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PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 

 

L’iniziativa di una rivista scientifica e di un sito web specificamente dedicati ai temi della 

contabilità pubblica nasce dalla constatazione di una profonda trasformazione di questa disciplina, 

dovuta all’impatto, sul mondo del diritto, della globalizzazione delle crisi economiche internazionali 

e delle risposte politiche sovranazionali.  

L’evoluzione dei principi contabili internazionali, del diritto del bilancio pubblico 

(dell’Unione europea e degli Stati nazionali) sembra mettere in discussione alcuni dei principi 

cardine, che hanno tradizionalmente connotato le esperienze giuridiche europee del secondo 

Novecento. 

Sebbene il BILANCIO pubblico sia percepito da alcuni come un “fatto” estraneo al diritto, 

riguardante i tecnici e gli aziendalisti, esso è espressione dello Stato moderno nella forma della 

democrazia rappresentativa, ed in particolare, utilizzando la lente concettuale della forma di governo, 

della forma di governo parlamentare. È indubitabile che la sua formazione, la gestione delle risorse e 

la rendicontazione costituiscono attività di natura politica, ma al contempo sono anche attività 

giuridicamente rilevanti, presidiate da principi, che attraversano l’intera architettura costituzionale, e 

da “clausole generali”, nonché da un complesso coacervo di norme spesso caratterizzate da un 

estremo tecnicismo, come quelle relative alla singola appostazione contabile. 

Senza trascurare la tradizionale e labandiana questione se il bilancio sia in grado di costituire 

una fonte del diritto (tema di copernicana attualità, alla luce dalla L. cost. n. 1/2012),  esso è 

certamente “oggetto” dello stesso, nel senso che costituisce un riferimento fondamentale della 

fenomenologia giuridica. Nel prisma giuridico il bilancio è sussumibile nella categoria dei “beni 

giuridici”, quale “bene pubblico” secondo il recente insegnamento della Corte costituzionale (Corte 

costituzionale, sent. n. 184/2016), in quanto è lo strumento attraverso cui si dà sintesi e certezza alle 

scelte fondamentali della COMUNITÀ di riferimento in materia economica e finanziaria, scelte che 

sono inevitabilmente declinate in un’ottica temporale e di continuità dell’amministrazione. 

Dalla predetta qualificazione in termini di “bene giuridico”, ne deriva la necessità di 

qualificare il contenuto oggettivo e soggettivo delle relazioni, che, rispetto a tale “bene delle vita”, 

l’Ordinamento giuridico riconosce meritevoli di tutela. Mentre da un punto di vista oggettivo diventa 

fondamentale stabilire i limiti alle “scelte” che tale strumento consente – non solo in termini di 

competenze (C. cost. sent. n. 196/2018) e di equilibrio, ma anche di solidarietà economica e sociale 

–, invece, da un punto di vista soggettivo, proprio per la funzione “temporale” del bilancio, occorre 

chiedersi se il concetto stesso di comunità non debba essere declinato diacronicamente, ponendo la 

questione di una solidarietà ed uguaglianza non più solo tra i presenti (isogonia), ma 

intergenerazionale. 

L’importanza di questa prospettiva si allarga al problema dell’effettività dei diritti soggettivi 

e delle prestazioni costituzionalmente rilevanti (art. 117, lett. m, Cost. e sent. C. Cost. n. 275/2016), 

che solo attraverso al bilancio possono essere garantiti e soddisfatti.  Questo dato di evidente realtà, 

che interessa in particolare i diritti sociali, rende il bilancio un bene rilevante non solo per la comunità, 

ma, altresì, per la PERSONA, ovvero per i singoli individui che la compongono. 

Di qui la decisione di fondare una rivista che si occupi di questa missione scientifica e che 

rifletta nel nome i riferimenti all’oggetto e ai soggetti dell’esperienza giuridica attorno a cui si 

fondano le premesse del vivere civile e l’esercizio delle funzioni stesse del diritto: “Bilancio, 

comunità e persona”. 

La complessità della sfida e dei problemi pratici che pone appaiono evidenti, ma sono 

proprio gli stessi a rendere necessario un luogo deputato alla discussione. Si tratta, infatti, di operare 

attraverso una specifica riflessione per superare alcune pericolose criticità del sistema che non 

possono non essere avvertite da tutti gli studiosi del diritto pubblico e privato, anche attraverso la 

mediazione degli storici del diritto, che nel bilancio e nella storia delle tecniche di gestione dell’erario, 
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possono trovare elementi di riflessione diacronica sulle ragioni dell’evoluzione della società e del 

diritto in determinate direzioni. 

In via di prima approssimazione, la prima criticità è, senza dubbio, legata al deficit di 

trasparenza e accountability del bilancio, sostanzialmente sottratto alla vigilanza degli studiosi e 

ridotto ad un arcanum imperii per pochi addetti e tecnici contabili. Il comprendere, l’aiutare a 

comprendere, ma soprattutto l’indurre il Legislatore statale e regionale (e correlativamente gli organi 

di governo) a una maggiore chiarezza nella esposizione dei dati di  bilancio,  costituiscono innanzi 

tutto un problema di effettività costituzionale e democratica (Corte costituzionale, sentenze n. 

247/2017 e n. 49/2018). 

Da qui la necessità di prendere le mosse da una riflessione sullo strumentario concettuale, 

formatosi in epoca pre-repubblicana, in materia di bilancio e contabilità pubblica, quando le funzioni 

di controllo sul bilancio erano svolte essenzialmente attraverso forme giurisdizionali (il giudizio di 

conto) ed il controllo era fondamentalmente solo quello (preventivo) di legittimità, che assumeva 

connotati assai simili ad una giurisdizione di diritto obiettivo a carattere non contenzioso. 

Nel dopoguerra lo sviluppo del controllo sulla gestione attraverso forme “libere” ha alterato 

il disegno originario, senza una piena consapevolezza della trasformazione in corso e senza 

interrogarsi sull’adeguatezza degli strumenti procedurali. 

Inoltre non va trascurato, che quelle stesse categorie concettuali non conoscevano una così 

intensa contaminazione tra diritto pubblico e privato e non si poneva il problema della “giurisdizione 

contabile” catalogata all’interno di una fenomenologia organizzativa dello Stato e della Repubblica, 

dove i beni ed il patrimonio, rilevanti per il bilancio, sono spesso intestati a centri di spesa organizzati 

esclusivamente sulla base di categorie proprie del diritto privato. Ciò accade, in particolare, con la 

costituzione ed implementazione delle c.d. “società partecipate”, che, oltre ad essere destinatarie di 

una disciplina speciale (Il testo unico recato dal D.lgs. n. 175/2016, non a caso coevo con il codice 

della giustizia contabile, D.lgs. n. 174/2016), confluiscono - attraverso il bilancio consolidato -

nell’ambito nel “gruppo amministrazione pubblica”. Fino a che punto le forme di tutela del sistema 

privatistico possono sostenere anche il complesso di beni ed interessi pubblici? Come ripensarle, se 

possibile? 

In quest’ottica, probabilmente, occorre tornare alle radici della giurisdizione della Corte dei 

conti (L. n. 800/1862), ritrovandone le “ragioni” ma soprattutto le “forme”, ovvero il controllo ed il 

processo contenzioso. Esse erano concepite come colonne inscindibili della tutela del bilancio 

pubblico, simboleggiati nei due “scettri” che connotano l’antico simbolo della ridetta magistratura: i 

due bastoni cerimoniali, infatti, risultano incrociati e non separabili, in quanto era ben presente ai 

padri della Patria, che fondarono tale istituzione, che non è possibile una giurisdizione contabile senza 

integrare i due aspetti, che ne connotano il proprio ius dicere: “accertare” e “rimediare”. Il controllo 

senza il correlato rimedio ripristinatorio priva, infatti, di effettività la tutela del patrimonio pubblico.  

A tal proposito, un luogo di dibattito scientifico e culturale, come quello che questa iniziativa 

vuole realizzare, sarà utile anche a interrogarsi sulla possibilità di aggiornare la dommatica degli 

elementi costitutivi della responsabilità erariale: i cambiamenti nelle modalità con cui gli interessi 

pubblici vengono oggi curati in concreto richiedono di ripensare concetti come la condotta esigibile 

in capo al decisore (singolo o collegiale), il dovere di agire in maniera informata, il nesso che può 

giustificare l‘imputazione personale di conseguenze pregiudizievoli per il bilancio, specialmente in 

presenza di plurime serie causali, la portata che può assumere in un bilancio pubblico la nota regola 

della compensatio lucri cum danno. Inoltre, la rilettura del bilancio come bene pubblico riapre temi 

finora soltanto affacciatisi nell’esperienza della giurisdizione contabile: si può quindi pensare a 

strumenti volti ad  evitare che all’aggravio del disavanzo e del sacrificio in capo alle generazioni 

future – che vengono accertati in sede di ridefinizione degli equilibri di bilancio – corrispondano 

paradossalmente immunità personali del decisore o gestore pubblico. In pratica, è necessario costruire 

base scientifiche adeguate a garantire il passaggio dalla accountability alla liability, in modo che vi 

sia coerenza tra le conseguenze “comunitarie” della lesione del diritto obiettivo contabile e quelle 

“personali”, per ripristinare la sfera giuridica lesa con un diritto al risarcimento del danno “effettivo”. 
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In altre parole, si tratta di rielaborare le categorie civilistiche e contabili costruite nel Novecento, per 

rispondere ad una domanda di giustizia che gli strumenti tradizionali del diritto penale (e quelli più 

moderni della “anticorruzione”) non sempre riescono a soddisfare. 

Un’ulteriore criticità incrocia il tema più generale delle tecniche dell’interpretazione e, ancor 

più a monte, della stessa produzione del diritto. Sotto il primo aspetto, non si può ignorare che la 

rilevanza costituzionale del bene pubblico impone di procedere ad una interpretazione 

costituzionalmente conforme delle norme sulla produzione del bilancio e del bilancio medesimo. In 

realtà, tanto le prime quanto le seconde sono norme connotate da un estremo tecnicismo, che il giudice 

ha bisogno di integrare con nozioni proprie della scienza economica ed aziendale. Inoltre, gli esiti di 

tale operazione esegetica spesso necessitano di vere e proprie “valutazioni di impatto” sulla realtà 

regolata nell’ottica della realizzazione dei principi di buon andamento, imparzialità e di equilibrio 

(art. 97 Cost.). In via esemplificativa, la sfida da raccogliere, dunque, appare la stessa che ha 

contrassegnato in questi anni il diritto antitrust, sviluppando un’esegesi ispirata alla dottrina della 

Law & Economics. Non a caso, per l’interferenza del bilancio pubblico col mercato, non va esclusa 

la potenzialità del diritto del bilancio come forma di public enforcement della concorrenza.  

Operando in questa prospettiva, è anche possibile recuperare il valore di una esperienza 

risalente, qual è quella del controllo di gestione, nato attorno all’archetipo della “relazione allegata” 

al giudizio di parifica (art. 41 RD. 1214/1934). Si tratta infatti di un controllo originariamente 

concepito come “complementare” all’analisi di legittimità, per favorire, alla stregua della moderna 

“analisi di impatto della regolazione”, il miglioramento delle prassi amministrative e della 

legislazione, per migliorare la “fattura delle leggi”, che è l’unica prospettiva in cui è chiamato a 

muoversi un giudice. In quest’ottica si realizza una forma di “collaborazione” neutrale e tecnica (recte 

“ausiliaria”, art. 100 Cost.) che presuppone, peraltro, la capacità della Corte di raccogliere dati, 

sviluppare istruttorie ed elaborare informazioni in modo indipendente e in una prospettiva “neutrale”, 

non servente alcun interesse pubblico concreto, ma al solo servizio della certezza e ed efficienza 

costituzionale dell’ordinamento finanziario. 

Infine, occorre interrogarsi sull’appropriatezza delle tecniche di produzione del diritto 

contabile. In particolare, atteso il carattere rilevante degli interessi in gioco e del bilanciamento degli 

stessi che il “regolatore” è chiamato ad effettuare, ci si dovrebbe chiedere quanto e fino a che misura, 

dietro l’oscurità della tecnicalità contabile (Corte cost. n. 247/2017), possano incidere su questa 

materia fonti sub-legislative.  

L’obiettivo più generale dell’iniziativa che qui si presenta consiste, quindi, nel rendere 

maggiormente accessibile la comprensione della materia giuscontabile, attraverso il caleidoscopico 

prisma di discipline che trasversalmente la interessano, muovendo dal diritto costituzionale, 

attingendo alle scienze economiche e aziendali, passando attraverso le categorie proprie del diritto 

privato, per giungere altresì alla lettura diacronica di questi fenomeni. 

Per fare ciò riteniamo importante il contributo di studiosi e operatori di diversa formazione 

culturale, che raccolgano la sfida della non sempre facile decifrazione, classificazione e 

razionalizzazione sistematica della giurisprudenza contabile, riavviando una proficua dialettica, che 

possa essere da volano anche per un confronto con la giurisprudenza degli altri plessi giurisdizionali.  

 

La redazione, Roma, 30 aprile 2019 



LA DIMENSIONE COSTITUZIONALE DEL “DIRITTO DEL BILANCIO”. UN 

ITINERARIO DI GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE: DALLA SENTENZA N. 196 

DEL 2018 ALLE NN. 18 E 105 DEL 20191 

di Elisa Cavasino 

professore associato Università degli Studi di Palermo 

Sommario 

1) Tre pronunce importanti su impulso del giudice contabile  

2) Un problema ermeneutico di sistema  

3) L’accesso al giudizio di legittimità costituzionale e la piena effettività degli articoli 81 e 97 comma 

primo della Costituzione: controllo contabile e nozioni di “giudice” e “giudizio” 

4) Rilevanza della questione e parametro deducibile nei giudizi di parificazione 

5) L’interpretazione delle Costituzioni trasformatrici: la Costituzione ed i concetti economici; il 

bilancio come bene pubblico e la contabilità di mandato. 

Abstract 
THE CONSTITUTIONAL DIMENSION OF 'BUDGETARY LAW'. AN ITINERARY OF CONSTITUTIONAL 

CASE LAW: FROM RULING NO. 196 OF 2018 TO NO. 18 AND NO. 105 OF 2019  

by Elisa Cavasino  

The article deals with the possibility for the Corte dei Conti  [Supreme Audit Institution of Italy/Court of Auditors]  to 

formulate appeals concerning constitutionality to the Constitutional Court,  starting also with audit rulings, tracing the 

jurisprudential path followed by the Constitutional Court.  

With the 196/2018 ruling, the scope of constitutional appeals on  equalization judgments was extended also to regional 

regulations not strictly related to the budget (specifically, a regional law establishing the vice-directorate). Ruling 

18/2019 fully recognized the possibility for the accounting judge in the audit of municipal accounts to challenge 

unconstitutional regulations, attributing to the audit rulings the value of a judgment (and therefore to the college adopting 

the same, the status of a  judge). With respect to the new constitutional parameters concerning the budget and public 

sector accounting, introduced by Law 1/2012 on accounting reform, the legislator is called upon to apply the 

constitutional parameters while ensuring a balance with other principles such as the autonomy of local authorities. We 

are, therefore, faced with  constitutional case law that relies on Crisafulli's arguments regarding the implementation of 

the Constitution, and which has the effect of determining more precisely  the exact extent of the statutory reservation 

referred to under Article 103 of the Constitution. In other words, the Constitutional Court has given full  regulatory 

meaning to the concept of auditing tasks in the light of the new text of article 97 Cost.  

Moreover, the democratic principle, in the model of representative democracy, which is a supreme principle of the Italian 

constitutional order (Articles 1 and 139 of the Constitution), requires the definition of mechanisms for the attribution of 

political responsibility to the holders of elected offices and government of local and regional authorities.  This must now 

be placed alongside the principle of budgetary balance in mandate accounting. The principle of dynamic budgetary 

equilibrium must be read in relation to the principle of equality (art. 3, paragraph 2, Constitution) and the duties of 

solidarity set out in article 2 of the Constitution (see rulings 6/2017 and 106/2016). 

 

1. Tre pronunce importanti su impulso del giudice contabile. 

Con tre diverse ordinanze, tre diverse Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti 

hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale in via incidentale che sono di grande interesse 

per chi osserva il complesso modello di garanzia giurisdizionale della Costituzione2. 

 
1 Articolo pubblicato senza referaggio, per decisione del comitato di redazione. 
2 Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, ordinanza 27 dicembre 2017, iscritta al Nr. 34/2018 Reg. 

Ord. della Corte costituzionale, in G.U.R.I. I Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 9 del 2018, 46; Corte dei conti - 

Sez. Regionale di controllo di Campania, ordinanza del 28 febbraio 2018, iscritta al Nr. 70/2018 Reg. ord. della Corte 

costituzionale, in G.U.R.I. I Serie speciale - Corte costituzionale del 09/05/2018 n. 19, 17 

Corte dei conti - Sez. Regionale di controllo per la Regione siciliana, ordinanza 11 maggio 2018, iscritta al Nr. 132/2018 

del Reg. ord., in G.U.R.I. I Serie speciale - Corte costituzionale del 3/10/2018 n. 39, 20, solleva questione di legittimità 

costituzionale dell’art. art. 1, comma 1, d.l. n. 244 del 2016, n. 244 Proroga e definizione di termini, e dell’art. art. 5, 

comma 11 septies della l. n. 19 del 2017, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, 

n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative; legge 27 
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Tali questioni sono state decise dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 196 del 2018 e 

nn. 18 e 105 del 20193.  

La prima questione ad essere decisa è stata quella sollevata dalla Corte dei Conti, Sezione 

regionale di controllo per la Liguria, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della 

Regione Liguria. 

Oggetto della questione di legittimità costituzionale erano alcune disposizioni di leggi 

regionali, fra cui quelle istitutive della vicedirigenza regionale4.  

La questione viene formulata nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, 

giudizio sospeso dalla Sezione regionale di controllo della Regione Liguria onde evitare di dare 

applicazione ad una norma di legge regionale di dubbia costituzionalità perché ascrivibile a materie 

di competenza legislativa statale: l’ordinamento civile (art. 117 c. 2° lett. l) Cost.)5. 

La peculiarità di tale questione di legittimità costituzionale consiste nella chiave di lettura 

offerta del presupposto della rilevanza della questione e nel parametro di costituzionalità che è 

dedotto dal giudice rimettente: la questione, infatti, presenta come parametro l’articolo 117 c. 2° lett. 

l) Cost. che disciplina la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile in modo anche 

autonomo rispetto all’art. 81 Cost., parametro di norma invocabile dal giudice contabile nei giudizi 

di parificazione laddove intenda sollevare questioni di legittimità costituzionale delle leggi. 

Con la sentenza n. 196 del 2018, il Giudice costituzionale ha dichiarato fondata la questione 

sollevata dal Giudice contabile per violazione del suddetto parametro6.  

La questione sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Campania, invece, prende 

ad oggetto la modifica apportata dal Legislatore statale alla disciplina del piano di riequilibrio 

 
febbraio 2017, n. 19 e deduce, invece, come parametri, fra gli altri gli articoli 3, 24 e 111, 117 c.° Cost. e 6 CEDU; 77 

Cost. (la carenza dei presupposti costituzionali per il ricorso alla decretazione d’urgenza). 
3 Corte cost. n. 196 del 2018 ha deciso la questione sollevata dalla Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la 

Liguria; Corte cost. n. 18 del 2019 ha deciso quella sollevata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la 

Campania. Corte cost. n. 105 del 2019 ha deciso quella sollevata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per 

la Regione Siciliana. 
4 Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, ordinanza 27 dicembre 2017, iscritta al Nr. 34/2018 Reg. 

Ord. della Corte costituzionale, in G.U.R.I. I Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 9 del 2018, 52: «Il quadro normativo 

delineato costituirebbe esplicazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile, in 

coerenza con il sistema delineato dal decreto legislativo n. 165 del 2001, anche nel testo vigente al momento 

dell’emanazione di entrambe le norme regionali in esame di cui si sospetta l’incostituzionalità, che rimetteva (e tuttora 

rimette) allo Stato la disciplina di principio in materia di organizzazione del lavoro rinviando, poi, alla contrattazione 

collettiva la definizione degli istituti contrattuali, con particolare riferimento al trattamento economico.». 
5 Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, ordinanza 27 dicembre 2017, iscritta al Nr. 34/2018 Reg. 

Ord. della Corte costituzionale, in G.U.R.I. I Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 9 del 2018, 53: «la Regione Liguria 

ha previsto la vice-dirigenza in ambito regionale, con l’art. 10 della legge regionale n. 10 del 2008, poi concretamente 

attuata con la DGR n. 1647 del 2009 (Istituto della vice-dirigenza) e con la DGR n. 1494 del 2010 (Criteri per l’istituzione 

e l’accesso alla vice-dirigenza).  

Alla illegittima istituzione della vice-dirigenza si aggiunge, poi, l’illegittima copertura finanziaria della stessa (e delle 

posizioni organizzative).  

La Regione Liguria, con l’art. 2 della legge n. 42 del 2008, ha incrementato i fondi per il trattamento accessorio del 

personale con risorse ulteriori e diverse rispetto a quelle tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali (art. 15 

del CCNL del 1° aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni), per un ammontare di euro 800.000,00.». 
6 Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, ordinanza 27 dicembre 2017, iscritta al Nr. 34/2018 Reg. 

Ord. della Corte costituzionale, in G.U.R.I. I Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 9 del 2018, 49 ss., spec. 51-53: « 

La sospetta illegittimità costituzionale riguarderebbe: a) l’istituzione della vice-dirigenza, avvenuta con l’art. 10 della 

legge regionale n. 10 del 2008; b) la copertura finanziaria delle posizioni sopra richiamate (vice-dirigenza e posizioni 

organizzative) con risorse del fondo per il trattamento accessorio, all’uopo incrementate ex lege dalla Regione Liguria 

con l’art. 2 della legge n. 42 del 2008. 

Entrambe le norme sopra evidenziate risulterebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con l’art. 117, comma 2, 

lettera l) (giurisdizione e norme processuali ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa), nonché, per ciò che 

riguarda l’art. 2 della legge n. 42 del 2008, con l’art. 81, comma 4, concernente copertura finanziaria delle spese (nel testo 

antecedente alla modifica di cui all’art. 1 della legge cost. 20 aprile 2012, n. 1).».   
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finanziario pluriennale applicabile ai comuni7, e deduce come parametri gli articoli 81 e 97 

unitamente agli articoli 1, 2, 3, 41 Cost.; 24 117 c. 1° Cost. e 6 e 13 Cedu. 

Le caratteristiche principali della questione riguardano sia la chiave di lettura prospettata dei 

presupposti processuali per sollevare la questione (la nozione di giudice e di giudizio di cui all’art. 1 

l. cost. n. 1 del 1948 e 23 l. n. 87 del 1953), sia il parametro di costituzionalità.  

Anche in questo caso, il Giudice costituzionale ha pronunciato una sentenza di accoglimento, 

ritenendo ammissibile la questione e, dunque, condivisibile la ricostruzione del rimettente sulla 

legittimazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti nell’esercizio della funzione 

di controllo sui bilanci e i piani di riequilibrio finanziario dei Comuni a sollevare questioni di 

legittimità costituzionale, disciplina articolata nel Titolo VIII del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL).  

La sentenza n. 18 del 2019, peraltro, appare di estremo interesse anche rispetto al parametro 

di costituzionalità, che si componeva di diverse disposizioni e non soltanto dell’art. 81 Cost. 

Infine, La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, ha sollevato 

questione di legittimità costituzionale della disciplina che prorogava termini ed inibiva l’applicazione 

della disciplina sulla dichiarazione del dissesto di cui all’art. 243-quater, comma 7, del TUEL8, 

mancando così di prevedere un limite temporale che ne circoscrivesse la portata applicativa ed 

essendo carente di una clausola di salvaguardia per i rapporti già accertati con provvedimenti 

giudiziali definitivi. Il giudice rimettente ha dedotto, come parametri, fra gli altri, gli articoli 3, 24 e 

111, 117 c.° Cost. (integrando il parametro con l’art. 6 CEDU) e la carenza dei presupposti 

costituzionali per il ricorso alla decretazione d’urgenza di cui all’art. 77 Cost.  

La sentenza n. 105 del 2019, che decide tale questione, è una pronuncia d’inammissibilità per 

carenza di rilevanza9. Al di là dell’interesse che essa presenta in tema di “controllo” sulla rilevanza o 

per la sua classificazione come pronuncia “mista” (qui, in particolare è incerta la linea di confine che 

separa le decisioni d’inammissibilità da quelle interpretative di rigetto), essa sollecita alcune 

riflessioni rispetto al rapporto che sussiste fra concetti propri della scienza economica e norme 

giuridiche. Laddove si afferma che «non può essere assolutamente configurata la compatibilità di un 

avanzo di amministrazione con un piano di riequilibrio finanziario pluriennale»10, poiché ciò 

significherebbe, in definitiva, «introdurre disposizioni in materia di bilancio costituzionalmente 

illegittime»11, si muove dal presupposto che il rapporto fra norme costituzionali e “categorie 

 
7 La disciplina di modifica dell’art. 243-quater d.lgs. n. 267 del 2000, ossia L’art. 1, comma 434 l. n. 232 del 2016 Bilancio 

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, che consente agli 

enti locali, entro il 31 maggio 2017 e al ricorrere di determinate condizioni, la rimodulazione o la riformulazione di un 

precedente piano di riequilibrio finanziario pluriennale. 
8 L’art. art. 1, comma 1, d.l. n. 244 del 2016, n. 244 Proroga e definizione di termini, e dell’art. 5, comma 11 septies della 

l. n. 19 del 2017, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga 

e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative; legge 27 febbraio 2017, n. 19. L’art. 

5, comma 11-septies D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, conv. con mod. dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 dispone che "Nelle 

more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si 

applica l'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure 

eventualmente avviate in esecuzione del medesimo". L’art. 1, comma 849, l. 27 dicembre 2017, n. 205 ha successivamente 

disposto la riduzione della metà dei termini previsti dall’art. 243-quater d.lgs.n. 267 del 2000. 
9 Rispetto all’ammissibilità della questione sotto il profilo della sussistenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo di cui 

alla l. cost. n. 1 del 1948 ed art. 23 l. n. 87 del 1953, questa decisione richiama per relationem la sentenza n. 18 del 2019. 

L’inammissibilità per carenza di rilevanza segue alla individuazione di norme vigenti che sono affette da un vizio di 

illegittimità costituzionale poiché violano il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio9.  Queste norme illegittime 

ben possono essere desunte dalle disposizioni di legge indicate nella questione di legittimità costituzionale, ai sensi 

dell’art. 23 comma 1° lett. a) l. n. 87 del 1953, ma poiché il giudice rimettente «non spiega adeguatamente per quale 

motivo dovrebbe fare applicazione» nel giudizio a quo (Corte cost. n. 105 del 2019, par. 4.3. considerato in diritto), la 

questione presenta così un carattere astratto, tale da indurre il giudice costituzionale a concludere nel senso della sua 

inammissibilità. 
10 Corte cost. n. 105 del 2019, par. 4.2. considerato in diritto. 
11 Corte cost. n. 105 del 2019, par. 4.2. considerato in diritto. 
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concettuali” proprie di altre scienze (nel caso specifico, della scienza economica)12 non possa 

postulare la neutralità del diritto rispetto alla scienza ed alla tecnica13, considerando anche la 

complessità del rapporto fra scienza e realtà14. L’interprete della Costituzione ha qui accettato, 

dunque, di dover prendere posizione rispetto alla recezione di categorie e concetti di altre scienze 

nell’ordinamento giuridico operata dal Legislatore e di doverne valutare la compatibilità con i principi 

di struttura dell’ordinamento costituzionale (nella specie dell’equilibrio di bilancio, posto a presidio 

dei principi costituzionali di uguaglianza e personalista e a garanzia del rispetto del dovere di 

solidarietà). 

2. Un problema ermeneutico di sistema  

Tutte le questioni di legittimità costituzionale e le pronunce rese dalla Corte costituzionale, 

dunque, muovono da un quadro ordinamentale che pone l’interprete dinanzi all’esigenza di preservare 

la struttura portante della Costituzione italiana e di consentirne, al contempo le trasformazioni. 

Il problema si pone, in particolare, rispetto agli effetti prodotti dalla legge costituzionale n. 1 

del 2012 e nei seguenti termini: questa legge di revisione costituzionale può dare effetto ai vincoli 

internazionali ed europei in materia di pareggio di bilancio ed, al contempo, essere ritenuta coerente 

con i principi di struttura della Costituzione del 194815?  

Come è già accaduto, peraltro, in ogni momento in cui il legislatore ha dato avvio al processo 

di attuazione delle norme costituzionali, risultano cruciali, nella risoluzione di questo interrogativo, 

il contributo della Corte costituzionale e dei giudici16. 

Peraltro, nel controllo di costituzionalità delle leggi, con riferimento alle norme poste dal 

legislatore, è inevitabile che si verifichi se ha colto nel segno chi ha sostenuto che sia possibile 

identificare leggi di attuazione della Costituzione17 e quale posizione hanno le norme prodotte dal 

 
12 Il tema è stato lungamente indagato, rispetto al rapporto fra diritto e mercato, ad esempio. Nella dottrina italiana, con 

ampi riferimenti al dibattito culturale originato dalle tesi di L. Von Hayek e C. Schmitt, e ripreso alla fine dello scorso 

secolo, in Italia, si rinvia, senza alcuna pretesa di completezza, a M. Luciani, (voce) Economia nel diritto costituzionale, 

in Dig. Disc. Pubbl., Torino, 1993, V, 373 ss., e a N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, I ed., Roma-Bari, 1998, spec. 

13-14. 
13 Sul tema, di recente, anche per un quadro complessivo delle (nuove) questioni ad oggi ancora aperte a seguito del 

processo di integrazione europea e dell’evoluzione dell’ordinamento internazionale A. Iannuzzi, Il diritto capovolto. 

Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e costituzione, Napoli, 2018. 
14 T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, 1962, trad. it. di A. Carugo, La struttura delle rivoluzioni 

scientifiche, Torino, 1999. 
15 Sul tema O. Chessa, Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, in Quad. cost., 2016, 455; C. 

Buzzacchi, Bilancio e stabilità oltre l’equilibrio finanziario, Milano, 2015, spec. capitolo IV, 201; F. Bilancia, Note 

critiche sul cd «pareggio di bilancio», in Rivista AIC, 2/2012, 3 in http://www.rivistaaic.it/note-critiche-sul-c-d-pareggio-

di-bilancio.html; Id., Spending review e pareggio di bilancio. Cosa rimane dell’autonomia locale?, in Dir. pubblico, 

2014, 45 ss.; G. Pitruzzella,  Crisi economia e decisioni di governo, in Quad. cost., 2014, 29 ss.; R- Ursi, Le stagioni 

dell’efficienza. I paradigmi giuridici della buona amministrazione, Rimini, 2016; I. Ciolli, Le ragioni dei diritti e il 

pareggio di bilancio, Roma, 2012, 42 (e 54 ss. dove dubita della possibilità di ricondurre all’originario modello 

costituzionale del 1948 il quadro costituzionale successivo alla revisione del 2012), e, con riferimento al dibattito 

parlamentare in corso prima dell’approvazione della revisione costituzionale del 2011, ancora, da G. Bognetti, Il pareggio 

del bilancio nella carta costituzionale, in Rivista AIC, 4/2011, reperibile alla pagina web http://www.rivistaaic.it/il-

pareggio-del-bilancio-nella-carta-costituzionale.html; A. Morrone, Pareggio di bilancio e stato costituzionale,in Rivista 

AIC, 1/2014,  paragrafo 6, reperibile alla pagina web http://www.rivistaaic.it/pareggio-di-bilancio-e-stato-

costituzionale.html; T.F. Giupponi, Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, in Quad. 

cost., 2014, 51, spec. 56 ss.; A. Brancasi, (voce) Bilancio (equilibrio di), in Enc. dir., Milano, 2014, Annali VII, 170 
16 Per tutti V. Onida, L’attuazione della costituzione fra magistratura e Corte costituzionale, in Scritti in onore di 

Costantino Mortati. Le garanzie giurisdizionali e non giurisdizionali del diritto obiettivo, IV, Milano, 1977, 501. 
17 V. Crisafulli, Cinquant’anni di legislazione in Italia, in Dir. soc., 1982, 1, spec. 11-13, sulla distinzione fra leggi di 

attuazione e leggi in attuazione della Costituzione per cogliere in alcuni passaggi della giurisprudenza costituzionale 

come, anche rispetto al problema che qui ci si pone, si potranno isolare, all’interno del quadro legislativo, norme di legge 

esecutive di norme costituzionali e dirette a dar vita a istituti, organi, Enti che la Costituzione dispone debbano esservi. 

Ad esempio, questo è accaduto in modo molto evidente con riferimento alle norme costiuzionali sui “diritti sociali”, sul 

http://www.rivistaaic.it/note-critiche-sul-c-d-pareggio-di-bilancio.html
http://www.rivistaaic.it/note-critiche-sul-c-d-pareggio-di-bilancio.html
http://www.rivistaaic.it/il-pareggio-del-bilancio-nella-carta-costituzionale.html
http://www.rivistaaic.it/il-pareggio-del-bilancio-nella-carta-costituzionale.html
http://www.rivistaaic.it/pareggio-di-bilancio-e-stato-costituzionale.html
http://www.rivistaaic.it/pareggio-di-bilancio-e-stato-costituzionale.html
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legislatore, dando corso all’obbligo di dare attuazione alla Costituzione, nel sindacato di 

ragionevolezza. Tali norme, ove sia possibile identificarle, saranno tertium comparationis nel 

giudizio di ragionevolezza o, dal punto di vista del legislatore, saranno paradigmi di riferimento 

perché strumento attraverso il quale, appunto, verrà esercitato il sindacato di ragionevolezza18. 

Più precisamente, rispetto ai nuovi parametri costituzionali che riguardano il bilancio e la 

contabilità pubblica, introdotti nel 2012, il processo di attuazione della Costituzione – e dunque 

questo interrogativo sulla compatibilità della revisione costituzionale del 2012 con i principi di 

struttura dell’ordinamento costituzionale – avrà una risposta, da parte del legislatore, che sarà 

chiamato ad intervenire sulla posizione e le attribuzioni degli organi incaricati di dare applicazione 

ai parametri costituzionali adottando non solo una legge rinforzata, come previsto dall’art. 81 Cost., 

ma una legge di attuazione dell’art. 119 Cost., garantendo però principi di struttura dell’ordinamento 

costituzionale come l’autonomia degli enti territoriali19.  

Questo perché nella stessa Costituzione, in materia di bilancio e contabilità pubblica, si 

rintracciano sia norme costituzionali di carattere materiale, quali quelle recate dagli articoli 81 e 97 

Cost., sia norme costituzionali di carattere ordinamentale relative a specifiche attribuzioni e 

competenze di Organi ed Enti, quali quelle recate dagli articoli 119, 103 (e 100 Cost.).  

Ora, cosa è realmente accaduto nella nostra esperienza giuridica, dopo la revisione 

costituzionale del 2012? 

Si può affermare che si è verificata una progressiva costituzionalizzazione del diritto del 

bilancio e della contabilità pubblica e l’individuazione, all’interno del quadro legislativo, di vere e 

proprie norme “paradigmatiche” in tema di bilancio e controlli sui bilanci degli Enti territoriali, quali 

sono state ritenute alcune fra quelle espresse dal legislatore con il d.lgs n. 118 del 2011, norme di 

riferimento per il sindacato di ragionevolezza reso dalla Corte costituzionale.  

La natura paradigmatica di questa disciplina, secondo il Giudice costituzionale, emerge 

attraverso la sua capacità di far “corpo” con quanto dispone la legge rinforzata n. 243 del 2012, di 

attuazione delle norme costituzionali espresse dalle già citate disposizioni della Costituzione in tema 

di vincoli di bilancio, e, pertanto, è ritenuta idonea a costituire il paradigma normativo di riferimento 

in materia di bilancio20.  

Si è dunque verificato ciò che ci si aspettava che accadesse in seguito ad una trasformazione 

del quadro costituzionale che presentava i caratteri che sono stati descritti.  

In particolare, poiché la revisione costituzionale del 2012 incide sulla posizione, le attribuzioni 

di organi che trovano una loro disciplina costituzionale come la Corte dei conti e le competenze 

normative di Regioni e Stato, gli orientamenti del Giudice delle leggi che si sono sviluppati sia nella 

dialettica fra le Parti del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, sia su impulso della 

magistratura amministrativa e contabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, 

 
tema si vedano, per tutti, le considerazioni e le ricostruzioni di A. Baldassarre, (voce) Diritti sociali, in Enc. giur., Roma, 

XI, 1989, ad vocem e di G. Corso, I diritti sociali nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, 755 ss. 
18 Un esempio è ciò che è accaduto rispetto all’attuale art. 97, 2° comma Cost., e alla l. n. 241 del 1990. Si veda 

l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale su giusto procedimento ed altri principi espressi dalla l. n. 241 del 1990: 

Corte cost. n. 210 e 57 del 1995; 383 del 1996; 86 del 1998; 240 del 1997; 104 del 2006; 103 del 2007; 161 del 2008; 390 

del 2008; 190 del 2010. Sia consentito rinviare a E. Cavasino, La legge n. 241 del 1990 come paradigma di riferimento: 

indagine fra principi costituzionali, dell'unione europea, "livello legislativo", alla luce della giurisprudenza 

costituzionale, in A. Sandulli, G. Piperata (a cura di), La legge sul procedimento amministrativo vent’anni dopo, Napoli, 

2011, 3 ss. 
19 Sul tema cfr. G. Verde, E. Salvago, Riduzione dei costi della politica regionale e controllo sulla gestione finanziaria 

delle Regioni nel d.l. n. 174 del 2012, in Federalismi.it, 2016, 

https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=31133&dpath=document&dfile=12012016114937.pdf&conten

t=Riduzione%2Bdei%2Bcosti%2Bdella%2Bpolitica%2Bregionale%2Be%2Bcontrollo%2Bsulla%2Bgestione%2Bfinan

ziaria%2Bdelle%2BRegioni%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B  
20 C. cost. n. 49 del 2018 che richiama (impropriamente) il concetto di legge organica. 

https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=31133&dpath=document&dfile=12012016114937.pdf&content=Riduzione%2Bdei%2Bcosti%2Bdella%2Bpolitica%2Bregionale%2Be%2Bcontrollo%2Bsulla%2Bgestione%2Bfinanziaria%2Bdelle%2BRegioni%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=31133&dpath=document&dfile=12012016114937.pdf&content=Riduzione%2Bdei%2Bcosti%2Bdella%2Bpolitica%2Bregionale%2Be%2Bcontrollo%2Bsulla%2Bgestione%2Bfinanziaria%2Bdelle%2BRegioni%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=31133&dpath=document&dfile=12012016114937.pdf&content=Riduzione%2Bdei%2Bcosti%2Bdella%2Bpolitica%2Bregionale%2Be%2Bcontrollo%2Bsulla%2Bgestione%2Bfinanziaria%2Bdelle%2BRegioni%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B
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hanno prodotto degli effetti anche sulla struttura del sindacato di costituzionalità delle leggi (Corte 

cost. nn. 196 del 2018 e 18 del 2019): si sono manifestate (e non poteva non essere così) le 

conseguenze che ha l’esercizio la funzione di garanzia giurisdizionale della Costituzione sulle 

categorie del giudizio di costituzionalità delle leggi21.  

Si muove dalla premessa concettuale che la Costituzione deve essere il perno intorno al quale 

far ruotare un’esperienza giuridica e che la Costituzione è norma giuridica cui va garantita piena 

effettività. La conseguenza di tali premesse è, allora, come peraltro è già accaduto rispetto ad altre 

disposizioni costituzionali di difficile giustiziabilità22, che la Corte costituzionale, seguendo il 

principio di costituzionalità – ossia la garanzia (costituzionale) dell’interesse alla piena osservanza 

della Costituzione23 – assicurerà la massima ampiezza al suo sindacato e interverrà in modo da evitare 

che vi possano essere “spazi” o “aree” dell’ordinamento sottratte al sindacato di costituzionalità delle 

Leggi. 

Ciò ha avuto delle conseguenze sull’interpretazione delle categorie del giudizio di 

costituzionalità delle leggi, che devono, appunto, essere rese coerenti con il principio di 

costituzionalità24.   

3. L’accesso al giudizio di legittimità costituzionale e la piena effettività degli articoli 81 

e 97 comma primo della Costituzione: controllo contabile e nozioni di “giudice” e “giudizio” 

È stato già mostrato, in passato, come le categorie della giustizia costituzionale, nel tempo, 

possano mostrare una loro flessibilità derivante dal mutamento del quadro normativo di riferimento 

rispetto alle sedi ed alle attribuzioni di Organi ed Enti che trovano una loro disciplina costituzionale 

e rispetto alle quali può originare o essere sollevato il dubbio d’incostituzionalità della legge25. 

Ebbene, la giurisprudenza costituzionale che ha affrontato il nodo dell’interpretazione degli 

articoli 81, 97 e 119 Cost. è stata tutta orientata a dare piena effettività ai principi costituzionali sul 

bilancio. 

Il Giudice delle leggi, in questa sede, ha osservato come il legislatore costituzionale – e la 

disciplina di rango legislativo di attuazione degli articoli 81, 97 e 119 Cost. – abbia collocato la Corte 

dei conti, oggi definita come organo dello Stato-ordinamento, in una posizione centrale nella garanzia 

 
21 Sul tema con riferimento specifico all’accesso al sindacato in via incidentale in sede di controllo contabile sui bilanci 

G. Rivosecchi, Controlli della Corte dei conti ed incidente di costituzionalità, in Dir. pubbl., 2/2017, 357 ss.; A. Oddi, 

Sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità in sede di controllo, in Giur. cost., 2011, 

525 ss. Per possibili alternative alla lettura flessibile delle categorie del processo costituzionale (l’introduzione 

dell’accesso diretto al giudizio di costituzionalità per la Corte dei conti) A. Pace, Pareggio di bilancio: qualcosa si può 

fare, in Rivista AIC, 3/2011, 28/09/2011 sezione Dibattiti, http://www.rivistaaic.it/pareggio-di-bilancio-qualcosa-si-pu-

fare.html 
22 Art. 48 Cost., su cui C. cost. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017. 
23 C. cost. n. 129 del 1957. 
24 Sul tema, in generale, si vedano L. Paladin, La giustizia costituzionale nel 1985, in Giur. cost., 1986, 285, spec. 287; 

F. Saja, Introduzione, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle 

esperienze straniere. Atti del seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988, Milano, 1989, 

2-3; G. Bognetti, La Corte costituzionale tra procedura e politica, in Giudizio «a quo» e promovimento del processo 

costituzionale, Milano, 1990, 224; S.P. Panunzio, Qualche riflessione sulla «elasticità» delle regole procedurali nel 

processo costituzionale, in AA.VV., Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale. Atti del seminario 

svoltosi in Roma Palazzo della Consulta nei giorni 13 e 14 novembre 1989, Milano, 1990, 259. V. Crisafulli, La Corte 

costituzionale tra Magistratura e Parlamento, in Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, Padova, 1958, IV, 

273, spec. 27; L. Elia, La Corte nel quadro dei poteri costituzionali, in P. Barile, E. Cheli, S. Grassi (a cura di), Corte 

costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, 1982, 515; C. Mezzanotte, Corte costituzionale e 

legittimazione politica, Roma, 1984, 136; F. Modugno, La Corte costituzionale italiana oggi, in in AA.VV., Scritti in 

onore di Vezio Crisafulli, Padova, 1985, I, 527, spec. 528; 
25 AA.VV. Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo 

della Consulta nei giorni 13 e 14 novembre 1989, Milano, 1990. 

http://www.rivistaaic.it/pareggio-di-bilancio-qualcosa-si-pu-fare.html
http://www.rivistaaic.it/pareggio-di-bilancio-qualcosa-si-pu-fare.html
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dei vincoli costituzionali ed europei di bilancio e sostenibilità del debito pubblico (Corte cost. n. 60 

del 2013).  

Richiamando il ruolo arbitrale che la Costituzione attribuisce alla Corte dei conti nell’esercizio 

della funzione di controllo, da ultimo, le sentenze n. 196 del 2018 e n. 18 del 2019 hanno arricchito 

la precedente giurisprudenza costituzionale in tema di interpretazione dei presupposti oggettivi e 

soggettivi delle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale ed in tema di parametro 

deducibile in questioni sollevate in sede di controllo contabile sui bilanci ed i rendiconti degli Enti 

territoriali.   

La sentenza n. 18 del 2019 prospetta l’ascrizione alle categorie concettuali di giudice e 

giudizio, proprie del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, la Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti e la funzione di controllo sui bilanci dei Comuni ai sensi dell’art. 243-

quater d.lgs. n. 267 del 2000.  

La sentenza n. 196 del 2018 stabilisce, invece, che il giudice contabile, nel giudizio di 

parificazione dei rendiconti regionali, possa sollevare questioni di legittimità costituzionale che 

presentano come parametro anche norme differenti da quelle strettamente connesse ai vincoli 

costituzionali in materia di contabilità e finanza pubblica. 

Entrambe le decisioni richiamano la nota tesi di Aldo Sandulli sulle funzioni pubbliche 

neutrali26 al fine di ricondurre la funzione di controllo del giudice contabile nell’alveo delle funzioni 

di garanzia che consentono di assicurare piena normatività alla Costituzione e che attribuisce, agli 

organi che ne sono dotati, il potere di attivare il controllo di costituzionalità delle leggi in via 

incidentale.  

Il richiamo alle funzioni pubbliche neutrali, che peraltro aveva già trovato una eco nella 

giurisprudenza costituzionale nella sentenza n. 226 del 1976, proprio con riferimento alla Corte dei 

conti – ma lì con riguardo all’esercizio della funzione di controllo sugli atti normativi del Governo – 

viene collocato, oggi, in un ordinamento costituzionale che, in effetti, impone di valorizzarla ancor 

di più con riferimento ai controlli sui bilanci degli Enti territoriali27.  

La ragione di tutto ciò è da rintracciare nella trasformazione dei controlli sugli Enti territoriali 

prodotta a seguito del d.l. n. 174 del 2012 che già con le sentenze nn. 60 del 2013, 39 e 40 del 2014, 

ma, soprattutto, con la sentenza n. 228 del 2017, aveva portato la Corte costituzionale a ricomprendere 

nella «categoria del controllo di legittimità» il «sindacato sui bilanci degli enti territoriali»28. 

È il caso di richiamare quei passaggi della sentenza n. 18 del 2019, in tema di presupposti 

oggettivi e soggettivi delle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, che riguardano la 

disciplina del controllo sui bilanci degli enti territoriali. La Corte costituzionale afferma che la 

disciplina costituzionale e di attuazione costituzionale sul controllo dei bilanci degli enti locali: 

«risponde all’esigenza di renderlo funzionale al rispetto dei vincoli nazionali ed europei e di 

ricondurlo al vaglio unitario di una magistratura specializzata, in modo da affrancarlo da ogni 

possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni 

patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione 

finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell’art. 97 primo comma, Cost. collega 

alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa»29. 

 
26 A.M. Sandulli, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc., 1964, 200, spec. 205-206 (n.d.r. articolo 

ripubblicato in questa rivista). 
27 Su cui G. Amato, Il Parlamento e le sue Corti, nota a margine della C. cost. n. 226 del 1976 in Giur. cost., 1976, 1985; 

R. Chieppa, Ancora sulle questioni di legittimità costituzionale sollevabili incidentalmente dalla Corte dei conti (sezione 

di controllo), in Giur. cost., 1976, 2010; S. Pergameno, Funzione di controllo della Corte dei conti e instaurazione del 

processo di legittimità costituzionale, in Giur. cost., 1976, 2031. 
28 C. cost. n. 18 del 2019, par. 3 cons. in dir., corsivo aggiunto. 
29 C. cost. n. 18 del 2019, par. 3 cons. in dir., corsivo aggiunto. 
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Inoltre, rispetto al modello legislativo di controllo, si afferma che le norme di riferimento sul 

controllo sui bilanci degli enti territoriali determinano «un’integrazione della funzione giurisdizionale 

e di quella di controllo, geneticamente riconducibile al dettato costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) 

in materia di contabilità pubblica, ove sono custoditi interessi costituzionalmente rilevanti, sia 

adespoti (e quindi di difficile giustiziabilità), sia inerenti alle specifiche situazioni soggettive la cui 

tutela è affidata, ratione materiae, alla giurisdizione a istanza di parte della magistratura 

contabile»30.  

Ci si trova, quindi, dinanzi ad una giurisprudenza costituzionale che si appoggia sugli 

argomenti di Crisafulli in tema di attuazione della Costituzione e, che ha come effetto quello di 

determinare più precisamente quale sia l’esatta ampiezza della riserva di legge di cui all’articolo 103 

Cost. In altre parole, la Corte costituzionale ha riempito di significato normativo il concetto di 

controllo contabile alla luce del nuovo testo dell’articolo 97 Cost.  

Al contempo, si produce così l’effetto di espansione della portata pratica, applicativa, della 

tesi di Sandulli, sulle funzioni pubbliche neutrali e sul concetto di funzione di garanzia, che si riflette 

sulla Corte dei conti e sull’accesso al giudizio in via incidentale.  

Ciò si realizza, nella giurisprudenza costituzionale, accertando la “strutturale” – perché 

imposta dall’attuale quadro costituzionale – imputazione alla Corte dei conti di una platea di 

attribuzioni in tema di controlli sugli enti territoriali che vedono la necessaria integrazione fra 

giurisdizione e controllo in modo da svelare anche un significato diverso da attribuire alla funzione 

ausiliaria nel diritto costituzionale31. 

La Corte costituzionale, come si è detto, fa leva, poi, sulla pregressa giurisprudenza 

costituzionale in tema di interpretazione delle nozioni di giudice e di giudizio “ai limitati fini” del 

controllo di costituzionalità delle leggi32.  

Qui l’applicazione dei tests sulla natura giurisdizionale di una attribuzione e sulla posizione 

del soggetto che la esercita, nel senso già prospettato da Aldo Maria Sandulli, ossia non al fine di 

individuare una nozione unitaria di giudice e giudizio, ma per individuare fra i soggetti che danno 

applicazione alla legge, gli organi che esercitano attribuzioni di garanzia, neutrali, pubbliche e che 

hanno dunque il potere di instaurare un dialogo con il giudice delle leggi per contribuire a realizzare, 

appunto, il principio di legittimità costituzionale.  

Rispetto ai parametri costituzionali rilevanti in materia di bilancio e contabilità pubblica il 

principio di legittimità costituzionale investe una disciplina – quella del bilancio e della 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»33.  

In questo passaggio, proprio in risposta alla struttura della questione di legittimità 

costituzionale sollevata dal giudice contabile, nella parte in cui si analizza la nozione di giudice e di 

giudizio, il Giudice costituzionale coglie un problema fondamentale: giudice e giudizio, nella 

giustizia costituzionale italiana, non possono essere soltanto definiti facendo leva su un unico 

 
30 La disciplina recata dal legislatore cui si riferisce la Corte cost. e costituita dagli artt. 11 c. 6, lett. a) ed e) ed 172 ss 

d.lgs. n. 174 del 2016 e dall’art. 243-quater c. 5 TUEL. 
31 Superando dunque quanto prospettato da G. Carbone, Art. 100, in G. Branca – A. Pizzorusso (dir. da), Commentario 

della Costituzione, 64, spec. 97 ss. 
32 AA.VV. Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo 

della Consulta nei giorni 13 e 14 novembre 1989, Milano, 1990; E. Malfatti, R. Romboli, E. Rossi (a cura di), Il giudizio 

sulle leggi e la sua “diffusione”. Atti del seminario di Pisa svoltosi il 25-26 maggio 2001 in ricordo di Giustino D’Orazio, 

Torino, 2002. 
33 Corte cost. n. 18 del 2019, par. 3 cons. in dir.. Sul tema F. Sucameli, La “iurisdictio” contabile e la tutela degli interessi 

diffusi nell’ottica dell’attuazione “domestica” del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio, in Federalismi.it, 

21/2017 
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paradigma, ma giudice e giudizio sono “organi” e “procedure” chiamati a rendere giustiziabili norme 

costituzionali che proteggono non soltanto situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale 

definite poi in modo puntuale dalla legge, che ne individua i titolari, ma altresì beni e interessi di 

rilevanza costituzionale che non presentano il carattere di poter essere “attribuiti” alla titolarità di 

soggetti determinati.  

Questo è un contributo importante rispetto alla ricostruzione della topografia delle sedi 

attraverso le quali si attivano i controlli costituzionali nel quadro normativo successivo alla revisione 

costituzionale del 2012. 

4. Rilevanza della questione e parametro deducibile nei giudizi di parificazione  

Quella appena prospettata è la chiave di lettura delle due categorie concettuali della giustizia 

costituzionale italiana descritte dall’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dall’art. 23 l. n. 

87 del 1953 che più si lega alla prospettiva in cui il Giudice delle leggi viene chiamato a dar effetto 

al principio di legittimità costituzionale. 

 A cascata, ciò si riflette sull’interpretazione da offrire al concetto di rilevanza della questione, 

perché anch’esso strettamente collegato alle diversità di soggetti, forme e procedure nelle quali si 

svolge l’applicazione della Costituzione e della legge, ossia in cui oggetto e parametro di 

costituzionalità s’incontrano, nel momento della loro applicazione.  

Qui appare di estremo interesse la sentenza n. 196 del 2018. 

Uno degli aspetti d’interesse di questa decisione riguarda l’interpretazione che il giudice 

contabile offre della rilevanza della questione e, specificamente, del concetto di “applicazione” della 

legge nel giudizio di parificazione, con riferimento alla disciplina del controllo di costituzionalità.  

È noto che la pregressa giurisprudenza costituzionale aveva già ammesso, sul piano della 

legittimazione processuale, che la Corte dei conti potesse sollevare questioni di legittimità 

costituzionale nei giudizi di parificazione34, «in riferimento all’art. 81 della Costituzione […] avverso 

tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell’articolazione del 

bilancio»35.  

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei giudizi di parificazione possono essere 

distinte in questioni relative a norme di spesa (contenute nella legge di bilancio di previsione, di 

assestamento, di variazione del bilancio, di leggi recanti la provvista finanziaria per l’attuazione di 

misure definite in altre leggi) e questioni relative a norme di carattere ordinamentale (regole di 

contabilità pubblica; disciplina del controllo contabile)36. Rispetto a queste ultime, è con la sentenza 

n. 244 del 1995 che la Corte costituzionale «ha cambiato il proprio indirizzo ed ha diversamente 

 
34 Da Corte cost. n. 142 del 1968. Sul punto, inizialmente molto critica gran parte della dottrina: si veda C. Chimenti, 

Appunti sul rinvio delle leggi alla Corte Costituzionale da parte della Corte dei conti in sede di parificazione, in Dem. 

dir., 1968, 51; V. Onida, Note critiche in tema di legittimazione del giudice “a quo” nel giudizio incidentale di 

costituzionalità delle leggi (con particolare riferimento alla Corte dei conti in sede di controllo, in Giur. it., 1968, IV, 

232 ss.; G. Amato, Invalidità delle leggi di bilancio e giudizio di parificazione, in Giur. cost., 1967, 782. In senso 

differente G. Anelli, Legittimazione della Corte dei conti a promuovere questioni di legittimità costituzionale in sede di 

registrazione di atti e in sede di parificazione di bilanci, in Foro amm., 1964, 63. 
35 Corte cost. n. 213 del 2008, par. 4 cons. in dir. 
36 Corte cost. n. 143 del 1968. È stata spesso riconosciuta la rilevanza delle questioni aventi ad oggetto norme di natura 

ordinamentale, ma queste sono poi state dichiarate infondate se l’effetto di tali questioni sarebbe stato quello di 

pregiudicare la posizione di ausiliarietà (art. 100 Cost.) della Corte dei conti rispetto agli organi d’indirizzo politico (con 

speciale attenzione alle relazioni ausiliarie con le Assemblee rappresentative). Nei casi in cui, invece, le questioni di 

costituzionalità riguardavano norme di spesa, la più risalente giurisprudenza costituzionale ne ha dichiarato la manifesta 

irrilevanza (Corte cost. n. 142 del 1968) o la manifesta inammissibilità (Corte cost. ord. n. 139 del 1969) facendo leva 

non solo sulla lettura della posizione costituzionale di ausiliarietà della Corte dei conti, ma anche sul concetto di 

applicazione della legge nel giudizio di parificazione del rendiconto, sulla natura di quest’ultimo, sugli effetti delle 

decisioni della Corte costituzionale (C. cost. n. 142 del 1968 par. 2 considerato in diritto). 
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impostato il profilo della rilevanza, sostenendo che, a seguito del rilievo dato dalle riforme della 

contabilità pubblica al sistema dei saldi finanziari, il giudizio di parificazione deve operare anche il 

riscontro circa il rispetto di questi saldi, per cui diventa rilevante, ai fini del giudizio, l’eventuale 

incostituzionalità di leggi che incidano sulle grandezze che concorrono a formare tali saldi»37. 

La revisione costituzionale del 2012 ed il principio di legittimità costituzionale si riflettono 

così, «sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilità delle questioni»38 ed, in specie, 

sull’interpretazione del requisito della rilevanza nelle questioni di legittimità costituzionale sollevate 

nei giudizi di parificazione. 

La prima premessa logica da cui si muove è dunque che l’attuale quadro ordinamentale 

presenta una platea di norme di rango costituzionale – che pongono il principio dell’equilibrio di 

bilancio e di sostenibilità del debito pubblico per Stato, Regioni e Pubblica amministrazione – che si 

traducono in una rete di vincoli per il legislatore regionale differente rispetto a quanto disponeva il 

precedente articolo 81 Cost.  

Ciò ha un effetto immediato sul tipo di controllo che la Corte dei conti svolge nei giudizi di 

parificazione dei rendiconti regionali, poiché in tale sede sarà necessario valutare se la Regione 

mancato di osservare norme sulla spesa, determinando così «un aumento della spesa che non trova 

giustificazione nell’ordinamento giuridico. E non solo in termini di tetti di spesa e limiti alla stessa, 

ma anche in termini di violazione di procedure mediante le quali si persegue, comunque, la corretta 

determinazione della spesa […] e delle dinamiche alla stessa legate»39. 

In particolare, sarà «rilevante» una questione di costituzionalità che riguardi la violazione di 

norme costituzionali relative al riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni se tale violazione 

abbia «determinato una dinamica espansiva della spesa» regionale determinata dal mancato rispetto, 

da parte della Regione, appunto, delle procedure che miravano a sottoporre a «verifica, in termini di 

an e quantum […] i presupposti» della spesa regionale40. 

Per la prima volta, con riferimento a questioni sollevate nei giudizi di parificazione, il 

parametro di costituzionalità deducibile dal giudice contabile potrà eccedere quelli strettamente legati 

ai “vincoli” costituzionali di finanza pubblica. Nel terzo considerato in diritto della sentenza n. 196 

del 2018, nel rappresentare la peculiarità di questa questione di costituzionalità la si descrive – rispetto 

al parametro dedotto nell’ordinanza di rimessione – utilizzando il concetto della ridondanza: vi 

 
37 A. Brancasi, La Corte costituzionale risolve un problema di veridicità dei conti in termini di violazione dell’obbligo 

della copertura finanziaria, in Le Regioni, 2008, 976 ss., spec. 978. Paradigmatica la stessa sentenza n. 244 del 1995, par. 

4 considerato in diritto, in cui ha riscontrato la carenza della rilevanza e parr. 5 e 6 per l’infondatezza; C. cost. n. 142 del 

1968 in cui si dichiara la manifesta irrilevanza delle questioni sollevate nel giudizio di parificazione del rendiconto 

generale dello Stato (e ord. n. 139 del 1969); C. cost. n. 143 del 1968 in cui invece venne dichiarata sussistente la rilevanza 

(ma la questione venne dichiarata poi non fondata); C. cost. n. 165 del 1963 in cui si dichiara l’ammissibilità della 

questione (sussistendone la rilevanza) ma non la fondatezza. Tuttavia, per rintracciare una decisione di accoglimento su 

norme di spesa bisognerà attendere la sentenza n. 213 del 2008. Qui, rispetto al parametro di costituzionalità, va 

sottolineato che si dichiara la fondatezza delle censure prospettate con riferimento all’art. 81 c. 4° Cost. mosse rispetto a 

norme di spesa, mentre risultano inammissibili per difetto di rilevanza le censure spiegate avverso disposizioni di carattere 

ordinamentale che deducevano la violazione dell’art. 117 c. 3° Cost. unitamente all’art. 81 c. 4° Cost.. Nelle 

argomentazioni della Corte non compare, però, il tema dell’ausiliarietà e le argomentazioni in punto di ammissibilità sono 

centrate sul concetto di applicazione della legge nei giudizi di parificazione e sulla natura delle parifiche regionali. A 

commento della sentenza anche G. D’Auria, Questioni sulla copertura finanziaria delle leggi regionali, in Foro it., 2009, 

I, c. 591 ss; S. Scagliarini, La “finanza creativa” e i suoi limiti: un opportuno intervento della Corte costituzionale, in 

Giur. it., 2008, 2667 ss. 
38 Corte cost. n. 196 del 2018, par. 2.1.2. Considerato in diritto. 
39 Corte dei conti Sez. Reg. Controllo Liguria, Ord. p. 62. 
40 Corte dei conti Sez. Reg. Controllo Liguria, Ord. p. 62. 
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sarebbe un riflesso della violazione delle norme costituzionali sulle competenze legislative rispetto 

alla copertura delle poste di bilancio41. 

Rispetto a tale problematica, ossia al controllo di costituzionalità rispetto a norme di spesa, 

allora si avverte la necessità di segnare la linea di confine fra discrezionalità legislativa e sindacato 

del Giudice delle leggi. Il confine sarà segnato operando una precisazione, in punto di rilevanza della 

questione: «il giudizio si presenta, pertanto, circoscritto dai parametri che attengono all’an della 

spesa, non al quomodo della stessa. 

Deve dunque riconoscersi l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate 

con l’ordinanza indicata in epigrafe, in ordine sia alla legittimazione dell’organo rimettente, sia alla 

rilevanza delle questioni proposte ai fini del giudizio principale»42.  

Questa precisazione, come è evidente, interviene rispetto a quanto affermato dal giudice 

rimettente sulle procedure di verifica di an e quantum della spesa regionale per rimarcare che, in 

effetti il giudice contabile riscontra – nella fattispecie – una violazione delle norme sulle competenze 

legislative in cui è dunque assente la discrezionalità del legislatore e si può dunque entra nella sfera 

del sindacato di costituzionalità delle leggi, di competenza della Corte costituzionale. Il vizio da 

incompetenza legislativa, in altri termini, è un vizio che riguarda l’an dell’intervento del legislatore 

e che presenta caratteristiche tali da poter essere prospettato dal giudice contabile, nel giudizio di 

parificazione dei rendiconti, ed accertato dal Giudice delle leggi, senza tema di invasione del dominio 

del legislatore.  

Il vizio d’incompetenza legislativa di norme ordinamentali collegate a norme di spesa 

determina, infatti, una automatica ridondanza sui vincoli costituzionali di bilancio e, dunque, 

l’automatica rilevanza della questione, trattandosi, in casi di questo genere, di «spesa priva di 

copertura normativa, e quindi lesiva dell’art. 81, quarto comma, Cost.»43 (art. 81 c. 3° Cost. nel testo 

successivo alla entrata in vigore della l. cost. n. 1 del 2012).  

Questo passaggio della sentenza n. 196 del 2018 consente dunque di ritenere che la carenza 

assoluta di competenze legislative (nella specie, l’intervento del legislatore regionale in materie di 

competenza legislativa esclusiva dello Stato) implichi la corrispondente carenza della prerogativa di 

allocare risorse: «entro tali materie, non vi è intervento regionale produttivo di spesa che non si 

traduca immediatamente nell’alterazione dei criteri dettati dall’ordinamento ai fini della sana gestione 

della finanza pubblica allargata»44.  

Per concludere, quindi, sulla rilevanza come ridondanza: nel vaglio di ammissibilità di 

questioni di legittimità costituzionale, sollevate nei giudizi di parificazione dei rendiconti generali, la 

Corte costituzionale non assumerà un’accezione di rilevanza che la collega al concetto di applicabilità 

delle norme impugnate in giudizi cui è in discussione la struttura, la titolarità, l’esercizio di situazioni 

giuridiche soggettive dei singoli o che la lega alla sussistenza dell’effetto della decisione 

d’incostituzionalità sulla condizione giuridica dei singoli, poiché questa particolare specie di 

 
41 Corte cost. n. 196 del 2018, par. 3 Considerato in diritto (corsivo aggiunto): «Pertanto, la denunciata violazione della 

sfera di competenza legislativa statale ridonderebbe – stante la già evidenziata connessione e la peculiarità della 

fattispecie – in una violazione del principio di cui all’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto l’illegittima istituzione del 

ruolo della vice-dirigenza regionale ha determinato un incremento della spesa regionale, connessa al pagamento delle 

indennità di vice-dirigenza, la 

cui copertura è stata illegittimamente individuata nella destinazione a tale fine dell’aumento del Fondo per il trattamento 

accessorio del personale regionale, in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale di comparto. 3.1. – Le questioni 

sono fondate.». 
42 Corte cost. n. 196 del 2018, par. 2.1. Considerato in diritto, ultimi due capoversi. 
43 C. cost. n. 196 del 2018, par. 3.1. quart’ultimo capoverso. 
44 C. cost. n. 196 del 2018 par. 2.1.2. considerato in diritto, 3° capoverso. 
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questioni non presenta i “normali” caratteri dei casi concreti da cui originano, solitamente, le 

questioni di legittimità costituzionale45. 

Inoltre, se viene dedotta una violazione delle norme relative al riparto di competenze 

legislative fra Stato e Regioni, questa questione sarà automaticamente rilevante: il vizio di 

incompetenza legislativa ridonderà sempre nella violazione delle norme costituzionali sui vincoli di 

bilancio. 

Questo consentirà, dunque, più di frequente, di entrare nel merito di questioni che hanno ad 

oggetto sia norme ordinamentali in materia di contabilità e bilancio, sia di questioni che hanno ad 

oggetto norme di spesa e norme ordinamentali in materie diverse dalla contabilità o dal bilancio 

pubblico (ma purché siano collegate a norme di spesa).  

La ridondanza, dovrebbe quindi tendere a risolversi nella dimostrazione di un collegamento 

– anche non troppo stretto – con i parametri legislativi di spesa, anche perché esprime piuttosto 

l’attitudine del Giudice contabile ad interpretare e a far uso delle norme di legge nella sua attività di 

controllo e l’esigenza che nello svolgimento di tale attività, poiché essa costituisce esercizio di una 

funzione pubblica neutrale, non si faccia uso di norme viziate da illegittimità costituzionale46. 

Il ragionamento condotto dalla Corte costituzionale – su impulso del rimettente – è il seguente: 

1) il legislatore regionale non poteva esercitare la funzione legislativa, poiché era privo di competenza 

ad intervenire su una data materia; 2) data l’incompetenza del legislatore, si postula l’assenza di 

discrezionalità del legislatore nell’allocare risorse pubbliche; 3) si può esercitare in tali casi il 

controllo di costituzionalità sull’an della legge di spesa. Appare, così, tutta la peculiarità di tali 

tipologie di questioni e, soprattutto, tutta l’importanza della scelta sul piano dell’evoluzione dei 

controlli sulle leggi nel nostro ordinamento. 

I passaggi della decisione del Giudice costituzionale che sono dedicati al parametro di 

costituzionalità sono, peraltro, di estremo interesse perché mostrano come un consolidamento della 

dialettica fra giudice contabile e giudice delle leggi, attraverso il giudizio in via incidentale, non metta 

a rischio la posizione di ausiliarietà del giudice contabile, che pure è un problema che è stato sollevato, 

in passato. Anzi, questo approdo della giurisprudenza costituzionale sul dialogo in sede di sindacato 

in via incidentale con la Corte dei conti, sembra diventare un tratto caratterizzante del modello italiano 

di garanzia giurisdizionale della Costituzione, perché trae origine dalla posizione che ha assunto il 

giudice contabile nell’ordinamento costituzionale, successivamente all’attuazione delle riforme 

costituzionali del 2001 e del 201247.  

Quest’aspetto della decisione consente così di approfondire anche il nesso fra le funzioni 

costituzionalmente riservate al giudice contabile, che tende, secondo la recente giurisprudenza 

costituzionale – come si è visto anche nella sentenza n. 18 del 2019, a valorizzare una genetica 

inscindibilità fra giurisdizione e controllo, una connessione strutturale che porta l’ausiliarietà di cui 

all’articolo 100 Cost. verso la giurisdizione di cui all’articolo 102 Cost.  

Il giudice contabile è dunque naturalmente chiamato ad interrogarsi sulla costituzionalità delle 

leggi nell’esercizio delle funzioni di controllo, in quanto è oggi un organo al servizio dello Stato-

comunità48 ed è dunque in questo senso che va declinata la funzione di ausiliarietà che gli attribuisce 

l’articolo 100 della Costituzione. Il passaggio logico ulteriore, è che si tratta di una funzione garanzia, 

nell’esercizio della quale assume rilievo anche la necessità di dare applicazione – e prevalenza – alle 

 
45 Il tema della rilevanza come collegata agli effetti delle decisioni merita una trattazione separata e verrà esaminato nel 

paragrafo seguente. Si rinvia sin da subito, per l’inquadramento del tema a S. Catalano, Valutazione della rilevanza, cit., 

375-377. 
46 Questa esigenza si colloca sullo sfondo di Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, Ord. n. 70 

del 2018 e di Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, Ord. n. 132 del 2018.  
47 Corte cost. n. 60 del 2013 e, successivamente alla entrata in vigore della l. cost. n. 3 del 2001. 
48 Espressione emersa nella giurisprudenza costituzionale a partire da C. cost. n. 29 del 1995. 
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norme costituzionali, attraverso l’attività interpretativa e, in caso di contrasto insanabile per via 

interpretativa fra Costituzione e legge, è pure possibile attivare il controllo di costituzionalità in tutte 

le ipotesi in cui la funzione di controllo è configurata, dal legislatore, in attuazione degli articoli 100 

e 102 Cost., come funzione pubblica neutrale49 perché al servizio dello Stato-ordinamento50. 

5. L’interpretazione delle Costituzioni trasformatrici: la Costituzione ed i concetti economici; il 

bilancio come bene pubblico e la contabilità di mandato.  

Il rapporto fra diritto costituzionale ed altre scienze segue anche quello fra Costituzione e 

diritti, ossia, si può declinare in modo differente a seconda del «tipo» di Costituzione proprio di una 

data esperienza giuridica: le norme giuridiche, ed in particolare quelle costituzionali, infatti, 

ambiscono ad avere degli effetti di trasformazione della realtà in cui operano e, dunque, non sono 

neutrali, ma prendono posizione rispetto ad un dato ordine – non giuridico – inquadrato anche 

secondo le categorie concettuali proprie di altre scienze51, categorie che poi devono essere 

ulteriormente tradotte dall’interprete che è pure chiamato a valutarne la compatibilità con le norme 

di struttura del proprio ordinamento52. Considerando la matrice personalista della Costituzione 

italiana e prendendo spunto dalla distinzione fra costituzioni conservatrici e costituzioni 

trasformatrici53, infatti, è stato ritenuto che è prioritario sciogliere il dilemma sulla natura 

trasformatrice o conservatrice di una Costituzione. Una Costituzione è trasformatrice proprio rispetto 

alla disciplina che reca dei diritti e delle libertà, posto che i diritti «sono strumenti pratici, con 

propositi concreti»54 che compongono quella parte del diritto costituzionale che maggiormente 

riflette la pressione del cambiamento sociale: i diritti come istituzioni55. Ma, ci si chiede, la disciplina 

costituzionale dei diritti, che viene strutturata proprio per superare l’ordine costituzionale 

preesistente, come deve essere interpretata?  

L’originaria matrice trasformatrice, che è propria della struttura della Costituzione italiana, ha 

animato il dibattito sulle tecniche di interpretazione ed applicazione che sono idonee a renderne 

effettive le norme56.  

 
49 Corte cost. n. 181 del 2015 (e conformemente C. cost. 89 del 2017). 
50 Corte cost. nn. 198 del 2012, 37 del 2011, 179 del 2007 e 267 del 2006.  
51 Il riferimento è alle considerazioni di Natalino Irti sull’ordine giuridico del mercato, in N. Irti, L’ordine giuridico del 

mercato, cit., 14. 
52 Il concetto di traduzione è utilizzato da T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, cit., 240 ss. per spiegare le 

“interruzioni di comunicazioni” interne alla “scienza normale” e, dunque, come avvengono le “rivoluzioni scientifiche” 

e, qui viene utilizzato per rappresentare il tipo di rapporto che può realizzarsi fra mondo del diritto e concetti di altre 

scienze. 
53 C.R. Sunstein, Designing Democracy, New York, 2001, trad. it. A cosa servono le Costituzioni. Dissenso politico e 

democrazia deliberativa, 2009, cap. 3, che muove da L. Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace, New York, 1999. 
54 C.R. Sunstein, Designing Democracy, cit., 105. 
55 A. Barbera, Art. 2 Cost., in G. Branca (dir. da), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1975, 50. 
56 Rispetto alla matrice anti-fascista della Costituzione italiana e, dunque, alla natura trasformatrice della Costituzione del 

1948 la letteratura è talmente sterminata da rendere impossibile una selezione della dottrina di riferimento. Basti pensare 

al volume che raccoglie i commenti agli articoli 1-12 del Commentario alla Costituzione diretto da Branca e Pizzorusso 

del 1975 (spec. A. Barbera, Art. 2 Cost., cit.; Id., Ordinamento costituzionale e carte costituzionali, in Quad. cost., 2010, 

311 ss.; S. Bartole, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna, 2004); cfr. pure il 

commento all’art. 22 Cost. nel medesimo Commentario scritto da U. De Siervo, Art. 22, in G. Branca (a cura di), 

Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1978) Ma, si veda, soprattutto a cosa miravano V. Crisafulli, La 

costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952; C. Mortati, (voce) Costituzione della Repubblica italiana, 

in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 214, M. Dogliani, Interpretazioni della Costituzione, Milano, 1982; C. Pinelli, Diritti 

costituzionali condizionati, argomento delle risorse disponibili, principio di equilibrio finanziario, in A. Ruggeri (a cura 

di), La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, 1994; . 

C. Mortati, Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro i comportamenti omissivi del legislatore, in Foro it., 

1970, V, 157; P. Barile, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Padova, 1953.  
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A distanza di più di ’70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, e come è accaduto in 

altre esperienze costituzionali, il dibattito sull’interpretazione dei diritti costituzionali si snoda ancora 

lungo l’asse che oppone l’interpretazione originalista, quella che mira a custodire la “tradizione” e la 

critica al tradizionalismo, volta a rendere una interpretazione evolutiva dei diritti costituzionali57.  

C’è chi ritiene che «quando le corti riflettono su ciò che richiede una Costituzione dovrebbero 

essere caute nel distruggere pratiche consolidate, ma anche che, a partire da questa semplice 

precauzione, il tradizionalismo ha poco da offrire a quanti riflettono su quale sia il contenuto 

appropriato dei diritti o il mandato costituzionale»58.  

Così ci si chiede se una interpretazione letterale, ancorata alla ricerca di disposizioni di 

riferimento per rintracciarvi espressamente un principio o un diritto costituzionale sia quella più 

idonea ad assicurare piena effettività alla Costituzione perché la più adatta a rispettare il significato 

della Costituzione e la posizione della Corte costituzionale59.  

Non è questa la sede per riflettere sulla validità generale di una affermazione di questo tipo, 

ma il passaggio prima citato indica la via da percorrere in un quadro costituzionale in cui si ritiene 

che vi sia uno stretto nesso fra organizzazione costituzionale, articolazione territoriale del potere 

politico e diritti60 e che presenti una Costituzione scritta, rigida e garantita.  

La premessa di fondo da cui si muove è che garanzia giurisdizionale della Costituzione ed 

attuazione costituzionale sono due processi differenti. 

In tali condizioni di contesto, una revisione costituzionale che incide su aspetti 

dell’organizzazione costituzionale e sulla distribuzione del potere politico su diversi “livelli” di 

governo può determinare un effetto sulla struttura e l’effettività dei diritti costituzionali61. Questo 

effetto trasformatore non intaccherà comunque alcuni «“punti fermi” che non si possono rifiutare»62 

e che sono costituiti dai principi di struttura dell’ordinamento costituzionale, ma dovrà tener conto di 

come si trasforma l’organizzazione costituzionale e della presenza, nel testo costituzionale di una 

disciplina sui diritti rispetto alla quale sono stati spesi solidi argomenti per sostenere che è a fattispecie 

aperta63.  

In particolare, in questo contesto ordinamentale, come si vedrà, rileverà la capacità di 

orientamento dell’interprete determinata dal principio di uguaglianza-ragionevolezza, dalla tutela 

costituzionale dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (articoli 2 e 3 Cost.)64. 

La Corte costituzionale italiana è dunque impegnata nell’offrire una interpretazione della 

revisione costituzionale del 2012 che deve prestare attenzione alla matrice trasformativa della 

esperienza costituzionale repubblicana65 ed a questo stretto nesso fra organizzazione costituzionale, 

 
57 Si richiamano ancora, nella dottrina statunitense, le belle pagine di C.R. Sunstein, Designing Democracy, cit., cap. III 

e le belle pagine di J.M. Balkin, Living Originalism, Cambridge – London, 2011. 
58 C.R. Sunstein, Designing Democracy, cit., 97-98. 
59 Sul tema, rispetto a Corte cost. n. 18 del 2019, M. Pieroni, Prime osservazioni a margine della sentenza della Corte 

costituzionale n. 18 del 2019, in Riv. Corte conti, 1/2019, 220 ss. 
60 Per tutti, le considerazioni di C. Mortati, (voce) Costituzione della Repubblica italiana, cit. 
61 Basta ricordare il dibattito seguito alla revisione costituzionale del 2001 rispetto alla disposizione di cui all’at. 117 c. 

2° lett. m) Cost., su cui, per tutti A. D’Aloia, Diritti e stato autonomistico: il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, 

in Le Regioni, 2003, 1064. 
62 C.R. Sunstein, Designing Democracy, cit., 108. Sui limiti alla revisione costituzionale in Italia C. Mortati, Concetto, 

limiti, procedimento della revisione costituzionale, in Studi di diritto costituzionale in memoria di L. Rossi, Milano, 1952, 

322.  
63 A. Barbera, Art. 2, cit. 
64 Sui doveri costituzionali in generale si rinvia a G. Lombardi, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano, 

1964. 
65 Peraltro, messa in luce chiaramente già all’indomani dell’entrata in vigore della revisione costituzionale da M. Luciani, 

L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalit- Relazione al Convegno 

“Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012” – Corte costituzionale, 22 novembre 
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distribuzione del potere politico su vari livelli di governo e tutela dei diritti costituzionali attraverso 

anche il dovere di solidarietà66.  

Dunque, nello scrutinio di costituzionalità si mirerà ad assicurare la proporzione fra funzioni 

pubbliche strumentali alla tutela dei diritti costituzionali e risorse ad esse destinate, secondo il dovere 

di solidarietà, e in questo contesto si renderà una valutazione della costituzionalità del diritto del 

bilancio e della contabilità pubblica67 e, dunque, prendendo posizione anche sulla posizione presa dal 

Legislatore laddove abbia scelto di normare in materia di contabilità e bilancio utilizzando categorie 

e concetti propri della scienza economica68, come è accaduto nella pronuncia n. 105 del 2019, proprio 

al fine di assicurare effettività ai principi di struttura dell’ordinamento costituzionale. 

Più precisamente, il Giudice costituzionale, su impulso dei rimettenti ha elaborato una 

giurisprudenza sulla contabilità di mandato. Una delle declinazioni di questo concetto la rintracciamo 

nella sentenza n. 18 del 201969.  

La contabilità di mandato costituisce il precipitato di una interpretazione costituzionale attenta 

ai principi di struttura dell’ordinamento costituzionale e alla crasi fra questi e quelli introdotti con le 

revisioni costituzionali del 2001 e del 2012. 

Il principio democratico, nel modello della democrazia rappresentativa, che è un principio 

supremo dell’ordinamento costituzionale italiano (articoli 1 e 139 Cost.), impone la definizione di 

meccanismi di attribuzione della responsabilità politica ai titolari di cariche elettive e di governo degli 

Enti territoriali, e deve essere oggi posto accanto al principio dell’equilibrio di bilancio. 

D’altro canto, le disposizioni costituzionali sull’equilibrio di bilancio (articoli 81, 97 comma 

1° e 119 Cost.) vanno collocate accanto ad un altro principio supremo: il principio di uguaglianza 

nella declinazione di cui al secondo comma dell’articolo 3 Cost. e i doveri di solidarietà di cui 

all’articolo 2 Cost., per tale ragione, va ad esse attribuito il significato di principio dell’equilibrio 

dinamico di bilancio (e non di principio del pareggio formale di bilancio)70.  

La sintesi fra i due principi, democratico e di equilibrio di bilancio, sotto il profilo della 

responsabilità politica, determina una declinazione nel senso della trasparenza dei bilanci pubblici e 

come principio di responsabilità inter-generazionale ed intra-generazionale71.  

Tale prospettiva ermeneutica era già emersa nella giurisprudenza costituzionale recente e, 

specialmente, nella sentenza n. 6 del 2017, le cui argomentazioni si pongono come premessa logica 

e giuridica rispetto alla sentenza n. 18 del 2019.  

Nella sentenza n. 6 del 201772, infatti, rispetto al “disavanzo tecnico” la Corte costituzionale 

affermò che, sul piano del giudizio di ragionevolezza, quella eccezione alla regola dell’equilibrio 

 
2013, reperibile alla pagina web 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Seminario2013_Luciani.pdf 
66 Si veda G. Arconzo, La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà 

intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost., in Osservatorio AIC, 3/2018 reperibile alla pagina web 

https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/42-Arconzo_definitivo.pdf 
67 Sul punto A. Carosi, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, 

in Rivista AIC, 4/2017, reperibile alla pagina web https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/aldo-

carosi/la-corte-costituzionale-tra-autonomie-territoriali-coordinamento-finanziario-e-garanzia-dei-diritti 
68 L’uso della espressione “prendendo posizione” rimanda alle già richiamate considerazioni di N. Irti, L’ordine giuridico 

del mercato, loc. ult. cit. 
69 Cfr. Corte cost. nn. 184 del 2016 e 228 del 2017. 
70 Corte cost. n. 18 del 2019 par. 5 considerato in diritto. 
71 Corte cost. n. 18 del 2019 parr. 5.2, 5.3 e 6 considerato in diritto. Il tema è emerso di recente nella dottrina italiana. Si 

veda per tutti R. Bifulco, Diritto e generazioni future, Milano, 2008. Rispetto alla revisione costituzionale del 2012 si 

veda N. Lupo, Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni. Note sparse, in Amministrazione 

in cammino, reperibile alla pagina web http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2011/05/25/costituzione-europea-

pareggio-di-bilancio-ed-equita-tra-le-generazioni-notazioni-sparse/ 
72 Ndr la sentenza citata è oggetto di commento in altro articolo su questo numero della rivista 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Seminario2013_Luciani.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/42-Arconzo_definitivo.pdf
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/aldo-carosi/la-corte-costituzionale-tra-autonomie-territoriali-coordinamento-finanziario-e-garanzia-dei-diritti
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/aldo-carosi/la-corte-costituzionale-tra-autonomie-territoriali-coordinamento-finanziario-e-garanzia-dei-diritti
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2011/05/25/costituzione-europea-pareggio-di-bilancio-ed-equita-tra-le-generazioni-notazioni-sparse/
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2011/05/25/costituzione-europea-pareggio-di-bilancio-ed-equita-tra-le-generazioni-notazioni-sparse/
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dinamico di bilancio, era giustificabile e di stretta interpretazione, ma che: «[f]erma restando la 

discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a situazioni di 

emergenza finanziaria come quelle afferenti ai disavanzi sommersi, non può non essere sottolineata 

la problematicità di soluzioni normative, mutevoli e variegate come quelle precedentemente descritte, 

le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre 

il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità 

intergenerazionale (in senso conforme, sentenza n. 107 del 2016)»73. 

Entrambi i principi (equilibrio dinamico di bilancio e responsabilità politica) trovano la loro 

sintesi nel concetto del bilancio come bene pubblico. Il bilancio degli enti territoriali, in particolare, 

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, onere 

inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al 

giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato»74.  

Da qui l’esigenza che le norme che disciplinano il bilancio e la contabilità pubblica siano 

sottoposte ad un peculiare controllo di ragionevolezza, necessario per rendere effettivi i citati principi 

costituzionali (democratico, sotto il profilo della responsabilità politica, e dell’equilibrio dinamico di 

bilancio).  

Dunque, rispetto alla responsabilità politica, la disciplina sub-costituzionale deve assicurare 

la trasparenza dei bilanci e dei conti pubblici75; rispetto all’equilibrio dinamico di bilancio, deve 

assicurare, in particolare, la sana gestione finanziaria e contabile76, sana ossia mirata alla «continua 

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

perseguimento delle finalità pubbliche»77. 

Ecco, dunque che lo scrutinio di costituzionalità della disciplina di rango sub-costituzionale 

va condotto utilizzando – seppur in modo non espresso, ma evidente – il giudizio di ragionevolezza, 

per assicurare coerenza interna alle norme sul bilancio e di contabilità pubblica78.  

Dopo l’individuazione dei parametri costituzionali di riferimento, definiti nella giurisprudenza 

costituzionale sull’equilibrio di bilancio come “clausole generali”, si scenderà quindi sul livello 

legislativo per colpire «l’antinomia di norme asistematiche»79 rispetto alle norme di attuazione dei 

principi costituzionali che definiscono «l’ordinario regime» mediante il quale le «clausole generali» 

sono «in grado di operare»80. 

Cosa significa tutto questo se non collocare in modo coerente con i principi di struttura 

dell’ordinamento costituzionale (quello democratico, in particolare), la revisione costituzionale del 

2012? Attraverso la giurisprudenza costituzionale sulla contabilità di mandato – e quindi sul bilancio 

come bene pubblico – si offre una risposta ai timori di Costantino Mortati sulla funzionalità della 

parte organizzativa della Costituzione italiana rispetto alla parte che riconosceva e garantiva i diritti. 

Il diritto costituzionale sul bilancio e la contabilità pubblica, nella giurisprudenza costituzionale 

recente si fa strumento di realizzazione della responsabilità politica. 

 
73 Corte cost. n. 6 del 2017 par. 5 considerato in diritto, ultimo capoverso. 
74 Corte cost. n. 184 del 2016. 
75 A. Carosi, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in Rivista AIC, 3/2018, reperibile alla pagina web 

https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2018_Carosi.pdf 
76 Corte cost. n. 18 del 2019 che richiama Corte cost. nn. 184 del 2016 e 192 del 2012. 
77 Corte cost. nn. 250 del 2013, 6 del 2017. Da ultimo, sul principio di proporzione fra risorse e funzioni Corte cost. n. 6 

del 2019. 
78 Cfr. L. Paladin, (voce) Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir., Aggiornamento I, Milano, 1997, 898 ss.; J. Luther, 

(voce) Ragionevolezza (delle leggi), in Dig. Disc. pubbl., 1997, XII, 341; 
79 Corte cost. n. 18 del 2019 par. 5.1 cons. in diritto, ultimo capoverso. 
80 Corte cost. n. 18 del 2019 par. 5.1 cons. in diritto, ultimo capoverso. 

https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2018_Carosi.pdf
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Necessiterà, tuttavia, di ulteriori riflessioni, l’analisi degli effetti delle decisioni della Corte 

costituzionale in materia di bilancio e contabilità pubblica e del seguito della giurisprudenza 

costituzionale sul bilancio come bene pubblico e la contabilità di mandato.   

  



LA SENTENZA DI SAN VALENTINO.  LA CORTE COSTITUZIONALE E IL 

CONTROLLO “NEOCAVOURIANO” DELLA CORTE DEI CONTI, A TUTELA DEL 

BILANCIO “BENE PUBBLICO” E DELLE GENERAZIONI FUTURE1 

di Federico Svevo Altavilla 

Dottore di ricerca Università degli studi di Palermo  

 

Abstract 
THE VALENTINE'S DAY RULING. THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE "NEOCAVOURIAN" 

CONTROL OF THE CORTE DEI CONTI [SUPREME AUDIT INSTITUTION], TO PROTECT THE "PUBLIC 

GOOD" BUDGET AND FUTURE GENERATIONS1  

by Federico Svevo Altavilla  

Article provides a complete commentary on ruling 18/2019 Constitutional Court  also referred to as the Valentine's Day  

ruling as it was published on 14 February. The first turning point is the general recognition of the  subsequent control 

over the implementation of the budget;  "procedural and formal" characteristics of a full jurisdiction, allowing  an appeal 

to be made on the basis of constitutionality. The parameters indicated by the Constitutional Court are the "form of ruling", 

the possibility of appeal  to a second level of judgment with consequent definitiveness  of decisions (judgments)  not 

subject to appeal and as a last note the difference between this type of pronouncement and the reports. The Court also 

stresses the need to formalize the adversarial procedure with the parties concerned.  

In terms of substance, the issue concerned the hypothesis of a 30-year deficit write-off,  with no link to extraordinary 

events. The Constitutional Court declared the unconstitutionality of the law, which made it possible to make good in 30 

years a deficit that had its roots and foundation not in extraordinary events, but in unbalanced ordinary management. 

The Court also recalled the principle of intergenerational solidarity. 

 

La Corte costituzionale, con la sentenza ormai nota come “sentenza di San Valentino” (Corte 

cost. n. 18/2019, e pubblicata, appunto, il 14 febbraio 2019) ha chiuso il cerchio del lungo percorso 

interpretativo che ha visto al centro, sul piano sostanziale, l’elaborazione del concetto del bilancio 

quale bene pubblico costituzionale e, sul piano processuale, la riscoperta del ruolo della centralità 

della Corte dei conti nel sistema delle giurisdizioni.  

La sentenza è scaturita da una questione incidentale sollevata dalla Sezione regionale di 

controllo campana, con ordinanza n. 19/2018/PRSP e si segnala per due profili: uno processuale, 

l’altro sostanziale. 

Sotto il primo profilo, la pronuncia si pone in piena continuità e nel solco della dottrina 

sandulliana della “neutralità”2, nel senso che addirittura la supera, giungendo ad equiparare del tutto 

 
1 Articolo sottoposto a referaggio a doppio cieco. 
2 Il concetto di neutralità ricorre in numerose sentenze che hanno sancito la legittimazione della Corte a sollevare questioni 

incidentali di legittimità costituzionale, tanto in sede si parifica (Corte cost. n. 121/1968, Est. Sandulli, poi ripresa in Corte 

cost. n. 142/1968, Est. Crisafulli), quanto in sede di controllo preventivo di legittimità (Corte cost. n. 226/1976, Est. 

Crisafulli e poi in anni più recenti cfr. Corte cost. n. 384/1991), in buona sostanza affermando la “sufficienza” di tale 

caratteristica per affermare la sussistenza del carattere della giurisdizione necessario per sollevare una questione 

incidentale di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 1 della l. cost 9 febbraio 1948, n. 1 e dell’art. 23 della l. 11 marzo 

1953, n. 87. In buona sostanza il giudizio effettuato dalle Sezioni di controllo «si risolve nel valutarne "la conformità [...] 

alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico". 

Una funzione cioè di garanzia dell'ordinamento, di "controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato […] 

preordinato a tutela del diritto oggettivo"». Infatti, «Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, 

rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti,[…] che si 

differenzia pertanto nettamente dai controlli c.d. amministrativi, svolgentisi nell'interno della pubblica Amministrazione; 

ed è altresì diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in ragione della natura 

e della posizione dell'organo cui è affidato» (Corte cost. n. 226/1976 e n. 384/1991). 

La dottrina ed il concetto della neutralità, invero, sono un prodotto sandulliano, elaborato per evidenziare che esistono 

poteri che svolgono funzioni paragiurisdizionali che legittimano all’accesso in Corte costituzionale, cfr. A.M. Sandulli, 

Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc., 1964, 210 (ripubblicato anche in questa rivista ndr). Questo 

concetto venne elaborato, invero, principalmente al controllo della Corte dei conti che, al tempo, era essenzialmente 

quello preventivo di legittimità, essendo il controllo successivo “giudiziario” per definizione, con il giudizio di conto ed 

il giudizio di parificazione. 
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controlli processuali (giudizio di parifica) e a-processuali (l’ordinanza nasce nel contesto dei controlli 

sui piani di riequilibrio ai sensi degli artt. 243-bis e ss. TUEL) 

Il primo punto di svolta, infatti, è il generale riconoscimento al controllo successivo sullo 

svolgimento del bilancio, dei caratteri “procedurali e formali” di una giurisdizione pleno iure, che 

consentono di collocare tale funzione in una giurisdizione unitaria3.  

La Consulta va oltre e supera l’annotazione dell’“agnosticismo” rispetto agli interessi, 

garantite da norme sullo status dell’organo pubblico e dall’esistenza di un parametro “normativo” 

(condizioni che consento di parlare di potere “neutrale”). 

La Corte dei conti viene legittimata a sollevare q.l.c. in sede di controllo successivo (di 

legittimità-regolarità) in quanto vero e proprio potere “giurisdizionale”, anche se in una procedura a-

processuale e non contenziosa. 

E per comprendere la potenza di questa affermazione bisogna partire, ancora una volta, dalla 

mirabile elaborazione concettuale dello stesso giureconsulto.  

Con una premessa però. La tesi di Sandulli sul concetto di giurisdizione non è eccentrica né 

isolata, ma è agganciata alle consolidate tradizioni dottrinali del diritto pubblico italiano. Ed infatti, 

già Santi Romano, in età pre-repubblicana, affermava che il tratto caratterizzante la giurisdizione non 

è né la struttura contenziosa e men che meno il processo, ma il potere di definire ed attuare il diritto 

su un “caso” speciale, eliminando l’incertezza sul diritto e sull’assetto che l’ordinamento conferisce 

agli interessi in gioco. 4 

 
Occorre distinguere tra mera “imparzialità” che è tipica è necessaria di tutta la pubblica amministrazione e “neutralità”. 

L’imparzialità è quel dovere che si incardina sull’intestatario di una funzione per il perseguimento di un particolare 

interesse pubblico, segnatamente il dovere di valutare paritariamente (imparzialità positiva), senza discriminazioni 

(imparzialità negativa) tutti gli interessi secondari, pubblici o privati, rispetto a quello primario intestato al plesso 

decidente. L’imparzialità è ovviamente rinforzata quando sussistono condizioni organizzative di indipendenza dal 

Governo che, tuttavia, non intaccano il primo dovere di un’autorità amministrativa e cioè quello di bilanciare gli interessi 

in relazione all’interesse pubblico di cui è intestataria, cfr. U. Allegretti, L’imparzialità amministrativa, Padova, Cedam, 

1965, 20 ss.; M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1970, 85; S. Cassese, Imparzialità amministrativa 

e sindacato giurisdizionale, Milano, Giuffrè, 1973, 85 ss.   

Nella neutralità «si è sempre riscontrata la presenza di due condizioni. La prima è rappresentata dalla provenienza 

dell'attività da un organo in posizione di indipendenza - e cioè da un organo non sottoposto (gerarchicamente o 

altrimenti), né condizionato (giuridicamente o di fatto) da altri soggetti o altri organi in grado di influenzarne in alcun 

modo l'operato, in base ai poteri discrezionali che siano in grado di esercitare in favore o in danno del suo titolare o dei 

suoi titolari. La seconda condizione – collegata immediatamente con la prima - è rappresentata dalla collocazione 

dell'attività stessa in una posizione di estraneità e di indifferenza assoluta rispetto agli interessi al cui regolamento è 

diretta», A.M. Sandulli, Funzioni pubbliche, cit.., 210. 

La funzione di controllo della Corte dei conti è del tutto svincolata dalla cura di interessi concreti tipici dell’attività 

amministrativa e si caratterizza per la peculiare posizione organizzativa del controllore, connotato dallo status 

magistratuale, che consente di differenziare la posizione “neutrale” della Corte rispetto alla “indipendenza” di alcune 

autorità amministrative e alla stessa “imparzialità” della pubblica amministrazione. 
3 Per la teoria di una unitaria iurisdictio, si rinvia F. Sucameli, La “iurisdictio” contabile e la tutela degli interessi diffusi 

nell'ottica dell'attuazione “domestica” del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio, in Federalismi.it, n. 21, 

2017. 
4 S. Romano, Princìpii di diritto costituzionale generale, seconda edizione riveduta, ristampa, Milano, Giuffrè, 1947, 306 

ss.: «1. Dicesi giurisdizione la funzione che ha per oggetto il mantenimento e l’attuazione dell’ordinamento giuridico. Se 

questa definizione generica può dirsi in un certo senso pacifica, […] viceversa molto controverso il modo di intenderla: 

il che deriva forse principalmente, spesso implicitamente, talvolta esplicitamente, come termini identici, giurisdizione e 

processo. Questo invece non è che la forma con cui, di regola e non sempre, la giurisdizione si esercita: così che, mentre 

vi son dei casi, in cui un potere giurisdizionale non implica un processo, d’altra parte, anche quando l’esercizio del 

primo si svolge mediante il secondo, è da distinguersi la potestà sostanziale dal complesso dei poteri procedurali che 

sono necessari per attuarla. […] Ancora più inesatto è credere che la giurisdizione consista nel potere di decidere 

controversie giuridiche […] è anche certo che l'ufficio caratteristico e più frequente 

dei giudici è quello di risolvere delle questioni: ma ciò non è tutta la giurisdizione, anzi di questa non è che la 

estrinsecazione formale e occasionale, e il potere di dirimere una controversia non è che la conseguenza e, se si vuole, il 

caso più importante del potere di tutelare il rispetto del diritto oggettivo 

2. Così concepita, la giurisdizione si distingue dalla legislazione, quanto questa costituisce l'ordinamento giuridico, 

mentre quella Io tutela e lo attua. […] Mentre il potere esecutivo può emanare proprie norme (regolamenti), ciò è 
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Cosicché, nel noto saggio già citato5, Sandulli affermava che il confine della neutralità poteva 

ritenersi varcato, potendosi parlare di giurisdizione vera e propria, non in ragione del fatto che il 

giudice era chiamato a decidere una lite, ma solo e se erano presenti due condizioni, necessarie e 

sufficienti. Oltre alla neutralità, di status e di parametro, infatti, il giudizio avrebbe dovuto: a) 

«esplicarsi necessariamente con l'amministrazione del contraddittorio degli interessati (art. 24 

Cost.) – carattere comune generalmente peraltro all'attività di “giurisdizione volontaria  e a varie 

attività (di amministrazione contenziosa) che sono espressione di neutralità “impropria” [cioè non 

garantita da un’indipendenza gerarchica da una delle parti interessate]»;  e b) avrebbe dovuto tradursi 

in un connotato fondamentale del giudizio finale, ovvero «quello - esclusivo e decisivo - di avere per 

obbietto la risoluzione di questioni giuridiche, in vista della emanazione di provvedimenti aventi un 

valore giuridico sui generis». Segnatamente, «Il proprium della giurisdizione non è da ricercare 

dunque né nella preordinazione alla risoluzione di una lite […] e perciò nella (terzietà) del giudice 

rispetto alle “parti” - ; né nell'estraneità dell'iniziativa del giudizio rispetto al giudice (ne procedat 

judex ex officio); né nel contenuto dei provvedimenti con cui il giudizio si conclude; né nella 

imperatività immutabile dei provvedimenti stessi». Soggiungeva infine che per individuare una 

giurisdizione: «In effetti sembra che l'unico criterio universalmente valido nel nostro ordinamento - 

sebbene apparentemente labile (ma, come si è visto, ne mancano di più consistenti) - sia da 

considerare, nel nostro campo, quello che si basa, più che sulla forza giuridica (imperatività 

immodificabile), sul valore formale delle pronunce.  

Le sentenze, e cioè i provvedimenti in cui sfocia, e in funzione dei quali si esplica, l'attività di 

giurisdizione […], hanno, nel nostro ordinamento, questo carattere distintivo rispetto ai 

provvedimenti delle altre autorità e agli atti dei privati: che le loro statuizioni, anche se non conformi 

alla legge, non possono esser revocate o modificate o comunque dichiarate illegittime, se non 

mediante altre pronunce giurisdizionali». 

La recente sentenza n. 18/2019 della Corte costituzionale riconosce queste due caratteristiche, 

anche ai controlli a-processuali, di legittimità-regolarità, che la Corte svolge sugli enti locali, 

collocando pleno iure le funzioni di controllo di legittimità-regolarità sul bilancio nell’ambito 

dell’area della “giurisdizione”. Ciò vale tanto più per la parifica regionale, che già gode di forme 

contenziose e processuali dinanzi alle Sezioni regionali di controllo6.  

 
normalmente interdetto alle autorità giudiziarie, che solo in misura molto limitata hanno una potestà regolamentare 

meramente interna (XXII, S 4, n. 2). Tale divieto, in Francia, già stabilito in un decreto del 16 agosto 1790, è stato. 

riprodotto nel ·codice civile (art. 5), secondo il quale «è proibito ai giudici di pronunciare per via di disposizioni generali 

e regolamentari sulle cause a loro sottoposte». Tanto meno l'autorità giurisdizionale può stabilire nuovi principi di diritto 

oggettivo per casi singoli […]. Il mezzo che spesso è sufficiente perché la giurisdizione raggiunga il suo scopo di attuare 

disposizioni di legge è quello interpretarla imponendo come obbligatoria tale interpretazione, non a tutti, ma solo alle 

persone cui l’atto giurisdizionale si rivolge e per quanto riguarda il caso speciale». In buona sostanza la giurisdizione è 

il potere di dare certezza al diritto su un caso speciale, su cui si manifestano interessi intorno ad un bene della vita, su cui 

cui l’ordinamento ha dettato un assetto. La specialità, il caso di occasione della pronuncia (la causa) rendono la 

giurisdizione, anche in sede nomofilattica, nettamente distinguibile dal potere normativo (Corte cost. n. 39/2014, § 8.10 

cons. diritto). 
5 A.M. Sandulli, Funzioni pubbliche, cit., 200 ss. nonché Id. La Corte dei conti nella prospettiva costituzionale, in Diritto 

e società, 1979, 33-61, pubblicato altresì in Scritti in onore di Egidio Tosato, Milano, Giuffrè, 1984, III, 469-497. Anche 

in questo scritto, dopo avere affermato la sola sussistenza del carattere della “neutralità” nella funzione di controllo 

preventivo di legittimità e  la natura giurisdizionale del giudizio di parifica, rammenta infatti che: « il quid che imprime 

l’essenza alla giurisdizione [è l’] imperatività, la quale - pur non essendo innovativa dell’ordinamento legislativo - non 

sia reversibile (come generalmente avviene per l'attività legislativa e avviene sempre per quella giurisdizione) se non 

nell'ambito dello stesso potere dal quale gli atti medesimi promanano». 
6 A.M. Sandulli, La Corte dei conti, cit., 33-61, pubblicato altresì in Scritti in onore di Egidio Tosato, cit., 51: «Abbiamo 

visto che anche l'attività di controllo [preventivo] della Corte dei conti presenta i caratteri dell'autonomia, 

dell'obbiettività, dell’imparzialità. Tra gli atti di controllo, solo la pronuncia sul rendiconto generale dello Stato viene 

emessa dalla Corte e con le “formalità della sua giurisdizione contenziosa” (art. 40 t.u.): una formula che […] la Corte 

costituzionale ha ritenuto destinata a consacrare la giurisdizionalità della pronuncia stessa, avente la funzione di “fare 

stato” dell'accertamento effettuato, ai fini dell'ulteriore e diverso controllo (politico) del Parlamento sull'azione del 

Governo (sentt. n. 165 del 1963, n. 121 del 1966, on. 142 e 143 dcl 1968). Fin dal 1963 il giudice delle leggi ha ammesso 
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Infatti, rispetto al contraddittorio, la sentenza, in continuità con le argomentazioni del 

remittente7, evidenzia un dato di fatto e una necessità costituzionale, vale a dire che il controllo 

realizzi un sistema giustiziale in cui sia possibile la tutela di tutti gli interessi potenzialmente lesi 

(Corte cost. 39/2014, § 6.3.4.3.3 cons. diritto), sia quelli «dell’amministrazione sottoposta al 

controllo [nonché quelli] degli altri soggetti che si ritengano direttamente incisi dalla pronuncia 

della sezione regionale di controllo». 

Rispetto alla natura formale del deliberato di controllo, la Corte sancisce la riconoscibilità, in 

tale decisioni, del tratto della “definitività”: «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 [… ] – e la sottoposizione di tali delibere alla giurisdizione esclusiva delle sezioni 

riunite della Corte dei conti in speciale composizione – determinano un’integrazione della funzione 

giurisdizionale e di quella di controllo, geneticamente riconducibile al dettato costituzionale (artt. 

100 e 103 Cost.) in materia di contabilità pubblica, ove sono custoditi interessi costituzionalmente 

rilevanti, sia adespoti (e quindi di difficile giustiziabilità), sia inerenti alle specifiche situazioni 

soggettive la cui tutela è affidata, ratione materiae, alla giurisdizione a istanza di parte della 

magistratura contabile (artt. 11, comma 6, lettere a ed e, e 172 e seguenti del decreto legislativo 26 

agosto 2016, n. 174, recante «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20 della legge 

7 agosto 2015, n. 124»). […]8 Peraltro, il controllo di legittimità-regolarità sui bilanci presenta – 

rispetto al controllo sugli atti – un ulteriore carattere che lo avvicina ancor più al sindacato 

giurisdizionale. 

Infatti, mentre le pronunce di controllo di legittimità sugli atti possono essere in qualche modo 

disattese dal Governo, ricorrendo alla registrazione con riserva, e dagli stessi giudici delle altre 

magistrature, nei confronti sia degli atti che hanno ottenuto la registrazione, sia delle situazioni 

generate dal diniego di visto, l’accertamento effettuato nell’esercizio di questo sindacato di 

legittimità sui bilanci “fa stato” nei confronti delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione 

del provvedimento davanti alla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione. […] 

Dunque, in aggiunta ai caratteri che furono ritenuti sufficienti dalla sentenza n. 226 del 1976 

di questa Corte per sollevare l’incidente di costituzionalità nell’esercizio del controllo di legittimità 

sugli atti di Governo, il controllo che viene all’esame in questa sede è munito di una definitività che 

non è reversibile se non a opera della stessa magistratura dalla quale il provvedimento promana». 

 
perciò la Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di procedimento ordinato alla 

pronuncia sul rendiconto generale (così dello Stato come delle Regioni ad autonomia speciale». 
7 Il quale, nella ordinanza-deliberazione n. 19/2018/PRSP aveva affermato che il principio di legalità a presidio del 

bilancio quale “bene pubblico”, è assicurato nell’ambito di un procedimento connotato da un alto tasso di contraddittorio 

e dalla pubblica adunanza – in applicazione analogica delle norme dettate per il controllo preventivo – destinato a confluire 

in una decisione suscettibile di acquisire stabilità giuridica. 
8 Prosegue la stessa sentenza: «Tale assunto è condiviso dalla Corte di cassazione, secondo cui l’art. 243-quater, comma 

5, del T.U. enti locali (introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera r, del d.l. n. 174 del 2012) «assegna alle sezioni riunite 

della stessa Corte dei conti la giurisdizione esclusiva in tema d’impugnazione avverso la delibera di approvazione o di 

diniego del piano, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, espressamente richiamando a tal proposito l’articolo 103, 

secondo comma, della Costituzione, con un’ulteriore analoga previsione di giurisdizione esclusiva anche sui ricorsi 

avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 243-ter; da tali disposizioni 

chiaramente si evince l’intento del legislatore di collegare strettamente, in questa materia, la funzione di controllo della 

Corte dei conti a quella giurisdizionale ad essa attribuita dal citato art. 103, terzo comma, Cost.» (Corte di cassazione, 

sezioni unite, ordinanza 13 marzo 2014 n. 5805).». 

http://www.giurcost.org/decisioni/1976/0226s-76.html
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Tali controlli, si divaricano così, definitivamente dai controlli c.d. “collaborativi” 9, che non 

hanno la stessa natura, struttura e financo finalità dei controlli di legittimità-regolarità, come risulta 

ormai da costante giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. n. 228/2017 e n. 89/2017).10 

Peraltro, la divaricazione tra controllo-giusdicente e controllo come manifestazione di 

un’attività di amministrazione attiva viene introdotta concettualmente attraverso lo stesso art. 100 

della Costituzione al comma secondo. Nel definire le attribuzioni costituzionali in materia di bilancio, 

nella prima parte afferma: «La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti 

del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato». Si tratta ancora del 

sopra citato modello cavouriano, che radica il controllo-giusdicente sul bilancio. Nella seconda parte, 

però, dopo un punto, lo stesso articolo della Costituzione afferma che la Corte dei conti: «Partecipa, 

nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo 

Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro 

eseguito». Il controllo che esercita lo Stato sugli enti a cui partecipa in via ordinaria è certamente una 

funzione di amministrazione attiva, cui la Corte, seppure con le sue tradizionali prerogative di 

indipendenza (art. 100, comma 3, Cost.) era chiamata a “partecipare”. Si tratta, in buona sostanza, 

della matrice di quello che sarà chiamato “controllo collaborativo”11, alla base della l. n. 259/195812 

e della successiva l. n. 20/1994 (art. 3), istitutiva del c.d. controllo di gestione. 

 
9 La Corte costituzionale ha separato con estrema chiarezza struttura e rilevanza costituzionale di tale tipo di controllo 

rispetto al controllo di legittimità-regolarità (Corte cost. n. 37/2011). Esso sconfina in un’attività consulenziale sulle 

prospettive de iure condendo e/o sulle modifiche di prassi amministrative che, pur legittime, appaiono non funzionali 

rispetto ai compiti assegnati all’ente pubblico, misurare sui principi di efficienza, efficacia ed economicità. i principi di 

efficienza, efficacia ed economicità sono principi di natura mista. Essi hanno una componente giuridica, che li eleva a 

paramento normativo (se letti in negativo, essi escludono la validità/ illegittimità/liceità di atti nella misura in cui un atto, 

un risultato, un’azione, sia certamente inefficiente, inefficace, antieconomico). In tutti gli altri casi, piuttosto che 

paramento di legittimità, lo stesso principio è in realtà un criterio pratico di misurazione della performance, che attiene 

all’area del legittimo e della discrezionalità amministrativa e del merito amministrativo. I c.d. controlli di gestione, 

introdotti con la l. 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3, commi 4-9, della l. n. 20/1994), come il controllo nelle forme della l. 21 

marzo 1958, n. 259 (con la partecipazione silente e referente di un magistrato agli organi amministrativi di enti pubblici) 

hanno certamente una componente di compliance (aderenza alle regole giuridiche), che ha lo scopo di produrre un’analisi 

dei rischi e, in tale prospettiva, di consentire valutazioni retrospettive e prognostiche (dagli esiti aperti e non “binari”), 

miranti ad ottenere la modifica dei comportamenti futuri della p.a. medesima. 

Tuttavia l’esito di tali controlli, anche in termini di compliance, finisce per essere riconducibile più allo schema della 

what if anlysis che al ragionamento, necessariamente binario e dicotomico, del discorso giuridico (Corte cost. n. 60/2013). 

Per questo i controlli “collaborativi” mirano ad ottenere meri effetti auto-correttivi (si pensi, ad esempio, all’ “obbligo di 

riesame” ex art. 3, comma 8 l. n. 20/1994) e non comportano, ipso iure, immediate conseguenze giuridiche sulle 

amministrazioni controllate, come accade, per i controlli di legittimità-regolarità (Corte cost. n. 60/2013, 39 e 40/2014, 

228/2017). 
10 In particolare, non applicano (solo) parametri normativi, ma criteri tecnici e pratici, non portano ad esiti univoci, e 

promuovono solo azioni auto-correttive della p.a.. 
11 Il termine viene codificato a seguito della riforma del Titolo V, nella l. 5 giugno 2003, n. 131 (cfr. l’art. 7, comma 7) 

muovendo dalla giurisprudenza costituzionale su tale tipo di controllo che usava per la prima volta una simile espressione 

(Corte cost. n. 29/1995, cons. in diritto § 7). 
12 La legge aveva il suo precedente nei controlli ai sensi del r.d. 9 aprile 1939, n. 720, con la presenza di un magistrato 

contabile negli organi degli enti sovvenzionati o controllati.  In proposito la dottrina già negli anni ‘40 e ’50 del secolo 

scorso si esprimeva affermando che un siffatto potere di controllo non rientrava in quello tradizionale della Corte, se non 

in modo “improprio”. Infatti, sui rendiconti consuntivi degli enti sovvenzionati, la Corte dei conti non rilasciava una 

dichiarazione di “parifica” o verifica e ieri, come oggi, non si conclude con una pronuncia giuridicamente rilevante, ma 

solo con un giudizio che, fornito al Parlamento, è da questi liberamente valutato. Si è parlato, a tal proposito, di controllo 

informativo o ispettivo (F. Franchini, Natura e limiti del controllo del Parlamento e della Corte dei conti sugli enti 

sovvenzionati dallo Stato, Milano, Giuffrè, 1953, 142 ss; A. Giugni, Il controllo della Corte dei conti sugli enti 

sovvenzionati dallo Stato, in Foro amm., 1945, III, 60; C. Bentivenga, Il sindacato parlamentare sugli enti d'importanza 

nazionale, Roma, Ist. Poligr. Dello Stato, 1946) che si concreta in una attività preparatoria per l’esercizio di  un potere 

ammnistrativo parlamentare, di decisione o di sanzione. 
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La sentenza, tuttavia, contiene importanti affermazioni di principio non solo sul piano tecnico-

processuale, ma anche e soprattutto sul piano diritto costituzionale sostanziale13, contribuendo, e non 

poco, a collocare il bene pubblico bilancio in un’ottica “strumentale” a valori “consustanziali” della 

nostra Carta costituzionale.  

Sotto il primo profilo, la sentenza ha riconosciuto, per la prima volta, la legittimazione a 

sollevare una questione incidentale da parte di una Sezione regionale della Corte dei conti in sede di 

controllo, in un controllo successivo sul bilancio, pur in assenza delle forme tipiche del processo, 

come già accade nel procedimento di parifica14. Il caso è stato fornito da una procedura di controllo 

sull’attuazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-quater comma 7 TUEL, 

ma la pronuncia contiene affermazioni facilmente estensibili a tutti i controlli successivi sul bilancio, 

effettuati con il paradigma esclusivo della legge. In tale contesto, si legge, la Corte e la sua funzione 

di controllo sono qualificati in una sostanza che va ben oltre il problema dei requisiti di legittimazione 

ai sensi dell’art. della l. cost. n. 1/1948 e dell’art. 23 della l. n. 87/1953. Spicca, in particolare, 

l’equiparazione tra pronuncia di controllo e sentenza, e il riconoscimento per entrambe del carattere 

della “definitività”, attraverso il sistema del successivo ricorso alle Sezioni riunite in speciale 

composizione.  

Sul piano del contraddittorio, la sottolineatura della presenza di una molteplicità di interessi, 

soprattutto adespoti e diffusi, corre per tutta la sentenza, al punto che rimane da chiedersi se il “test 

di giurisdizionalità” tracciato nella sentenza n. 228/2017 non induca a dovere ripensare la pesante 

assenza del PM bella adunanza pubblica della fase finale del controllo.  

In definitiva, sul piano processuale, la sentenza di San Valentino va ben oltre il controllo gli 

stretti confini della “neutralità”, già riconosciuta al controllo preventivo di legittimità, e ricolloca la 

Corte e il suo controllo successivo in un sistema di legittimità-regolarità di tipo neo-cavouriano, sul 

modello della l. 14 agosto 1862, n. 800, dove il controllo successivo era presidiato da forme 

giudiziarie.  

Sotto il profilo sostanziale si deve ricordare che la questione riguardava un’ipotesi di ripiano 

trentennale di disavanzo, non collegato ad eventi straordinari, ma solo ad una situazione singolare di 

decozione, imputabile al singolo ente. La Corte dichiara l’incostituzionalità evidenziando valori e 

principi “consustanziali” all’equilibrio di bilancio (come già accaduto con i “diritti incomprimibili”, 

cfr. Corte cost. n. 275/2016), dichiarando l’incostituzionalità della disposizione impugnata.  

La norma è stata dichiarata in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione sotto tre 

diversi profili: violazione dell’equilibrio del bilancio, in relazione alla maggiore spesa corrente 

autorizzata nell’arco del trentennio; violazione dell’equità intergenerazionale, per aver caricato sui 

 
13 Cfr. P. Santoro, L’accesso alla giustizia costituzionale delle sezioni regionali di controllo della corte dei conti in 

materia di equilibri finanziari, su www.contabilità-pubblica.it, 26 febbraio 2019. 
14 Sull’opinione contraria alla legittimazione della Corte a sollevare questioni incidentali di costituzionalità si vedano le 

considerazioni di V. Onida, Note critiche in tema di legittimazione del giudice “a quo” nel giudizio incidentale di 

costituzionalità delle leggi (con particolare riferimento alla Corte dei conti in sede di controllo), in Giur. it., 1968, IV, 

232 ss. e G. Amato, Invalidità delle leggi di bilancio e giudizio di parificazione, in Giur. cost., 1967, 782; nonché C. 

Chimenti, Appunti sul rinvio delle leggi alla Corte Costituzionale da parte della Corte dei conti in sede di parificazione, 

in Dem. dir., 1968, 51 ss. La dottrina più recente ha manifestato maggiore aperture, sul tema, sollecitando una lettura 

flessibile delle  categoria della incidentalità, per aggredire le “zone franche” in cui si rifugiano le “norme costituzionali 

sul bilancio”, così G. Scaccia, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, in Rivista AIC, 3/2012, 

https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/gino-scaccia/la-giustiziabilit-della-regola-del-pareggio-di-

bilancio . Per un’articolata trattazione del tema, con la stessa tendenziale apertura al riconoscimento della legittimazione, 

cfr. altresì a G. Rivosecchi, Controlli della Corte dei conti ed incidente di costituzionalità, in Dir. pubbl., 2/2017, 357 ss.; 

A. Oddi, Sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità in sede di controllo, in Giur. 

cost., 2011, 525 ss., nonché E. Casino, Controllo contabile e controllo di costituzionalità in via incidentale: riflessioni 

alla luce dei recenti orientamenti del Giudice costituzionale e degli atti di promovimento del Giudice contabile, in corso 

di pubblicazione. Per possibili alternative alla lettura flessibile delle categorie del processo costituzionale (l’introduzione 

dell’accesso diretto al giudizio di costituzionalità per la Corte dei conti) cfr. A. Pace, Pareggio di bilancio: qualcosa si 

può fare, in Rivista AIC, 3/2011, 28/09/2011 sezione Dibattiti, http://www.rivistaaic.it/pareggio-di-bilancio-qualcosa-si-

pu-fare.html 

https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/gino-scaccia/la-giustiziabilit-della-regola-del-pareggio-di-bilancio
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/gino-scaccia/la-giustiziabilit-della-regola-del-pareggio-di-bilancio
http://www.rivistaaic.it/pareggio-di-bilancio-qualcosa-si-pu-fare.html
http://www.rivistaaic.it/pareggio-di-bilancio-qualcosa-si-pu-fare.html
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futuri amministrati gli oneri conseguenti ai prestiti contratti nel trentennio per alimentare la spesa 

corrente; violazione del principio di rappresentanza democratica, in quanto sottrae agli elettori e agli 

amministrati la possibilità̀ di giudicare gli amministratori sulla base dei risultati raggiunti e delle 

risorse effettivamente impiegate nel corso del loro mandato. 

Se non costituisce una novità l’affermazione del legame tra il bilancio ed il principio della 

rappresentanza democratica (Corte cost. n. 184/2016), lo è certamente il richiamo all’equità “intra” 

ed “inter” generazionale: si tratta una potente affermazione, prima di questa sentenza, presente nella 

giurisprudenza costituzionale e nel dibattito dottrinale in materia ambientale15.  

E come già in materia ambientale16 , tramite il principio di sostenibilità, si evidenzia un legame 

con le generazioni future, prontamente colto, in quella materia, dalla Corte costituzionale, ad esempio 

nella sentenza n. 288/2012, secondo cui «nell’apprestare […] una “tutela piena ed adeguata”, 

capace di assicurare la conservazione dell’ambiente per la presente e per le future generazioni, lo 

Stato può porre limiti invalicabili di tutela (sentenza n. 378 del 2007). A tali limiti le Regioni devono 

adeguarsi nel dettare le normative d’uso dei beni ambientali, o comunque nell’esercizio di altre 

proprie competenze, rimanendo unicamente libere di determinare, nell’esercizio della loro potestà̀ 

legislativa, limiti di tutela dell’ambiente anche più elevati di quelli statali». 

La “sostenibilità”, infatti, postula il carattere transgenerazionale e dinamico (cioè 

temporalmente declinato) del bene della vita e degli interessi in gioco, oltre la necessità di un’azione 

unitaria pubblica. Sono considerazioni facilmente estensibili alla materia finanziaria dove si parla 

espressamente di sostenibilità del debito pubblico (art. 81, comma 6, Cost.; art. 5, comma 2, lett. c,  

l. cost. 20 aprile 2012 n. 1; art. 97 comma 1 Cost.). 

In questo modo il bene giuridico bilancio, come l’ambiente, sono declinati in stretta 

connessione con diversi beni della vita “finali” e sostanziali, come l’uguaglianza ed il funzionamento 

della democrazia17. 

Un cambio di paradigma costituzionale e un investimento sul giudice contabile e sulle sue 

funzioni, che viene rimesso al centro del sistema delle giurisdizioni quanto a presidio di legalità, 

ordinaria e costituzionale, del bene pubblico bilancio. Una nuova fase che si potrebbe definire “neo-

cavouriana”, se si prova a leggere retrospettivamente il lungo percorso ordinamentale di tale 

magistratura. 

 
15 Infatti l'ambiente, come il bilancio, rappresenta un bene "pubblico" e dinamico, che travalica l'esistenza de singoli e si 

lascia ai propri figli, cfr. la. c.d. legge Galli (art. 1, comma 2, l. 5 gennaio 1994, n. 36) poi inclusa nel c.d. Codice 

dell’ambiente (cfr. artt. 3-quater, comma 1, e 144 comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ai sensi della quale «qualsiasi 

uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future, a fruire di un integro 

patrimonio ambientale». Il principio dello sviluppo sostenibile, introdotto in occasione del Trattato di Amsterdam, trova 

oggi espressa menzione negli artt. 3 TUE e 11 TFUE, senza tuttavia essere chiaramente definito. In proposito si rinvia a 

G. Razzano, La sfida della responsabilità ambientale nel sistema costituzionale alla luce dell’enciclica Laudato sì, in 

Federalismi.it, n. 11, 2017, il quale rammenta che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 151/1986, 210/1987, 

641/1987 e 378/2007: «ha definito l’ambiente un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto, che 

l’ordinamento deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) attraverso un elevato livello di tutela, come tale 

inderogabile da altre discipline di settore».  
16 Sul tema dell’ambiente “bene pubblico” intergenerazionale cfr. R. Bifulco e A. D'Aloia (a cura di), Un diritto per il 

futuro, Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Napoli, Jovene, 2008; F. De 

Leonardis, Tutela delle generazioni future e organismi preposti alla tutela, in V. Parisio (a cura di), Diritti interni, diritto 

comunitario e principi soprannazionali, Milano, Giuffrè, 2009; F. Fracchia, La tutela dell'ambiente come dovere di 

solidarietà, in L. Antonini (a cura di), L'imposizione ambientale nel quadro del nuovo federalismo fiscale, Napoli, Jovene, 

2010. Per un precedente in materia finanziaria cfr. altresì, G. Pepe, La solidarietà intergenerazionale quale strumento di 

giustizia redistributiva. commento a Corte costituzionale n. 173 del 2016, in AmbienteDiritto.it, 2016: «Nell’ambito del 

giudizio di legittimità̀ costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 co. 486 l. 147/2013, la Corte attribuisce rilievo decisivo 

alla c.d. mutualità intergenerazionale, perseguita attraverso un prelievo forzoso da destinare in favore dei lavoratori 

presenti e futuri. La Consulta per la prima volta afferma espressamente un principio di solidarietà (responsabilità) tra 

le generazioni in un’ottica di giustizia redistributiva». 
17 Cfr. D. Porena, Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà 

intergenerazionale, Torino, Giappichelli, 2018: significativo che l’A., esattamente come la Corte nella sentenza n. 

18/2019, declini il principio di sostenibilità in ottica “intra” e “inter” generazionale. 
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Se si guarda alla l. n. 800/1862, legge fondativa della prima magistratura unitaria del neonato 

Stato italiano, si può chiaramente scorgere la ratio di quel disegno originario. L’obiettivo, si potrebbe 

dire, la priorità costituzionale, era garantire l’integrità finanziaria dello Stato, “neutralizzando” la 

contesa politica sul diritto del bilancio. Ciò poteva accadere solo se il conflitto, sia pure potenziale, 

sul bilancio e sui conti, si fosse affidato ad un giudice, in grado di esercitare in modo neutrale, nella 

dialettica tra amministrazione e parlamento, una profonda ed articolata competenza tecnica, fatta di 

leggi e numeri. Per tale ragione vi era “assoluta necessità di concentrare il controllo preventivo e 

consuntivo in un magistrato inamovibile”18.  

Mentre il controllo preventivo, su atti che non avevano ancora dispiegato effetti e instaurato 

rapporti, doveva svolgersi in modo scevro da forme processuali – pur nella garanzia del 

contraddittorio con l’amministrazione interessata – il controllo successivo era allora effettuato con 

forme “giudiziarie,” attraverso un processo (il giudizio di conto), inquisitorio e anch’esso agile per 

forme19.  

 
18 Così si esprimeva il ministro delle finanze Cavour, che il 5 maggio 1852 presentava alla Camera del Regno sabaudo il 

progetto di legge sull’Ordinamento dell’amministrazione centrale, della contabilità generale, e della Corte dei conti: «Vi 

è assoluta necessità di concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile […]. La creazione 

dunque di una Corte dei conti, incaricata dei controlli preventivo e giudiziario, non è concetto nuovo per noi, ma essa 

ha radice nella nostra legislazione [...]. Riuniti così i due controlli, si rinforzeranno a vicenda, ed affidati ad un 

magistrato, i cui membri siano inamovibili saranno di bel nuovo indipendenti, efficaci e tali da soddisfare ai desideri del 

Parlamento e del Paese», così, dalla Relazione al progetto di legge istitutivo della Corte dei conti, presentato alla Camera 

il 5 marzo 1852 dal Ministro delle finanze Cavour. Nel linguaggio dell’epoca, controllo e giurisdizione erano sinonimi 

ed è curioso che il sintagma, la categoria, sia non l’espressione giurisdizione, ma “controllo (“riuniti cosi i controlli”, 

dice, trattandosi di una giurisdizione di profilassi e d’ordine pubblico, economico e costituzionale, attraverso cui si doveva 

assicurare il funzionamento, sin dalla base, dello Stato di diritto e del sistema parlamentare.) Ci si riferiva, cioè ad un 

sindacato di legalità, ora svolto in modo preventivo su atti, per assicurare la continenza degli stessi rispetto agli 

stanziamenti di bilancio e alle finalità sostanziali fissati con legge dal parlamento, ora in forma “contenziosa” sui conti, a 

valle dell’esercizio dell’amministrazione. Tale impostazione fu la base della legge Rattazzi del 1859 (legge 30 ottobre 

1859, n. 3706), con la quale fu istituita la Corte dei conti sabauda (che sostituiva la già nota Camera dei conti) e poi, della 

legge unitaria n. 800 del 14 agosto 1862. La Corte dei conti era dunque prima magistratura unitaria del regno, cfr. G. B. 

Ugo, La Corte dei conti, Torino, Bocca, 1862, 64, inaugurata solennemente dal Ministro delle finanze Quintino Sella, 

che, nel discorso inaugurale, il 1° ottobre 1862, all’apertura dell’anno giudiziario, così si esprimeva: «Sono venuto tra voi 

ad inaugurare il primo Magistrato civile che estende la sua giurisdizione a tutto il Regno [...] Inizia quella unità di 

legislazione civile che giova ad eguagliare le condizioni dei cittadini, qualunque sia la parte d’Italia ov’ebbero 

nascimento o tengono dimora […] La fortuna pubblica è commessa alle vostre cure. Della ricchezza dello Stato, di questo 

nerbo capitale della forza e della potenza di un paese, voi siete creati tutori. È vostro compito di vegliare a che il potere 

esecutivo non mai violi le leggi; ed ove un fatto avvenga, il quale a vostro alto discernimento paia ad esse contrario, è 

vostro debito il darne contezza al Parlamento», così. 

Il progetto Cavouriano partiva dal modello belga, che prendendo atto della particolare articolazione e complessità delle 

funzioni del moderno Stato, per garantire l’effettività del controllo di “legalità” sull’azione amministrativa, affidava il 

compito di effettuare il riscontro di aderenza alla legge (preventivo su atti e successivo dei “conti”), ad una magistratura 

specializzata, in modo da garantire lo Stato dalla malversazione dei suoi amministratori e contemporaneamente assicurare 

la responsabilità “politica” del Governo della Corona di fronte al Parlamento (e comunque quella “giuridica” e 

patrimoniale degli agenti, in relazione a gestioni illecite che avessero portato ad ammanchi nella finanza).  Il controllo 

preventivo era il principale strumento attraverso cui assicurare la legalità di bilancio, intesa come legge di autorizzazione; 

tuttavia il controllo “giuridico” sugli atti si estendeva alla legge in generale, attraverso cui il Parlamento fissava procedure 

e scopi dell’azione amministrativa, affidandosi quindi alla Corte un controllo di legalità generale. Il controllo successivo 

si realizzava sui conti consuntivi, a valle dell’azione amministrativa, e doveva realizzare il momento della “responsabilità” 

personale e giuridica, per tale ragione corredata delle garanzie della giurisdizione “contenziosa”, ma anche su tutti gli 

altri atti esecutivi, mediante il giudizio ad istanza di parte. Infatti: «La Corte vigila perché le spese non superino le somme 

stanziate nel bilancio e queste si applicano alle spese prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentito 

per legge, e perché la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti» (art. 21, l. n. 

800/1862).  
19 La dicotomia ontologica tra controllo e giurisdizione, infatti ed in verità, è un prodotto storico più recente e post-

cavouriano, in parte dovuta alla Costituzione repubblicana. 

Come evidenziava Massimo Severo Giannini, infatti, nella lingua italiana e nelle sue declinazioni giuridiche può assumere 

contenuti e significati profondamente diversificati: da un lato “dirigere” attivamente (la stessa, ad esempio, che vale per 

il controllo nel diritto privato, cfr. art. 2359 c.c.), dall’altro riscontrare, verificando la conformità ad un modello (il c .d. 
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Se questa doveva essere la funzione di tale giudice, si capisce perché la relazione alla legge 

istitutiva del 1862 definiva l’attività della Corte dei conti affermando che essa “non è amministrativa, 

né giudiziaria, ma si attiene all’ordine costituzionale”, in quel sistema riferendosi ai rapporti e agli 

assetti della forma di Stato e di Governo20. 

Nel nostro sistema a Costituzione rigida, dopo la l. cost. n. 1/2012, la Corte torna a svolgere 

pienamente quella funzione quale giudice a quo, per garantite il pieno rispetto del diritto 

costituzionale sul bilancio. Il fulcro del ripristino di quel sistema, sul piano del diritto positivo, per la 

Consulta, è il dispositivo giuridico del ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione (art. 11, 

comma 4, del Codice della giustizia contabile), attraverso il quale si realizza la piena integrazione 

delle funzioni di controllo e giurisdizione in senso stretto. La necessità di attribuire la legittimazione 

direttamente al giudice del controllo, peraltro, è collegata all’evidenza che il solo ricorso in Sezioni 

riunite non è in grado di assicurare il sindacato di norme incostituzionali che effettuano un 

bilanciamento di interessi a tutto favore dell’apparato amministrativo pro tempore, e che quindi 

 
registro di riscontro, “contra rotulum”), cfr. M.S. Giannini, Controllo: nozioni e problemi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1974, 

XXIV, 1263 ss. 

La seconda concezione è quella che caratterizza la Corte dei conti, intesa come giudice del bilancio, coerentemente col 

modello cavouriano e suoi precedenti storici, medievali e napoleonici. 

Si può dunque affermare che la l. 800/1862 (ed il suo primato storico sulle altre riforme del sistema giudiziario) fu il 

prodotto della consapevolezza – teorica e costituzionale – che il bilancio e la sua conformità alla legge costituiscono un 

momento fondamentale della forma di stato e di governo, in perfetta continuità storica con la pregressa esperienza sabauda 

e continentale, ma soprattutto italiana. L’istituzione della regia, nazionale, Corte dei conti, infatti, corrisponde con la 

creazione della prima magistratura unitaria del Regno (ancora sino ai primi anni del secolo XX esistevano le Cassazioni 

di Torino, di Firenze, Roma e Napoli). Per una ricostruzione storica cfr. Per una ricostruzione storica, oltre agli Autori 

già citati in questa nota, cfr. C. Ghisalberti, voce Corte dei conti, in Enc. dir., X, Milano, Giuffrè, 1962, 583 ss. e M. 

Sinopoli, voce Corte dei conti, in Noviss. Dig. It., IV, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1968, 928 ss.; M. De 

Rosa- B.G. Mattarella, art. 100 Cost., in A. Celotto, R. Bifulco e M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, II, Torino, 

Utet, 2006, 1941, nonché A. Carosi, La Corte dei conti nell’ordinamento italiano, in Gazzetta Forense, 2018, n. 5, 812. 
20 Nel disegno originario questo si prevedeva, da un lato, per consentire al Parlamento di attivare un più penetrante 

sindacato parlamentare. La sanzione della violazione della legalità, infatti, poteva e può potenzialmente sfociare nella 

sfiducia. La legge istitutiva (art. 10-13) prevedeva le seguenti attribuzioni della Corte. Sul piano del controllo successivo; 

a) riscontro delle spese dello Stato; b) la vigilanza sulla riscossione delle pubbliche entrate; c) la vigilanza in ordine alle 

cauzioni degli agenti, dello Stato; d) l’esame dei conti dei ministri; e) il giudizio in forma contenziosa sui conti dei 

tesorieri, ricevitori, cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di maneggiare denaro pubblico danaro. Era 

poi previsto un generale controllo preventivo di legittimità sui decreti reali, qualunque fosse il Ministero da cui 

emanassero e qualunque ne fosse l'oggetto'.  

Veniva pure affidata aIla Corte una funzione amministrativa, per ragioni transitorie ed attinenti all'unificazione legislativa; 

si trattava della liquidazione amministrativa delle pensioni 

Al netto di questa terza funzione, il controllo della corte, preventivo e successivo, e in questo caso, prevalentemente 

giudiziario, si poneva in stretto legame al Parlamento, rispetto a cui era organo ausiliario, per lo svolgimento del sindacato 

parlamentare inteso come sanzione politica dell’illegalità, come motivo del venir meno della “fiducia”. Ed infatti, osserva 

M. Sinopoli, voce Corte dei conti, cit., 928 ss., spec.  933: «Man mano che Io Stato s'irrobustiva e allargava il suo campo 

dazione, anche le funzioni della Corte dei conti si sviluppavano più o meno parallelamente, in rapporto con l'evolversi 

dei tempi, senza peraltro che ne risultassero modifiche sostanziali al sistema. Si può, anzi, dire che questa legge a 

differenza della maggior parte delle leggi amministrative, resisté quasi immutata per un lunghissimo periodo di tempo. 

Vere e proprie innovazioni si ebbero in seguito alle riforme introdotte dal regime fascista in tutti i rami dell’ordinamento 

come conseguenza dei mutati principi costituzionali. 

Ed in effetti la decadenza del regime parlamentare doveva necessariamente ripercuotersi sulla Corte dei conti. Per lunghi 

decenni, muovendosi dal presupposto che per essere il Parlamento l'unico vero custode delle pubbliche finanze, ad esso 

spettasse di diritto Ia funzione di sindacato finanziario e che la Corte derivasse la sua stessa esistenza appunto 

dall'impossibilità in cui le Camere  legislative si trovavano di attendere con adeguata competenza e con risultati pratici 

ad una revisione analitica di tutti gli atti di governo di natura finanziaria, prevaleva nel campo dottrinario e in quello 

politico l'opinione che la Corte medesima dovesse considerarsi una vera e propria emanazione, una longa manus, del. 

Parlamento, giustificata, dalla inevitabile diffidenza di questo verso gli organi della funzione esecutiva e destinata per 

conto di esso a controllarli da vicino». 

Mutatis mutandis, in un sistema dove la sovranità si alloca nella Costituzione democratica (art. 1 Cost.). La Corte presidia 

lo stesso bene (il bilancio) come organo dello Stato-ordinamento, a cui lo stesso Parlamento è sottoposto.  
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difficilmente potrebbero essere oggetto di valutazione, anche sotto il profilo della legittimità 

costituzionale, in processo a struttura contenziosa.  

Per questi motivi si può ritenere che la funzione affidata alla Corte sia essenziale alla 

realizzazione della democrazia costituzionale, non solo dal punto di vista procedurale, mediante il 

“principio della rendicontazione” (Corte cost. n. 18/2019), ma anche in senso sostanziale, garantendo 

che le risorse del bilancio siano prioritariamente destinate alla tutela dei livelli essenziali delle 

prestazioni in tutto il territorio nazionale (cfr. Corte cost. n. 275/2016 e n. 6/2019, a proposito dei 

diritti incomprimibili e della priorità nell’uso delle risorse pubbliche), realizzando l’uguaglianza dei 

cittadini presenti e la solidarietà con le generazioni future.  

Sul piano strettamente tecnico si osserva quanto segue. 

La Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di una legge che consentiva di 

ripianare in 30 anni un disavanzo che aveva radici e fondamento non in fatti straordinari, ma in una 

gestione ordinaria squilibrata. 

La legge impugnata è stata dichiarata incostituzionale, si diceva, per violazione del combinato 

disposto dell’art. 81 e 97 primo comma Cost., in stretta correlazione ai principi consustanziali della 

rappresentanza democratica e dell’equità intra e intergenerazionale, con assorbimento delle ulteriori 

censure sollevata dalla Sezione. 

Dalla sentenza della Corte emerge chiaramente che il piano di riequilibrio pluriennale è un 

istituto straordinario che onera l’ente e il ciclo finanziario del suo risanamento, sempreché sia 

possibile la continuità dell’amministrazione (cioè l’ente non incorra in dissesto funzionale) e purché 

la sua durata risponda effettivamente al principio di auto-responsabilità democratica (principio della 

rendicontazione agli elettori, secondo la c.d. contabilità di mandato, come già evidenziato in Corte 

cost. n. 184/2016) e generazionale (Corte cost. n. 18/2019).  

In relazione all’equità intergenerazionale, la Corte osserva che l’abusato ricorso del legislatore 

agli spalma-debiti ultradecennali costituisce una forma indiretta di ricorso all’indebitamento: ciò in 

quanto, in primo luogo, consente di soprassedere sul recupero del disavanzo tramite la propria 

differenza corrente, appoggiando la politica finanziaria sulla liquidità assicurata dalle anticipazioni 

straordinarie fornite dallo Stato. Per l’effetto, ed in secondo luogo, da un punto di vista strettamente 

contabile, tali anticipazioni sono solo virtualmente “neutralizzate” (ovvero non generano espansione 

di capacità di spesa tramite la contabilizzazione del FAL o altre tecniche contabili, cfr. Corte cost. n. 

181/2015), in quanto, grazie all’autorizzazione legislativa al ripiano ultradecennale, gli spalma-debiti 

consentono di guadagnare margini per l’espansione della capacità di spesa di destinare 

l’anticipazione, civilisticamente integrante un mutuo, al ripiano di spesa indifferenziata: non 

generano cioè nuovo valore, ma compensano una perdita di bilancio, collegata a spesa indifferenziata. 

A riprova dello stretto collegamento tra ripiano ultradecennale e anticipazione straordinarie di 

liquidità, infatti, lo stesso art. 1, comma 714 l. 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che «La restituzione 

delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 

243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 

[normalmente a restituzione decennale ai sensi del comma 2 dell’art. 243-ter], è effettuata in un 

periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata 

l'anticipazione» 

In questo modo, l’ente continua a distruggere ricchezza tramite spesa corrente improduttiva, 

senza che l’indebitamento sia vincolato esclusivamente a spesa di investimento (art. 119, comma 6 

Cost.). L’investimento, per contro, lungi dal violare l’equilibrio, garantisce nel tempo la congruenza 

tra risorse ed impieghi, grazie all’utilità pluriennale e marginale del bene acquistato, che costituisce 

non distruzione, ma trasformazione della valuta finanziaria in valore patrimoniale, in grado di 

generare flussi di valore e di valuta futura in entrata che possano sostenere e giustificare la spesa degli 

esercizi successivi, in particolare quella di ammortamento. Il debito, per tale ragione, comporta 

“contestualmente” la «adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile 

dell'investimento» (art. 10 l. 24 dicembre 2012, n. 243), di modo cioè che la contrazione del debito 
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sia sostenuta dal ciclo di vita attiva del bene acquistato e gravi primariamente, altresì, su chi gode e 

fruisce dell’utilità generate21.  

Infine, ma non per importanza, non si può certo ignorare il “monito” e l’esortazione che 

proviene dal Giudice costituzionale al legislatore, di fronte alla crisi strutturale della finanza pubblica 

locale e la mancanza di soluzioni legislative compatibili con la Costituzione (punto 6, ultimo periodo, 

cons. dir.): « Di fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura 

del predissesto 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”. Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità, 

e siffatte scelte spettano, ovviamente, al legislatore. 

Tuttavia, il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, oltre che entrare in contrasto 

con i precetti finanziari della Costituzione, disincentiva il buon andamento dei servizi e non 

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

spendita delle risorse della collettività». In buona sostanza, la Corte rimette al legislatore e alla sua 

discrezionalità la riforma degli istituti della crisi finanziaria degli enti pubblici territoriali, e, ponendo 

un freno alla prassi del “rinvio”, ne sancisce in sostanza l’urgenza.  

 

 

 

  

 
21 Per le stesse ragioni di responsabilità democratica e generazionale, infatti, correttamente, la sezione Autonomie aveva 

a suo osservato che, data la maggiore ampiezza del tempo di esecuzione del piano in “predissesto”, la distribuzione della 

percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione e degli importi da prevedere negli schemi di bilancio per il 

finanziamento dei debiti fuori bilancio (art. 243-bis, comma 6, lettera d), deve privilegiare un maggior peso delle misure 

nei primi anni del medesimo piano, preferibilmente negli anni residui di attività della consiliatura e, comunque, nei primi 

5 anni (Sez. Autonomie n. 16/2012/INPR), in modo da non scaricare il peso del risanamento sulle future gestioni. 
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IL DIVIETO DEL NE BIS IN IDEM E LA RESPONSABILITÀ ERARIALE1 

di Fulvio Maria Longavita 

Presidente di Sezione  

della Corte dei Conti 

 

Sommario 

1) Premessa: la necessità di nuove riflessioni sulla responsabilità amministrativo-contabile, alla luce 

dei recenti approdi delle Corti sovranazionali Europee sul ne bis in idem  

2) La responsabilità amministrativo-contabile nella sua articolazione risarcitoria e sanzionatoria per 

fattispecie tipizzate 
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danno erariale 

4) Segue: la responsabilità amministrativa ed il buon andamento dell’Amministrazione. Il ripristino 

dell’equilibrio economico turbato dal danno 

5) La responsabilità erariale sanzionatoria, come forma di collegamento della giurisdizione di 

controllo contenziosa e non contenziosa.  

6) Segue: la responsabilità erariale sanzionatoria come misura di prevenzione degli equilibri di 

bilancio: la sua compatibilità con gli arresti della giurisprudenza multilivello sul ne bis in idem. 

Abstract 

THE PROHIBITION OF NE BIS IN IDEM AND TREASURY LIABILITY1  

by Fulvio Maria Longavita  

The article deals with the new penalty procedure for certain forms of conduct detrimental to  Treasury resources. The 

author shows  that there is no double judgment jeopardy in cases where conduct has given rise to criminal liability and 

then gives rise to an obligation to compensate for the damage caused through the application of a penalty. The legal 

sanction system essentially performs the function of  "specific prevention" in order to safeguard budgetary balances (in 

fact, sanctions are provided, for example, in the case of instability on the part of the municipality). 

The regulation providing for and sanctioning the accounting offence must be interpreted according to the principle of  

being "offensive in practical terms"; mere violation of the regulation is not sufficient.  There must be real and effective 

injury, with tangible dysfunctional accounting consequences which, in turn, must derive from conduct  to which such 

consequences are connected, by means of a specific causal link. 

 

1. Premessa: la necessità di nuove riflessioni sulla responsabilità amministrativo-contabile, alla 

luce dei recenti approdi delle Corti sovranazionali Europee sul ne bis in idem. 

 

Con tre pronunce, rese - tutte - il 20 marzo 20182, la Grande Sezione della Corte di Giustizia 

U.E. ha proseguito la revisione degli assetti giurisprudenziali multilivello relativi al divieto del ne bis 

in idem, avviata dalla Grande Camera della Corte EDU con la sentenza “A. e B. - c. Norvegia” del 

15 novembre 2016. 

La Grande Sezione ha avuto a riferimento l’art. 503 della Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea (CDFUE), cosiddetta “Carta di Nizza”. La Grande Camera, invece, ha avuto a 

 
1 Articolo sottoposto a referaggio a doppio cieco 
2 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018: C-524/15 Menci; C-537/16, Garlasson Real Estyate e a. ; C-

596/16 e C-597/16 Di Puma e Zecca. 
3 L’art. 50 della Carta, nel prevedere il “Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato”, stabilisce 

che: “Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione 

a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”. 
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riferimento l’art. 4 del protocollo n.7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali - Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)4. 

La Corte di Giustizia UE è stata interessata alla tematica mediante la formulazione di apposite 

questioni pregiudiziali del Giudice italiano sulla corretta interpretazione del precitato art. 50, “alla 

luce dell’art, 4 del protocollo n.7 CEDU”, intervenute prima dell’adozione della ricordata sentenza 

“A. e B. c. Norvegia” della Corte EDU. 

Il dato cronologico è importante perché, al tempo della formulazione dei rinvii pregiudiziali, 

le posizioni della Corte EDU erano quelle espresse nella nota sentenza Grande Stevens e altri c. Italia, 

del 4 marzo 2014, ricorsi nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10. 

Con tale ultima sentenza, la Corte di Strasburgo aveva escluso la promovibilità e/o la 

proseguibilità di un secondo “giudizio penale” per gli stessi fatti oggetto di altro precedente, 

conclusosi con sentenza definitiva, nei confronti del medesimo soggetto.  

Da rilevare che, nella visione della giurisprudenza delle Corti sovranazionali, la locuzione: 

“giudizio penale” è riferita - da sempre - non solo ai procedimenti applicativi delle sanzioni penali 

strictu iure (previste, cioè, dall’ordinamento penale), ma anche ai procedimenti applicativi delle 

sanzioni “sostanzialmente” o “convenzionalmente” penali: delle sanzioni, cioè, previste da norme 

diverse da quelle penali e che condividono con queste ultime il loro intrinseco carattere “afflittivo-

punitivo-reperssivo”.  

La sentenza Grande Stevens si regge su due postulati di fondo, costituiti dalla: 

a) natura sostanzialmente penale della sanzione, oggetto dei procedimenti (anche non 

giurisdizionali) a confronto, non comminabile più di una volta alla stessa persona (ne bis); 

b) identicità del fatto da sanzionare (l’idem).  

Il primo di tali presupposti (il ne bis), a sua volta, si basa sui criteri elaborati dalla Corte EDU 

nella sentenza dell’8 giugno 1976, Engel ed altri c. Paesi Bassi, per individuare la (vera) natura delle 

sanzioni applicate nello Stato partecipante, costituiti: a) dalla natura dell’infrazione, secondo il diritto 

interno; b) dalla natura della sanzione, desunta dallo “scopo” della previsione normativa (punitivo, 

deterrente, riparatorio, di prevenzione ecc.); c) dalla gravità della sanzione, desunta anch’essa dalla 

previsione astratta della sanzione stessa e non dalla sua consistenza in concreto. 

Gli ultimi due criteri sono piuttosto elastici e contribuiscono non poco, insieme al carattere 

alternativo tra loro di tutti gli elencati criteri, ad attrarre nella “materia penale” quasi tutte le misure 

del sistema sanzionatorio dello Stato membro. 

Il secondo postulato della sentenza Grande Stevens (l’idem), invece, si fonda sul criterio della 

“identicità del fatto”, enunciato dalla Grande Camera della Corte EDU nella sentenza del 10 febbraio 

2009, Zolotukhin c. Russia. Alla stregua di tale criterio, il fatto che non può essere sanzionato 

penalmente più di una volta è quello espresso dalla realtà fenomenica della condotta materiale e non 

già quello “legale” della previsione normativa.  

Ai fini dell’accertamento dell’ “identicità” o meno del factum da sanzionare, pertanto, non 

rileva né l’elemento psicologico dell’illecito (cfr. paragrafo 38 della sent. della Grande Sezione 

Menci, c-524/15, del 20 marzo 2018), né la diversità dell’ “evento giuridico”, tipico degli illeciti di 

pura condotta. Al contrario, può rilevare l’ “evento naturalistico”, perché ha una sua consistenza 

fenomenico-materiale ben identificabile, completa il “fatto” e lo distingue da un altro simile per la 

condotta5. 

In questa dimensione ampia (sostanzialista - convenzionale) di “giudizio penale”, 

l’orientamento espresso dalla Corte EDU con la sentenza Grande Stevens, è apparso subito 

 
4 L’art. 4 del prot. n.7 della Convenzione, nel prevedere il “Diritto di non essere giudicato o punito due volte”, stabilisce 

che: “Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione 

per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura 

penale di tale Stato”. 

 
5 Cfr, in termini, Relazione di Orientamento n. 26 del 21 marzo 2017, Ufficio del Massimario Penale: Ne bis in idem, 

percorsi interpretativi e recenti approdi della giurisprudenza nazionale ed europea. 
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“dirompente” per il nostro diritto interno, atteso che “il vulnus convenzionale riscontrato dipendeva 

non già da peculiarità del caso concreto, ma da una distonia strutturale del sistema, apprezzabile a 

livello legislativo”6.  

In sostanza, la dottrina ha condivisibilmente ritenuto che “la portata della decisione 

travalica[sse] l’hortus della disciplina degli abusi di mercato [che l’aveva occasionata], per espandersi 

a raggiera sulla generalità delle ipotesi di doppio binario, rinvenibili agli angoli del nostro sistema 

sanzionatorio”7. 

Le evoluzioni del diritto euro unitario e convenzionale, come interpretato dalle Corti 

sovranazionali comunitarie, ovviamente coinvolgono anche i procedimenti di responsabilità 

amministrativo-contabile (o, se si preferisce, di responsabilità erariale) innanzi alle Sezioni 

Giurisdizionali della Corte dei conti Italiana8 in rapporto alle sanzioni “penali” (nell’accezione ampia 

dianzi indicata), comminate con procediment1i giurisdizionali o amministrativi, state l’identicità del 

“fatto” che a volte caratterizza i procedimenti a confronto.  

Il problema si è posto con il “caso Rigolio”, definito dalla Corte di Strasburgo con la sentenza 

del 13 maggio 2014 (ricorso n.20148/09), di poco successiva alla sentenza Grande Stevens del 14 

marzo dello stesso anno.  

Il caso è insorto perché la Procura erariale aveva citato in giudizio, per danno all’immagine, 

il sig. Rigolio dopo la definizione, per prescrizione, del giudizio penale pendente nei confronti del 

medesimo, per il reato di corruzione. La Corte, nel valutare la “sanzione” della responsabilità erariale 

per danno all’immagine, secondo i ricordati criteri della sentenza Engel del 1976, ne ha escluso la 

natura “penale”, in rapporto alla sua funzione “risarcitoria” e non punitiva-afflittiva-respressiva. 

Alla data di formulazione dei rinvii pregiudiziali definiti dalla Grande Sezione della Corte di 

Giustizia UE con le tre ricordate sentenze del 20 marzo 2018, dunque, l’orientamento della Grande 

Camera della Corte EDU era quello della sentenza Grande Stevens: rispetto assoluto, incondizionato 

e senza riserve del “ne bis in idem” processuale, ex art. 4 del Protocollo n.7 della Convenzione, senza 

le “aperture” della sentenza A. e B. c. Norvegia del 2016. 

L’orientamento della Grande Camera, alla data dei rinvii pregiudiziali, non era quindi affatto 

collimante con quello della Grande Sezione della Corte di Giustizia, espresso nella sentenza Akerberg 

Fransson del 26 febbraio 2013: rimessione al Giudice nazionale del compito di stabilire se la sanzione 

amministrativa dovesse considerarsi o meno di natura penale e, cosa davvero importante, 

subordinazione dell’esclusione del cumulo tra sanzioni “convenzionalmente penali” e/o sanzioni 

penali in senso stretto alla condizione che le “sanzioni residue” risultassero “effettive, proporzionate 

e dissuasive”, rispetto alla gravità dell’illecito.  

E’ evidente che quest’ultima condizione esprime un profilo funzionale del cumulo delle 

sanzioni, e conseguentemente di comprimibilità del ne bis in idem, del tutto estraneo all’orientamento 

della Corte di Strasburgo. 

I rinvii pregiudiziali del Giudice italiano sono stati imposti dalla necessità di verificare i 

termini interpretativi concreti dell’art. 50 della Carta, da parte della Corte di Giustizia UE, in rapporto 

alle analoghe (ma non identiche) previsioni del diritto convenzionale, di cui all’art. 4 del Protocollo 

n.7 della CEDU, oggetto della interpretazione della Corte di Strasburgo nella ricordata sentenza 

Grande Stevens. E’ bene ricordare in proposito che, per l’art. 52, § 3, della Carta di Nizza, i diritti ivi 

previsti devono avere un “significato” e una “portata” del tutto “uguale a quelli conferiti dalla […] 

 
6 Cfr., testualmente V. Napoleoni, “Il principio del Ne Bis in Idem nell’ordinamento nazionale e nella Giurisprudenza 

della Corte di Giustizia e della Corte EDU”, in atti Seminario di Aggiornamento presso la Corte Costituzionale dedicato 

ai magistrati contabili – Palazzo della Consulta, 16-17 marzo 2017. 
7 Cfr. ancora V. Napoleoni, op. cit. 
8 Nel contesto dei paesi europei, la Corte dei conti Italiana è una tra le non moltissime magistrature “dedicate” 

cointestataria di funzioni di controllo e giurisdizionali nella materia della contabilità pubblica (P.L. Rebecchi Funzioni 

giurisdizionali nelle Istituzioni Superiori di Controllo e tutela delle risorse dell'Unione Europea, in Foroeuropa, numero 

unico 2014, www.foroeuropa.it, con richiami ivi a G. Coppola, Appunto sulle ISC che svolgono anche funzioni 

giurisdizionali, Roma, 2014, in Atti del Servizio relazioni internazionali della Corte dei conti. 

http://www.foroeuropa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16:funzioni-giurisdizionali&catid=10:rivista-1-2014&Itemid=111
http://www.foroeuropa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16:funzioni-giurisdizionali&catid=10:rivista-1-2014&Itemid=111
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Convenzione Europea, […] laddove la Carta [medesima] contenga diritti corrispondenti a quelli [della 

predetta] Convenzione”, ferma restando la possibilità per “il diritto dell’Unione [di] conced[ere] una 

protezione più estesa” (cfr ancora art. 52, § 3, ultimo periodo, della Carta dei diritti Fondamentali 

UE).  

Va da sé che il riferimento alla “Convenzione”, contenuto nell’art. 52, §3, della Carta 

comprende anche i protocolli della Convenzione medesima e quindi, nel caso, l’art. 4 del Protocollo 

n.7, secondo le indicazioni che emergono dalle disposizioni dell’art. 6 TUE9.. 

Nelle more della definizione dei rinvii pregiudiziali è intervenuta la richiamata sentenza della 

Corte EDU A. e B. c. Norvegia. 

Con tale sentenza, la Corte di Strasburgo ha mutato orientamento sul del ne bis in idem 

convenzionale (art. 4, Protocollo n.7 della CEDU), spostandone il baricentro dall’area processuale 

(divieto di un doppio giudizio per il medesimo fatto)10 a quella sostanziale (divieto di punire due volte 

il medesimo fatto)11.  

Secondo la sentenza in riferimento, è consentito non solo “processare”, ma anche “punire” 

due volte una medesima persona per lo stesso fatto, nel limite del rispetto del principio di 

proporzionalità (complessiva) della “pena”, in rapporto al disvalore (complessivo) dell’illecito. 

L’accertamento del rispetto di tale limite è rimesso al “giudice procedente” dello Stato membro, ossia 

all’autorità adita dopo, nel secondo “giudizio”. 

La Corte di Strasburgo, in pratica, ha escluso il “bis in idem” nei casi in cui la pluralità dei 

procedimenti presentino una “sufficiently close connection in substance and time”, ossia una connessione 

sostanziale e temporale talmente stretta da far ritenere unica la “pena” inflitta, che deve comunque 

essere proporzionata al disvalore complessivo dell’illecito. 

Con le tre sentenze del 20 marzo 2018, la Grande Sezione della Corte di Giustizia, ha ribadito 

i criteri fissati nella sua precedente sentenza Fransson12, recependo tuttavia anche il criterio della 

stretta connessione della sentenza A. e B. della Corte di Strasburgo13 . 

La Corte di Lussemburgo, in particolare, ha ritenuto che il diritto al ne bis in idem, di cui 

all’art. 50 della Carta di Nizza, possa subire delle compressioni in base al successivo art. 52, nel 

rispetto del criterio ivi previsto di proporzionalità della “pena” complessiva rispetto alla gravità del 

disvalore (complessivo) dell’illecito14, sempreché: a) le sanzioni applicate perseguano “scopi 

complementari […] su aspetti differenti della medesima condotta”15; b) le conseguenze della 

plurisanzionabilità siano strettamente connesse tra loro al punto di consentire “al soggetto […] di 

prevedere quali atti e omissioni possano costituire oggetto [del] cumulo di procedimenti e sanzioni”16. 

Nel pensiero della Corte resta sullo sfondo anche l’impegno dello Stato membro di “garantire 

che gli oneri derivanti a carico degli interessati da un cumulo del genere siano limitati a quanto 

strettamente necessario”17. 

La Grande Sezione della Corte di Giustizia UE, con le sentenze del 20 marzo 2018 ha dunque 

ripreso il criterio della stretta connessione tra procedimenti sanzionatori, valorizzandone il substrato 

 
9 Cfr. in termini A. Galluccio, “La Grande Sezione della Corte di Giustizia si pronuncia sulle attese questioni pregiudiziali 

in materia di ne bis in idem”, in Diritto Penale Contemporaneo, Fasc. 3/2018. 
10 Si rileva che il pieno e rigoroso rispetto del ne bis in idem processuale si raccorda con la semplice “pendenza” di due 

procedimenti per il medesimo fatto, da sanzionare con misure penali in senso sostanziale, e non con la “conclusione” del 

procedimento definito per primo, come nei casi previsti dall’art. 50 della Carta di Nizza e dall’art. 4 del Protocollo 7 della 

CEDU, i quali non considerano la litispendenza. 
11 E’ stato correttamente annotato che ogni possibile violazione del ne bis in idem processuale “è figlio di una deroga al 

ne bis in idem sostanziale” (cfr. V. Napoleoni, già citato). 
12 Cfr. il richiamo al “rigoroso rispetto del principio di proporzionalità “, di cui alla sent. Fransson, al § 43 della sent. E. 

Di Puma c. Italia . 
13 §§ 60 -61 della sent. Menci. 
14 §§ 46, 54 e 55 della sent. Menci . 
15 § 44 della sent. Menci . 
16 § 49 della sent. Menci. 
17 §§ 52-53 della sent. Menci. 
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normativo, mediante un appropriato collegamento dell’art. 50 con l’art. 52 della Carta dei Diritti 

Fondamentali UE. 

Per tal via, come rilevato dalla dottrina18, le tre pronunce della Grande Sezione della Corte di 

Giustizia UE hanno assicurato al diritto al ne bis in idem un livello di tutela non inferiore a quello 

garantito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte di 

Strasburgo, rinsaldandone i contenuti - oltre che il fondamento positivo e gli intrinseci motivi di 

razionalità - nel tessuto normativo del combinato disposto degli art. 50 e 52 della CDFUE.  

La nostra Corte Costituzionale ha preso atto del mutato orientamento della Corte EDU con la 

sentenza n. 43/201819. Ha rilevato, in proposito, come con la sentenza A. e B. si sia “impresso un 

nuovo sviluppo alla materia [del ne bis in idem], venendo incontro di fatto alla difficoltà interpretative 

insorte per effetto della rigida [applicazione] dell’art. 4 del Protocollo n. 7 in quegli Stati in cui il 

legislatore aveva scelto di punire a duplice titolo determinate condotte antisociali” 20.  

Per la Corte Costituzionale, dunque, “il ne bis in idem [ha] cessa[to] di agire quale regola 

inderogabile, conseguente alla mera presa d’atto [della] definitività del primo procedimento, [in 

quanto] subordinato alla valutazione [del] giudice [circa l’] esistenza di un legame materiale e 

temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti”21. 

Il nuovo orientamento della Corte EDU, secondo la dottrina, dovrebbe assicurare, nei fatti di 

responsabilità erariale riguardati da autentiche misure sanzionatorie (slegate, cioè, dal danno), 

“consistenti margini, affinché lo svolgimento cumulativo di un procedimento davanti alle Sezioni 

Giurisdizionali della Corte dei conti e di un procedimento penale per uno dei fatti in questione superi 

il Nilson test22, ora prefigurato dalla sentenza A. e B.”23.  

Sul piano delle valutazioni complessive dell’impatto del diritto sovranazionale del ne bis in 

idem sui procedimenti di responsabilità erariale, è indubitabile che la sentenza Rigolio, da un lato, e 

le ultime sentenze della Corte EDU (A. e B. - c. Norvegia) e della Corte di Giustizia (Menci; 

Garlasson e altri; Di Puma e Zecca) dall’altro, impongano nuove e più approfondite riflessioni sulla 

reale natura della responsabilità amministrativo-contabile, tanto nella forma “risarcitoria” che in 

quella “sanzionatoria”. 

E’ una rimeditazione resa necessaria anche dal ruolo che le Corti sovranazionali europee 

assegnano al giudice nazionale, ai fini della valutazione e dell’eventuale accertamento della 

violazione del ne bis in idem, nelle controversia portate alla sua cognizione.  

Sul piano metodologico, simili valutazioni, che potrebbero anche condurre all’applicazione 

diretta dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali nelle controversie interne, per il suo carattere 

self-executing24, sempreché le controversie stesse ricadano nel campo applicativo del diritto 

dell’Unione (art. 51 CDFUE)25, investono anzitutto la natura della “sanzione” applicata dalla Corte 

 
18 Cfr. P. De Franceschi, Ne bis in idem e reati tributari: nel dialogo tra corti trionfa il criterio della “sufficiently close 

connection in substance and time”, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 4. 
19 Resa prima delle pronunce della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 20 marzo 2018. 
20 Cfr. De Franceschi, op. cit. . 
21 Cfr. ancora De Franceschi, op. cit. . 
22 Si ricorda che l’orientamento abbracciato dalla Corte EDU con la sentenza A.e.B. trova un suo precedente nella sentenza 

della medesima Corte del 13 dicembre 2005, Nilsson c. Svezia. 
23 Cfr. ancora V. Napoleoni, op. cit.  
24 La Grande Sezione della Corte di Giustizia, nella sentenza Garlsson del 2018, ha ribadito il principio di immediata 

applicabilità dell’art. 50 CDFUE nelle controversie interne, già affermato nella sentenza Aklagaren c. Hans Akerberg 

Fransson del 26 febbraio 2013 (§ 45 di tale sentenza). 
25 L’ “applicazione diretta” dell’art. 50 della Carta di Nizza, equiparata ai Trattati dall’art. 6 del TUE, non comporta anche 

la “disapplicazione” della norma interna eventualmente in contrasto, riservata alla Corte Costituzionale, in relazione ai 

principi affermati in proposito dalla Corte medesima con la sentenza n. 269/2017. 

Per il diritto convenzionale (CEDU) invece, è appena il caso di ricordarlo, valgono le valutazioni multilivello di 

costituzionalità riservate anch’esse alla Consulta, riguardante la norma convenzionale “interposta” (ex art. 117, c. 1. Cost.) 

e quella interna, che il giudice a quo ritenga insanabilmente contrastante con la prima, qualora non sia possibile 

l’interpretazione convenzionalmente conforme, quale metodo primario di composizione delle antinomie tra l’ordinamento 

interno e la CEDU, in base alla nota costruzione inaugurata dalle c.d. sentenze gemelle del Giudice delle Leggi, nn. 348 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1/2019 

Pag.  40 
 

dei conti nelle “materie della contabilità pubblica” (ex art. 100 e 103 Cost.), essendo pacifico che la 

natura diversa da quella “penale”, nel senso “convenzionale” di cui ai ricordati Engel criteria, della 

predetta “sanzione” la pone fuori dal perimetro applicativo del ne bis in idem, per mancanza del “bis”. 

 

2. La responsabilità amministrativo-contabile nelle sue articolazioni risarcitorie e sanzionatorie 

per fattispecie tipizzate. 

 

L’introduzione di un rito ad hoc per le fattispecie di responsabilità erariale sanzionate con 

somme di danaro rappresenta una delle più rilevanti novità del codice della giustizia contabile (d.lgs. 

n.174 del 26 agosto 2016).  

Nella logica dei redattori del codice, la previsione di un apposito rito per le forme di 

responsabilità in discorso costituisce una risposta alla “tendenza del legislatore, rinvenibile nelle leggi 

finanziarie degli ultimi anni, a procedere alla tipizzazione di alcune [particolari] fattispecie di 

responsabilità” erariale26.  

Mediante la tipizzazione di specifiche ipotesi di illeciti amministrativo-contabili, hanno 

precisato i redattori del codice, si è venuta ad enucleare, “accanto alla generale responsabilità 

amministrativa per danno di tipo risarcitorio, […] fattispecie di responsabilità [senza] danno 

patrimoniale, […] devolute anch’esse alla cognizione del giudice contabile”27.  

In realtà, alla tradizionale (ed unica) forma di responsabilità erariale “risarcitoria”, attribuita 

alla magistratura contabile sin dalla legge istitutiva della “Corte dei conti del Regno d’Italia” (l. 14 

agosto 1862, n. 800, in g. u. 10 settembre 1862, numero 214)28, verso la metà del primo decennio del 

nuovo secolo se ne è venuta ad affiancare un’altra, di tipo “sanzionatorio”, con misure pecuniarie per 

i dipendenti e gli amministratori pubblici.  

La misura “pecuniaria” della responsabilità erariale, peraltro, non esaurisce il sistema 

sanzionatorio giuscontabile pubblico, volto - nel suo complesso - alla salvaguardia del bene-valore 

della sana gestione delle pubbliche risorse, teleologicamente orientato (quale “bene-valore mezzo”) 

alla realizzazione dell’equilibrio di bilancio: supremo bene-valore della “materie della contabilità 

pubblica” (ex art. 103, c. 2, Cost.), per la concreta attuazione del principio di uguaglianza sostanziale 

(ex art. 3, c. 2, Cost.), secondo le chiare indicazioni normative che emergono in proposito dagli artt. 

81, c.1; 97, c.1, e 119 u. c., Cost., nella formulazione recata dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1.  Accanto 

 
e 349 del 24 ottobre 2007. Trattasi di orientamento che assegna una sorta di primazia alle norme convenzionali, come 

interpretate dalla Corte EDU, nel loro valore di norme “interposte”, ex precitato art. 117, c. 1, Cost.  

Secondo vari autori, l’orientamento delle sentenze gemelle parrebbe rimeditato dalla Consulta nella sent. n.49/2015, nella 

quale (§ 4) si pone l’accento sul “predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU” e sul dovere di “obbedienza” 

del Giudice nazionale anzitutto alla “Carta Repubblicana” (Cfr. N. Colacino, Ordine internazionale e diritti umani, 2015, 

pp. 555-561. Osservatorio l’Italia e la CEDU n. 3/2015). 
26 § 6 della Relazione illustrativa c.g.c. . 
27 Cfr. ancora § 6 della Relazione illustrativa c.g.c. . 
28 Per vero, nel quadro della legge istitutiva della Corte dei conti post unitaria, non era ancora venuto a delinearsi il 

“giudizio di responsabilità”, in una connotazione tecnico–scientifica ed istituzionale autonoma dal “giudizio di conto”, 

unico giudizio - allora - provvisto di un proprio corredo normativo (infra). 

Com’è stato giustamente annotato, è solo con le successive leggi di contabilità che verrà a delinearsi la responsabilità 

amministrativa, come forma automa di responsabilità rispetto a quella contabile (S. Sfrecola, “Il giudice dei conti e della 

responsabilità dalla storia all’attualità”, in Scritti per i 150 anni della Corte dei conti 1862-2012, Roma 2013). 
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alle misure pecuniarie, infatti, il sistema giuscontabile prevede anche ulteriori misure soggettive di 

status29 ed oggettive sui provvedimenti e sui contratti della Pubblica Amministrazione30. 

La dottrina, sin dalle prime sentenze della Corte dei conti sulla responsabilità sanzionatoria, 

intervenute nel 2005 sugli illeciti da indebitamento per spese non di investimento (ex art. 30, c. 15, 

della l. 27 dicembre 2002, n. 28931), ha ben distinto la responsabilità erariale risarcitoria da quella 

sanzionatoria: 

- la prima, a valenza eminentemente empirico-materiale, ordinata intorno al “danno”, riferito 

a qualsiasi “fatto” che determina una deminutio patrimonii, dovuta ad una spesa inutile o ad una 

entrata ingiustificatamente omessa o non riscossa; 

- la seconda, a valenza eminentemente assiologia, ordinata intorno alla lesione dei beni-valori 

di particolare importanza, anche in relazione ai “vincoli” ed agli “obblighi” dell’Italia in ambito U.E. 

ed internazionale (ex art. 117, comma 1, Cost.), come quello già citato del rispetto degli equilibri di 

bilancio (ex art. 81, 97 e 119, c. 6, Cost.) e della sostenibilità del debito pubblico (ex art. 97 Cost.), 

del coordinamento della finanza pubblica e dell’unità economica del Paese (ex art. 117 e 120 Cost.). 

Nella responsabilità risarcitoria, si è fatto notare, “il danno rappresenta l’elemento centrale e 

di raccordo di tutte le altre componenti dell’illecito”: oggettive (condotta, nesso di causalità ed entità 

del risarcimento) e soggettive (colpa, dolo, esimenti soggettive)32. 

In particolare, quanto alle componenti soggettive, il danno contribuisce a misurare la colpa, 

sia nella sua concezione “psicologica”, quale evento “non voluto”, sia in quella normativa, di 

scostamento dall’azione virtuosa comandata, che avrebbe evitato il nocumento. Analogamente, il 

danno contribuisce ad accertare il dolo e la sua intensità, quale evento prefigurato e voluto, ovvero 

semplicemente come volontà della sola violazione dei doveri di servizio, ossia - in quest’ultimo caso 

- quale dolo contrattuale, rilevante per l’estensione della responsabilità anche ai danni che non 

potevano prevedersi al momento della condotta (ex art. 1225 cc). 

Nella responsabilità sanzionatoria, invece, “il danno patrimoniale (seppur presente) non 

rileva, sebbene (qualora presente) possa anch’esso eziologicamente collegarsi alla condotta 

sanzionata”33. In quest’ultima ipotesi, è appena il caso di precisarlo, si verifica una forma di 

“concorso” di responsabilità erariale sanzionatoria e risarcitoria, spesso anche prevista dalle norme34. 

Nei casi di “concorso”, ognuna delle due forme di responsabilità resta soggetta alle regole 

sostanziali e processuali sue proprie, con possibili interferenze procedimentali tali da poter 

 
29 Per una ipotesi di sanzione di status v. art. 248, comma 5, Testo Unico degli Enti Locali (in seguito TUEL): “gli 

amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte 

dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire 

per un periodo di 10 anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi 

pubblici e privati. I sindaci ed i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non 

sono candidabili, per un periodo di 10 anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta 

regionale, nonché di membro di consiglio regionale, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì 

ricoprire per un periodo di tempo di 10 anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale, né alcuna carica in 

enti vigilati o partecipati da enti. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le Sezioni giurisdizionali regionali 

della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a minimo 5 e fino a 20 volte la retribuzione mensile lorda, 

dovuta al momento della commissione della violazione”.  

In senso analogo, per i “componenti del collegio dei revisori”, cfr il successivo comma 5-bis del medesimo 248 TUEL.  
30 Per una ipotesi di “sanzione” sugli atti e sui contratti art. 30, c. 15, primo periodo, della l. 27 dicembre 2002, n. 289: 

“Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in 

violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli”. 
31 Le ipotesi di cui all’art. 30, c. 15, della l. n. 289/2002 sono considerate “esempio paradigmatico” di responsabilità 

sanzionatorie nella relazione al codice (§ 11.3). 
32 Sia consentito un riferimento a F.M. Longavita, Il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria, 

Il Nuovo Processo Davanti alla Corte dei Conti, Milano 2017. 
33 Cfr ancora F.M. Longavita op. cit. 
34 Cfr paradigmaticamente il già citato art. 247, comma 5, TUEL, che prevede il concorso della responsabilità erariale 

risarcitoria con quella sanzionatoria e, nell’ambito di quest’ultima, della responsabilità sanzionatoria “pecuniaria” con 

quella personale di “status”. 
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determinare anche la concentrazione del loro accertamento in uno stesso processo, in ipotesi quello 

ordinario, ex Titolo III, Parte II, artt. 83 e ss. c.g.c. . 

Nella intrinseca configurazione dell’illecito a base sanzionatoria, il danno - si ripete - non ha 

alcuna rilevanza. L’illecito è funzionalmente rivolto non già agli specifici beni (danaro, crediti o 

altro), che nel loro insieme costituiscono il patrimonio pubblico, ma alla salvaguardia dei valori 

fondamentali della contabilità pubblica, quali essi risultano espressi nella nostra “Costituzione 

Finanziaria”35 e, più in generale, nella nostra Costituzione Economica36. 

La Costituzione Economica ha una latitudine maggiore della Costituzione Finanziaria, perché 

ricomprende oltre alle regole proprie di quest’ultima, a rilevanza eminentemente pubblica37, anche 

quelle, a rilevanza pubblico-privato, concernenti : a) il “lavoro” (art. 1 e 4 Cost.); b) la “solidarietà” 

(art. 2) e l’ “uguaglianza” economica (artt. 3 Cost.), funzionalmente rivolte all’ “unità economica 

[oltre che] giuridica” della Nazione (art. 120, c. 2, Cost.; c) i “Rapporti Economici”, di cui al Tit. III, 

Parte Prima della Costituzione, e segnatamente quelli relativi alla “iniziativa economica privata” (art. 

41), alla “proprietà pubblica e privata” (art. 42-44), alla “cooperazione privata” ed all’ “artigianato” 

(art. 45), oltre che al “risparmio, in tutte le sue forme” (art. 46).  

I valori della contabilità pubblica, a presidio dei quali opera la responsabilità erariale 

sanzionatoria, dunque, sono quelli che si sintetizzano nelle istanze di fondo delle regole economiche, 

ancora prima che giuridiche, nel loro intrecciarsi con le altrettanto basilari esigenze del pluralismo e 

della democrazia, nel concreto radicarsi nel tessuto sociale e politico del Paese e dunque nel 

sentimento nazionale del Popolo (art. 1 Cost.). Sono, in sostanza, i valori che la Costituzione 

riconosce ed esprime nel “Bilancio”, da riguardare ormai non più come un semplice documento 

ragionieristico-contabile, ma come bene pubblico primario dello Stato Comunità: come “bene”, cioè, 

che si pone alla base dei principi democratici di partecipazione e di uguaglianza in senso sostanziale 

(art. 3, c. 2, cost.), nella sua idoneità a “sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente […] sia in ordine 

all’acquisizione delle entrate, sia all’individuazione degli interventi attuativi delle politiche 

pubbliche, [quale] onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare e a sottoporsi al giudizio 

finale, afferente al confronto tra il programmato e il realizzato” (ex Corte cost. sent. n.184/2016)38. 

 
35 In termini, A. Carosi, “Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte Costituzionale e Magistrature Superiori”, 

in atti Seminario di Aggiornamento presso la Corte Costituzionale dedicato ai magistrati contabili – Roma, Palazzo della 

Consulta, 16-17 marzo 2017. 
36 Com’è stato correttamente annotato: “nello Stato liberale classico dell’Ottocento, le costituzioni ignorarono il fattore 

economico o, comunque, ad esso dedicarono uno spazio insignificante. Il pensiero liberale era incline a considerare lo 

Stato quale organizzazione preposta a garantire la sicurezza delle relazioni economiche, non a condizionarle direttamente 

o in via mediata”. In realtà, “il liberalismo [chiedeva] allo Stato forze di polizia, tribunali, esercito, difesa dei confini, 

gestione della moneta, regolamentazione dei contratti, [ma] non si aspetta[va] certo interventi idonei ad alterare la 

spontaneità delle relazioni economiche” L’idea liberale era orientata ad “uno Stato leggero”, chiamato ad occuparsi solo 

delle condizioni minime di corretto, ordinato e pacifico svolgimento delle attività economiche: Una “costituzione 

minima” per uno Stato altrettanto “minimo”. 

La situazione cambia quando “i fallimenti del mercato dimostrano la necessità impellente di un massiccio intervento dello 

Stato in economia allo scopo di garantire una maggiore giustizia sociale in termini di più equa distribuzione della 

ricchezza”. Le costituzioni degli stati dell’Europa continentale, varate subito dopo la seconda guerra mondiale, sono piena 

di regole e principi economici (cfr. Q. Camerlengo, Introduzione allo studio della Costituzione Economica, Università 

degli Studi di Pavia, a.a. 2014-2015, pag. 67 e ss., con richiami ivi a M. Luciani, voce Economia nel diritto costituzionale, 

in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. V, Utet, Torino, 1990, pp. 373 e ss.). 
37 Rientrano nella “Costituzione Finanziaria” non solo l’art. 81 Cost., ma anche “le norme afferenti alla fiscalità e alle 

altre entrate (artt. 23 e 53 Cost.); al buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.); al riparto di competenze tra 

Stato e Regioni, all’autonomia degli enti territoriali, alle relazioni finanziarie tra lo Stato e i predetti enti (artt. 117 e segg. 

Cost.); alla concreta attuazione dei precetti contenuti negli artt. 2 e 3 Cost. con riguardo alle prestazioni da rendere alla 

persona” (Cfr. ancora A. Carosi, op. cit.). 
38 In termini M.Degni, P. De Ioanna, Il bilancio è un bene pubblico, Castelvecchi, Roma, 2017 e L. Antonini: La Corte 

Costituzionale a difesa dell'autonomia finanziaria: il Bilancio è un bene pubblico e l'equilibrio di bilancio non si persegue 

con tecnicismi contabili espropriativi, in Associazione Italiana Costituzionalisti - AIC, 1/2018. 

Anche di recente, con la sentenza n.49/2018, il Giudice delle Leggi ha avuto modo di riprendere il tema, ribadendo “il 

principio secondo cui la trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini 
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Del resto, com’è stato correttamente osservato in dottrina, il Bilancio è un bene pubblico anche 

per la sua fondamentale funzione di “dare copertura a spese che sono essenziali non solo per il 

funzionamento dello Stato” e, più in generale, dell’intero apparato pubblico, “ma anche per il 

soddisfacimento concreto di interessi legittimi e diritti soggettivi [finanziariamente condizionati], che 

altrimenti rischierebbero di rimanere flatus vocis”39. 

Il Bilancio, come bene pubblico, si conforma al fondamentale precetto dell’ “equilibrio” 

(articoli 81, 97, 117 e 119 Cost.), che impone l’ “armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse 

disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche” (Corte cost. sent. n. 

250/2013), quale espressione più concreta della Sana gestione, e costituisce indispensabile premessa 

del Buon Andamento (art. 97, c. 1 e c. 2, Cost.) 40. 

I valori ai quali si ispira il Bilancio, ed i correlati principi di sana e trasparente gestione, di 

veridicità ed equilibrio delle relative appostazioni, da un lato, ed il coordinamento della finanza 

pubblica (cfr. ancora art. 117 Cost.), dall’altro, in funzione degli ancora più generali principi di 

solidarietà (ex art. 2 Cost.), di pluralismo ed autonomia (art. 5 Cost.) e di concorso al sostegno della 

spesa pubblica (ex art. 53 Cost.), oltre che di uguaglianza (ex art. 3, c. 1, Cost.) e partecipazione (ex 

art. 3, c. 2, Cost.), costituiscono – sul piano concettuale – il nucleo centrale delle materie di contabilità 

pubblica, oggetto delle pronunce giurisdizionali (art. 103, c. 2, Cost.) e di controllo della Corte dei 

conti, anche nell’esercizio della sua funzione consultiva a favore delle Regioni e degli Enti Locali 

(art. 7, comma 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131) 

Come da tempo rilevato dalla giurisprudenza, trattasi di valori che “l’ordinamento [non solo] 

riconosce e positivizza, [ma per i quali] appresta anche una conforme tutela di rilievo, che supera gli 

angusti limiti della patrimonialità”41. 

 
all’attività dell’Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del 

mandato elettorale e per responsabilizzare gli amministratori, essendo necessariamente servente al controllo 

retrospettivo dell’utilizzo dei fondi pubblici” (§ 3.4 di tale sentenza). 
39 Cfr. F. Sucameli, La “iurisdictio” contabile e la tutela degli interessi diffusi nell’ottica dell’attuazione “domestica” 

del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio, in Federalismi, n.21/2017. 

Il medesimo autore, inoltre, intrattenendosi sull’ “equilibrio di bilancio” come “clausola generale” del sistema contabile, 

secondo le indicazioni del Giudice delle Leggi (sent. 70/2012), ne evidenzia la corrispondenza funzionale ai molteplici 

valori costituzionali, tra i quali essenzialmente quelli della “solidarietà intergenerazionale”, della “concorrenza” e della 

“effettività degli adempimenti primari del mandato elettorale” (Cfr. F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci pubblici nella 

Corte costituzionale e nella legislazione ordinaria. Presupposti e limiti al ripiano pluriennale dei disavanzi di 

amministrazione degli enti locali e delle ragioni, in corso di pubblicazione). 
40 Secondo la Consulta, l’art. 97 Cost. “prevede, dopo la riforma, che per tutte le pubbliche amministrazioni l’equilibrio 

dei rispettivi bilanci sia prodromico al buon andamento e all’imparzialità dell’azione amministrativa”. L’equilibrio, ha 

precisato la Corte, “da individuare ex post nell’assenza di un disavanzo […] presuppone anche che al positivo risultato 

finanziario faccia riscontro una corretta e ottimale erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali rese alla collettività”. 

In tal senso, ritiene la Corte Costituzionale che “il miglior rapporto tra equilibrio del bilancio e buon andamento 

dell’azione amministrativa risied[a] in un armonico perseguimento delle finalità pubbliche attraverso il minor impiego 

possibile delle risorse acquisite mediante i contributi e il prelievo fiscale; in sostanza, un ottimale rapporto tra efficienza 

ed equità” (sent. n. 247/2017, § 8.5).  

Nelle pronunce del Giudice delle Leggi si avverte molto forte anche il collegamento tra la sufficienza delle risorse da 

impiegare e gli obiettivi da realizzare, quale profilo che dà consistenza funzionale all’equilibrio di bilancio e, 

conseguentemente, al Buon Andamento dell’agire pubblico. Da questo punto di vista, si è precisato, l’art. 97, c. 1, Cost. 

va considerato come “uno sviluppo del principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost.” Il Buon Andamento, si è 

soggiunto, “implica, da un lato, che le risorse stanziate siano idonee ad assicurare la copertura della spesa […] e, dall’altro, 

che le risorse stesse siano spese proficuamente, in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di 

approvazione del bilancio di previsione”. Per contro, si è concluso, “risorse drasticamente ridotte […] sono comunque 

destinate ad una cattiva utilizzazione, in ragione dell’insufficiente o del tutto mancante finalizzazione ad obiettivi 

predeterminati e credibili”(cfr. sent. 188/2015, § 5.2). 

Nel pensiero della Corte costituzionale, dunque, “la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla 

realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente, diventa fondamentale canone e presupposto del buon 

andamento dell’amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente” (sent. n. 10/2016, § 6.1). 
41 Cfr. C. Conti Sez. Giur. Reg. Umbria, sent. n.128/2007 e, in senso conforme, SS.RR. sent. n. 12-QM/2007. 
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Con riferimento agli illeciti a base sanzionatoria, in effetti, il “danno” meglio si esprime con 

il termine “lesione”, quasi a voler sottolineare “la maggior rilevanza degli interessi socio-politico 

economici e giuridici che si connettono ai ripetuti beni, rispetto ai quali quelli puramente patrimoniali 

costituiscono quasi una marginalità”42. La condotta che si mostra capace di ledere tali “beni-valori”, 

ovvero che si mostra capace di turbare l’equilibrio generale e di sistema che si collega ad essi, viene 

preventivamente individuata, descritta e vietata dal legislatore con un’adeguata misura, al fine di 

scoraggiarne il suo reale verificarsi in concreto. L’illecito che deriva dalla violazione delle regole di 

salvaguardia dei valori in discorso, in realtà, è stato inquadrato più nel “diritto punitivo” che non in 

quello “risarcitorio”43 e la relativa funzione è stata rapportata più ad esigenze di “deterrenza”, per 

prevenire la lesione del bene-valore tutelato, che non recuperatorie della perdita patrimoniale, per 

ripristinare l’equilibrio economico turbato dal danno.  

Ha inoltre osservato la giurisprudenza che la fondamentale funzione di deterrenza, volta a 

prevenire la lesione del bene tutelato, che la Corte costituzionale considera connaturata alla 

responsabilità amministrativa nel suo complesso, anche risarcitoria44, nella responsabilità 

sanzionatoria si esalta e trova in essa la sua più vera e funzionale espressione. 

Alle diversità strutturali e funzionali delle due forme di responsabilità erariale a confronto, 

corrisponde, poi, anche un loro diverso inquadramento costituzionale.  

La responsabilità erariale sanzionatoria, in quanto ancorata a precise fattispecie di illecito, 

previste e definite in ogni loro aspetto (oggettivo e soggettivo), con sufficiente indicazione anche 

della misura punitiva, è stata ricondotta alla fondamentale regola di garanzia per la quale “nessuna 

prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, ex art. 23 Cost.45. 

La responsabilità risarcitoria, invece, libera nelle modalità del suo realizzarsi, è stata ricondotta al 

principio solidarista e di inviolabilità dei diritti, ex art. 2 Cost., con specificazioni proprie per la 

responsabilità dei “funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici”, per i danni 

cagionati a terzi o al medesimo ente di appartenenza, ex art. 28 Cost.46. 

Non è sempre agevole distinguere le fattispecie di responsabilità erariale sanzionatoria da 

quelle risarcitorie. Le formulazioni legislative indeterminate o comunque generiche, stanno 

progressivamente espandendosi, in parallelo ai sempre più frequenti interventi legislativi che 

individuano casi particolari di condotte antidoverose che “costituiscono illecito disciplinare e 

 
42 C. conti, Sez. Umbria, sent. n. 128/2007 e SS.RR. sent. n. 12-QM/2007. 
43 Corte conti Sez. Umbria, sent. n. 128/2007, Id. sent. n. 87/2008 e sent. 184/2011. 
44 Cfr. Corte Cost. sent. n.371/1998. 
45 Le Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale della Corte dei conti, invero, con la sentenza n.12 QM/2007 hanno rapportato 

la responsabilità erariale sanzionatoria ai principi dell’art. 25 Cost., ma la giurisprudenza di merito successiva e la 

dottrina hanno preso le distanze da un simile inquadramento. 

In tal senso, in giurisprudenza, si è precisato che “le valutazioni di costituzionalità sulle sanzioni pecuniarie per gli illeciti 

amministrativi, ivi comprendendo anche quelli tributari e contabili, vanno condotte in base ai principi di cui all’art. 23 

Cost. e non già in base ai più rigorosi principi di cui all’art. 25, comma 2, Cost., riferendosi questi ultimi alle sole sanzioni 

penali [in senso stretto], secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza in proposito, ex Corte Cost. n. 

250/1992, nonché Cass. civ. Sez. I n. 16498/2003, Id. n. 17602/2003 e n. 12367/1999” (cfr. Sez. Giur. Reg. Umbria sent. 

n. 87/2008). 

La dottrina, invece, ha ricondotto “le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Corte dei conti” alle disposizioni 

dell’art. 23 Cost., “quali prestazioni patrimoniali imposte”, evidenziando come tale diverso inquadramento, rispetto a 

quello indicato dalle Sezioni Riunite, non sia privo di conseguenze, riflettendosi “sulla operatività dei principi generali in 

materia di esplicazione del potere punitivo, rendendola meno rigorosa ed estesa” (cfr. R. Schülmers, Sul parametro 

costituzionale riferibile alle nuove fattispecie sanzionatorie affidate  alla giurisdizione della Corte dei conti, Roma - Aula 

delle SS.RR. 1, 2 e 3 aprile 2008,in www.corteconti.it.). 

L’analisi sui parametri di riferimento costituzionale della responsabilità erariale sanzionatoria induce a ritenere non 

corretti i richiami operati - nell’area del Controllo - ancora all’art. 25 Cost. dalla Sezione delle Autonomia, nella 

deliberazione n.15/SEZAUT/2015/QMIG (seduta del 9 aprile 2015), in ordine alle sanzioni da omesso adempimento degli 

obblighi di redazione e/o pubblicazione e/o inoltro alla competente Sezione di Controllo della Corte dei conti della 

“relazione di fine mandato”, gravanti sul presidente della provincia e sul sindaco, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 6 settembre 

2011, n. 149. 
46 Cfr. F.M. Longavita, op. cit. 

http://www.corteconti.it/
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determinano responsabilità erariale”, senza altro meglio specificare, favorendo una sorte di 

“tipizzazione normativa dell’illecito”47. La indeterminatezza con cui il legislatore delinea queste 

fattispecie di responsabilità erariale è spesso alla base di veri e propri contrasti giurisprudenziali48. 

Un utile criterio interpretativo, la cui valorizzazione potrebbe evitare contrasti del genere, è quello 

individuato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella sent. n.12-QM/201149. 

Alla stregua del principio di tipicità di cui all’art. 23 Cost., pertanto, vanno impostate, valutate 

e definite le possibili questioni di costituzionalità che potrebbero investire le “incerte” figure di 

responsabilità erariale sanzionatoria, tanto con riferimento al precetto della fattispecie astratta di 

illecito, che alla relativa sanzione. In presenza di norme che si limitano a qualificare illecita la 

condotta, disponendo genericamente che essa dà luogo a “responsabilità”, verosimilmente si è in 

presenza di una ipotesi di responsabilità risarcitoria e non sanzionatoria, per la quale va individuato, 

accertato e provato in concreto il danno, secondo le regole del “rito ordinario”, ex Titolo III, Parte II 

del codice della giustizia contabile (artt. 83 e ss.). Le nuove regole del “rito speciale”, di cui al capo 

III del Titolo II della Parte II del c. g. c. (artt. 133-136), invece, andranno riservate alle sole ipotesi di 

responsabilità sanzionatorie autenticamente tali. 

La distinzione potrebbe avere rilievo anche con riferimento al divieto del ne bis in idem, in 

relazione ai diversi approdi a cui sono giunte le Corti sovranazionali europee con la sentenza Rigolio, 

da un lato, riferita alla responsabilità erariale risarcitoria, e con le altre sentenze della Corte di 

Giustizia UE e della Corte EDU, dall’altro lato, riferibili alla responsabilità erariale sanzionatoria. 

Ragioni di sintesi e completezza, connesse ai criteri con cui le Corti sovrannazionali europee 

accertano la natura “penale” delle sanzioni, basata anche sulla funzione della sanzione stessa 

(afflittiva, repressiva, risarcitoria, riparatoria, di prevenzione o altro), inducono brevemente a 

considerare che ogni misura di ripristino dell’equilibrio turbato, legato alla responsabilità, costituisce 

di per sé una sanzione. Il termine “responsabilità”, da “respondeo”, si rifà al tardo latino “rispondere” 

ed esprime il movimento inverso rispetto a quello di “spondere”, il quale - a sua volta - esprime 

garanzia, impegno solenne e dunque equilibrio e stabilità. Concettualmente l’attività propria del 

“respondere” presuppone la rottura di tale equilibrio, così che al “giudizio di disvalore, portato 

 
47 Cfr. P. Santoro ed E. Santoro, I giudizi nelle materie di contabilità pubblica –D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 Codice di 

Giustizia Contabile, Napoli 2018, pagg. 226 e ss, anche per un’adeguata elencazione delle fattispecie tipizzate di illecito 

erariale. 
48 Con specifico riferimento alle disposizioni dell’art. 1, comma 127, della l. n. 662/1996, richiamate nel testo, si ricorda 

che mentre la Sezione Giurisdizionale per la Campania ha escluso che esse configurino una fattispecie di responsabilità 

sanzionatoria (cfr. sent. n. 958/2013), a tutt’altra conclusione è pervenuta la Sezione Giurisdizionale per il Molise (sent. 

n. 48/2013). 
49 Chiamate a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n.78/2009, convertito dalla l. 

n.102/2009 e s.m.i. (che sancisce la nullità degli atti processuali ed istruttori della Procura Erariale in ipotesi di indagini 

avviate senza una “specifica e concreta notizia di danno”), nella parte in cui fa “salve le fattispecie direttamente sanzionate 

dalla legge”, le Sezioni riunite hanno precisato che : 

a) “nelle ipotesi nelle quali una norma di legge si limita a prevedere che una data azione o attività determina 

responsabilità erariale, o espressioni simili, ma senza comunque stabilire sanzioni precise e non derogabili, deve 

necessariamente ritenersi che ricorra una fattispecie ordinaria di responsabilità amministrativa”, ossia di 

responsabilità risarcitoria; 

b) in casi del genere, “l’unica peculiarità consiste nella circostanza che la previsione di tale astratta ipotesi di 

responsabilità, sotto il profilo dell’esistenza di un illecito, è operata direttamente dal legislatore, e dunque non 

v’è bisogno, per l’interprete, di verificare l’esistenza o meno di tale profilo, nel caso di specie: ferma però 

restando, senza dubbio, la necessità di dimostrare che ricorrono, nel concreto, tutti gli elementi essenziali per 

l’addebito di un danno erariale al soggetto agente, ossia vi sia stato quel comportamento che il legislatore ha 

qualificato come illecito e sussistano altresì la colpa grave, un conseguente danno erariale ed il nesso di causalità 

tra azione illecita ed evento dannoso”; 

c) “l’unica posizione ermeneutica coerente con il complesso normativo vigente in materia, è quella di ritenere che 

la clausola di esclusione, costituita dalle fattispecie direttamente sanzionate dalla legge, sia rinvenibile nei soli 

casi nei quali una norma di legge determini specificamente la sanzione, conseguente al compiersi di un 

determinato illecito”. 
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sull’evento di rottura, trovi riscontro il giudizio di valore, portato sulla risposta riparatrice” e dunque 

sulla sanzione50.  

La sanzione, dal latino “sancire”, che significa rendere inviolabile, rafforzare il precetto51, 

ovvero il “comando” della legge, nella sua accezione ampia comprende anche le misure risarcitorie e 

riparatorie52. Secondo alcuni autori, anzi: “la sanzione di più largo impiego nel diritto privato è 

l’imposizione del risarcimento del danno, con la quale si tende a reintegrare la posizione di chi è stato 

leso dall’azione altrui”53. 

La misura risarcitoria-riparatoria si differenzia dalle altre sanzioni, in quanto essa assicura 

soltanto l’ “equivalente di ciò che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza spontanea della norma”. Le 

altre sanzioni, invece, “non sono in relazione diretta con la lesione compiuta”54 e non assicurano lo 

stesso bene che si sarebbe ottenuto con l’adempimento spontaneo. Dall’angolo di visuale 

dell’interesse considerato dalla norma, la misura riparatoria-risarcitoria suffraga un interesse del tutto 

identico a quello oggetto del comando, laddove la sanzione suffraga un interesse superiore e attorno 

ad esso si determina (per natura e consistenza), anche per evitare il ripetersi della condotta vietata55.  

Nella materia della responsabilità risarcitoria civile “possono coesistere motivazioni antiche 

ed indirizzi nuovi”, così da trovare in una stessa misura funzioni diversificate, anche di “prevenzione 

di attività lesive all’integrità delle persone o dei beni”56.  

Nella materia penale, invece, la sanzione è caratterizzata dalla fondamentale funzione di 

“castigo”, in chiave “retributiva” per il “male arrecato”. A tale funzione primaria ed indefettibile, se 

ne possono aggiungere altre, di repressione ed anche di prevenzione degli illeciti, oltre che di “emenda 

del reo”, come nel sistema italiano57.  

Nella materia giuscontabile, infine, la responsabilità amministrativa è caratterizzata dal danno 

e la relativa sanzione ha fondamentalmente natura risarcitoria-riparatoria (infra, paragrafi 3-4). Al 

contrario, la responsabilità erariale sanzionatoria in senso stretto, priva del danno e correlata 

all’attività di controllo della Magistratura contabile (infra, paragrafo 5), condivide con essa la 

principale funzione di prevenzione e di salvaguardia dei valori della Contabilità pubblica (infra, 

paragrafo 6). 

Le sanzioni giuscontabili, pertanto, in quanto volte alla riparazione del danno subito 

dall’erario (responsabilità amministrativa) ed alla salvaguardia dei “cardini” della contabilità 

pubblica (responsabilità sanzionatoria) hanno funzioni diverse dalle sanzioni penali e sono perciò 

compatibili tra loro58 e - in via di principio - anche con quelle “penali” in senso stretto, ai fini del ne 

bis in idem.  

La concorrenza della responsabilità erariale sanzionatoria e risarcitoria, del resto, può 

riguardare anche la tutela del Bilancio come bene pubblico. 

La riconsiderazione del Bilancio, nella sua dimensione funzionale, come principale strumento 

di attuazione del principio di uguaglianza sostanziale e di solidarietà anche intergenerazionale59, oltre 

che di concreta realizzazione della c.d. contabilità di mandato, tiene uniti tutti gli istituti della 

contabilità pubblica, che - in quanto tali - si correlano necessariamente ed in vario modo al Bilancio 

stesso. 

 
50 Cfr. C. Maiorca, Responsabilità - Teoria Generale , in Enciclopedia del Diritto, XXXIX, Varese, 1988. 
51 Cfr. A. Torrente, Manuale di diritto privato, Milano 1965, pag. 5.  
52 Cfr. A. Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile, Padova 1975, pag. 32 e ss. 
53 Cfr. Ancora Trabucchi, op. cit. pag. 33. 
54 Cfr. ancora Trabucchi, op. cit. pag.36. 
55 Cfr. A. Di Majo, La tutela civile dei diritti, Milano 2003, pagg.65 e ss. 
56 Cfr. P. Rescigno, Manuale di Diritto Privato, Napoli 1979, pag. 691. 
57 Cfr. F. Antolisei, Manuale di Diritto Penale, Varese 1975, pagg. 555 e ss. . 
58 In termini, decreto Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per la Sicilia, n.7 del 25 settembre - 4 ottobre 

2018, nonché Sez. Giurisdizionale Lombardia sent. n.14/2017 e Sez. Giurisdizionale Lazio n.399/2017, oltre che in 

Appello, Sez. III, sent. n.68/2015. 
59 Cfr. F. Sucameli, op. cit. 
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Il Bilancio, come bene pubblico, comporta una sua intrinseca valutazione economico-

patrimoniale, in sé e nei suoi collegamenti strutturali e/o funzionali con gli istituti della contabilità 

pubblica, assistiti - questi ultimi - il più delle volte da apposite sanzioni pecuniarie e di status, nei 

confronti dei dipendenti e degli amministratori pubblici, oltre che di nullità degli atti e dei contratti 

pubblici.  

Come bene pubblico, il Bilancio assume rilevanza autonoma, anche a fini risarcitori, in quanto 

i macroscopici vizi di appostazione o la mancata valutazione programmata dei flussi di entrata e di 

spesa ed altre consimili criticità, nelle più gravi ipotesi, possono anche vulnerare la funzione 

essenziale del Bilancio, con evidenti profili di danno per l’inutile impiego di uomini e mezzi per la 

sua formazione, redazione, approvazione e pubblicazione, oltre che per gli effetti distorsivi irradiati 

sull’intera contabilità dell’Ente, con riflessi - nei casi più importanti - anche per la contabilità 

armonizzata della finanza pubblica allargata. 

 

3. La natura risarcitoria della responsabilità amministrativa, quale forma riparatoria 

“mitigata” del danno erariale. 

 

Le frequenti affermazioni dottrinarie e giurisprudenziali della responsabilità amministrativa 

come di tipo “sanzionatorio” impongono un chiarimento storico-concettuale di fondo su tale forma 

di responsabilità, anche ai fini della corretta applicazione delle regole eurounitarie e convenzionali 

del diritto al ne bis in idem nell’ambito della responsabilità erariale. 

La responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni provocati all’Amministrazione di 

appartenenza, più sinteticamente racchiusa nella locuzione: responsabilità amministrativa60, 

storicamente nasce dal suo distacco, per evoluzione autonomistica, dalla responsabilità contabile e 

dal giudizio di conto ad essa correlato. 

In questa primissima fase di indistinto incorporamento della responsabilità amministrativa in 

quella contabile, entrambe dette responsabilità esprimono la soggezione degli “ufficiali pubblici 

stipendiati” al dovere di “rispondere dei valori che fossero per loro colpa e negligenza perduti allo 

Stato” (art. 61 della l. 22 aprile 1869, n.5026, riprodotto dall’art. 67 del r.d. 17 febbraio 1884, n.2016 

e dall’art. 81, u.c., della l. cont. St., r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). 

Nella sua conformazione di origine, dunque, la responsabilità amministrativa ripete in chiave 

pubblicistica lo schema tipico del rapporto contrattuale privatistico del deposito, imperniato sul 

fondamentale dovere di custodire e restituire i beni ricevuti, gravante su qui depositum suscepit. 

In questa sua originaria impostazione, semplice e lineare, era del tutto evidente la natura 

“contrattuale” della responsabilità contabile e, conseguentemente, della responsabilità 

amministrativa, entrambe a base risarcitoria e a contenuto patrimoniale, come quella di diritto privato. 

L’elemento innovativo si è avuto con l’art. 82 della Legge di Contabilità Generale dello Stato.  

Le nuove disposizioni hanno rappresentato “un punto di rottura del precedente sistema”, 

laddove hanno previsto il dovere risarcitorio a carico dell’ “l’impiegato che, per azioni o omissione, 

anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, [avesse] cagion[ato] danno allo Stato” 61. 

La norma non ha più fatto riferimento ai “valori perduti”, né alle gestioni contabili, ma ha 

previsto semplicemente una responsabilità per danno, a carico di qualsiasi impiegato, realizzato 

nell’esercizio delle pubbliche funzioni. 

La nuova figura di responsabilità ha poi avuto anche una sua specifica copertura processuale 

(artt. 43 e ss del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038), del tutto distinta dal “giudizio sui conti” (artt. 27 e ss 

del precitato r.d. n.1038/1933), e si è sempre più allontanata dall’originario “ceppo” della 

 
60 Per una recente, ampia trattazione, G. Bottino, La Responsabilità Amministrativa per danno all’erario, Enciclopedia 

del Diritto, 2017, pagg. 756 e ss. 
61 Cfr. L. Schiavello, Responsabilità contabile - Enciclopedia del Diritto, XXXIX, pagg. 1381 e ss., Varese 1988. 
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responsabilità contabile, tranne - ha rilevato la dottrina - che per un certo “effetto conformativo del 

rapporto sostanziale, [legato a] qualche peculiarità, rispetto alla comune responsabilità civile”62. 

Sul piano classificatorio, la nuova forma di responsabilità è stata variamente definita: a volte 

come “responsabilità interna”, altre volte come “responsabilità civile del pubblico impiegato”, altre 

volte ancora come “responsabilità patrimoniale amministrativa”. La definizione che ha avuto maggior 

fortuna è stata quella molto semplice e lineare di “responsabilità amministrativa” e basta. 

Sul piano dell’inquadramento sistematico, la responsabilità amministrativa è stata collocata 

nell’ambito della “responsabilità patrimoniale”, o meglio – secondo alcuni – nell’ambito della 

responsabilità “personale, a contenuto patrimoniale”63. 

La valorizzazione del carattere “personale” della responsabilità amministrativa è stata 

correlata al “potere riduttivo”, originariamente ammesso solo per tale tipo di responsabilità e non 

anche per quella contabile (art. 83 del r.d. n. 2440/1023 e, in senso analogo, art. 52 del T.U. Corte dei 

conti, r.d. 12 luglio 1934, n.1214). 

Il “potere riduttivo” ha animato le più accese dispute dottrinarie sulla “vera” natura della 

responsabilità amministrativa, alle quali è ovviamente rimasta estranea la responsabilità contabile, 

data l’originaria non applicazione ad essa di tale “potere”. Dalla posizione di partenza, basata sulla 

natura patrimoniale della responsabilità amministrativa, si è giunti alla natura sanzionatoria della 

stessa, a tutela di “interessi generali o diffusi”64, passando per una variegata serie di posizioni 

intermedie. 

La dottrina che ha riconosciuto natura patrimoniale alla responsabilità amministrativa si è poi 

divisa in merito alla sua riconducibilità alla responsabilità civile di tipo contrattuale o 

extracontrattuale. 

Inquadrata nella responsabilità extracontrattuale, subito dopo il “distacco” dalla responsabilità 

contabile, la responsabilità amministrativa è stata poi ricollocata nella responsabilità civile di tipo 

contrattuale, nella quale si trovava originariamente. Sul reinquadramento ha contribuito la 

valorizzazione dottrinaria della predeterminazione dei doveri violati dal dipendente pubblico, che 

caratterizza il rapporto di impiego. La responsabilità amministrativa, in effetti, si radica nel 

preesistente rapporto che lega il danneggiante alla danneggiata Amministrazione, con i relativi, 

predeterminati doveri di servizio violati che gravano sul primo verso la seconda65. A risolvere 

definitivamente la questione è poi intervenuto l’art. 19, u. c., del d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 che ha 

espressamente assoggettato il diritto risarcitorio da responsabilità amministrativa al decorso del 

“termine di prescrizione ordinario previsto dal codice civile”, ossia al termine decennale di 

prescrizione del diritto risarcitorio da “inadempimento” (ex art. 1218 cc)  e, quindi, contrattuale66. 

Quanto alla compatibilità della natura contrattuale della responsabilità amministrativa a base 

patrimoniale con il “potere riduttivo”, la più accreditata dottrina – consolidatasi nel tempo – ha 

valorizzato la distinzione tra “danno accertato” e “danno risarcibile”, legata alla sottile eppur sempre 

sostanziale differenza, presente nelle norme, tra nocumento arrecato dall’illecito ed obbligazione 

risarcitoria67. Si è in sostanza ritenuto che una parte del “valore perduto” resti a carico dell’Ente 

pubblico, “in base al principio del rischio di amministrazione, fondato sul rilievo giuridico che viene 

dato all’espletamento di attività a mezzo di una organizzazione”68. 

 
62 Cfr. ancora L. Schiavello, op. cit. 
63 Cfr. nuovamente L. Schiavello, op. cit. 
64 Cfr. P. Maddalena, La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici: rapporti con la responsabilità 

civile e sue peculiarità, in Foro It. , 1979, V, 61 ss. . 
65 La prima decisione in tal senso è stata della Sez. I Cont. della Corte dei conti, 4 luglio 1949, n.32, in Riv. C. conti 1949, 

III, 8. L’orientamento è stato poi confermato dalle Sezioni Riunite, 28 maggio 1956, n. 51, in Riv. C. Conti 1957, III, 49 

e SS.RR. n 11 novembre 1957, n. 54, in Riv. C. Conti 1957, III, 177. 
66 In dottrina, tra gli altri, L. Greco, In tema di responsabilità patrimoniale degli impiegati verso lo Stato, in Riv. C. conti, 

1958, I, 4. 
67 Cfr. F. Garri, La responsabilità per danno erariale, Milano 1965. 
68 Cfr. F. Garri, op. cit. . 
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L’assimilazione della responsabilità amministrativo-contabile alla responsabilità contrattuale 

di diritto comune, mitigata dal “potere riduttivo”, ha consentito di tutelare gli interessi erariali 

risarcitori dell’Amministrazione pubblica anche innanzi al giudice ordinario, mediante la costituzione 

di parte civile in sede penale, con una sostanziale, corrispondente limitazione dell’esclusività della 

giurisdizione della Corte dei conti in materia. 

La conformità di tale limitazione all’art. 103, c. 2, Cost. è stata portata all’attenzione anche 

della Consulta mediante apposita questione di costituzionalità. Il Giudice delle Leggi ne ha escluso 

la fondatezza con la sent. n.773/1988, nella quale ha però anche negato che “il giudicato penale, con 

cui si [liquida] il danno erariale, precluda la proposizione dell'azione di responsabilità amministrativa 

nei confronti del condannato”. 

L’intento della Corte Costituzionale, esplicitato nella sentenza, è stato quello di non privare 

“l’Amministrazione di fondamentali facoltà processuali spettanti alla parte civile”, da un lato, ed il 

giudice penale, dall’altro, “del potere di acquisire elementi rilevanti ai fini della determinazione della 

pena”.  

La Corte si è anche soffermata sui punti differenziali tra la responsabilità amministrativa e 

quella di diritto comune, basati essenzialmente sul “potere riduttivo”, per inferirne una sostanziale 

marginalità, ai fini del rispetto della “regola costituzionale dell’eguaglianza”. 

Superato il vaglio di costituzionalità, il fenomeno ha spesso dato luogo alla contemporanea 

pendenza di due giudizi per la medesima ipotesi di responsabilità: uno in sede penale e l’altro innanzi 

alla Corte dei conti, con due procedimenti che proseguono separatamente ed in maniera del tutto 

indipendente e che hanno come unico punto di raccordo il limite negativo di non risarcire due volte 

il medesimo danno nella sua integralità.  

La contemporanea pendenza di tali giudizi ha anche comportato frequenti pronunce della 

Corte regolatrice, per la pretesa violazione delle norme sulla giurisdizione a favore della Corte dei 

conti. La Suprema Corte, ha costantemente affermato che il sistema della “doppia tutela erariale [in 

sede penale ed innanzi al giudice contabile], non attiene alla giurisdizione della Corte dei conti, ma 

alla proponibilità innanzi ad essa dell’azione di responsabilità” e dà luogo ad una “interferenza di 

giudizi e non di giurisdizione”69. 

E’ evidente che le pronunce della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e dei giudici 

di merito sul doppio binario della risarcibilità del danno erariale hanno trovato il loro presupposto di 

fondo nella sostanziale identicità di natura e funzione (risarcitoria) della responsabilità 

amministrativa e di quella civile, seppur distinte da alcune specifiche peculiarità70. 

 

4. Segue: la responsabilità amministrativa ed il buon andamento dell’Amministrazione. Il 

ripristino dell’equilibrio economico turbato dal danno.  

 

Tale era il quadro normativo e giurisprudenziale sulla responsabilità amministrativa, 

allorquando sono intervenute le leggi nn.19 e 20 del 1994, modificate dalla l. 639/1996 n. 639.  

Le nuove disposizioni hanno profondamente innovato le regole (anche processuali) della 

responsabilità amministrativa, ampliandone il margine differenziale con la responsabilità civile. 

Le modifiche hanno posto nuovamente in discussione, e su basi di maggiore consistenza 

normativa, la natura della responsabilità amministrativa. Si sono riaperte le antiche dispute sul suo 

carattere risarcitorio-sanzionatorio e sulla sua riconducibilità alla responsabilità civile di tipo 

contrattuale o extracontrattuale. L’idea che si è fatta strada è che le nuove regole abbiano formato 

 
69 Cfr, tra le tante, Cass. SS.UU. n.822/1999, n.369/1991 e n.664/1989. 
70 Si ricorda che di recente la Suprema Corte ha ammesso la concorrenza dell’azione da responsabilità amministrativa e 

quella sociale di diritto comune anche per i danni relativi alle partecipate pubbliche. Cfr. Cass. SS.UU. sent. n.22406/2018, 

con nota di F. Fimmanò in Le Società - IPSOA, n.1/2019. 
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uno “statuto” autonomo della responsabilità amministrativa, distinto da quello risarcitorio di diritto 

comune71. 

Le nuove regole hanno investito, sul piano sostanziale, il regime della prescrizione del diritto 

risarcitorio (quinquennale nella responsabilità erariale e decennale in quella civile da inadempimento 

contrattuale), nonché le regole sull’elemento psicologico (dolo o colpa grave nella responsabilità 

erariale e colpa semplice nella responsabilità civile) e sulla trasmissibilità agli eredi (ordinariamente 

ammessa nella responsabilità civile e tendenzialmente esclusa nella responsabilità erariale, in quanto 

limitata all’ “illecito arricchimento del dante causa ed [al] conseguente indebito arricchimento degli 

eredi”), oltre che sull’obbligatoria valutazione, da parte del Giudice contabile, dell’utilitas 

“comunque conseguita” dall’Ente di appartenenza e/o dalla “comunità amministrata” (quale istituto 

di maggiore ampiezza rispetto alla compensatio lucri cum damno di diritto comune)72. 

Sul piano processuale, il nuovo codice di giustizia contabile (d.lgs. n.174/2016), ha previsto 

ulteriori istituti di garanzia rispetto all’invito a dedurre della riforma degli anni ’90. E’ stato, infatti, 

eliminato il potere sindacatorio del giudice, “vietando” finanche l’intervento iussu iudicis (art. 83 

c.g.c.), mentre l’azione del P.M. contabile è stata contornata da varie cautele (motivazione adeguata 

di ogni atto istruttorio, ex art. 65 c.g.c) e possibilità di verifiche, da parte del danneggiante, sia in 

ordine all’avvio dell’attività istruttoria (art. 51), sia in ordine alla documentazione acquisita dal 

Requirente e/o che il danneggiante stesso ha difficoltà ad acquisire (art. 71 c.g.c.). 

Il nuovo statuto della responsabilità amministrativa ha indotto parte della dottrina a ridiscutere 

il tema della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, nel rilievo che le nuove norme costituiscono 

uno strumento di garanzia per chi esercita le pubbliche funzioni73 e che esse hanno mitigato il regime 

della responsabilità amministrativa, al punto di renderla “fonte di stimolo e non di disincentivo”74. 

Le nuove regole hanno riacceso, come detto poc’anzi, le antiche dispute75 sulla natura 

risarcitoria della responsabilità amministrativa.  

Nella responsabilità amministrativa, in realtà, da sempre confluiscono elementi normativi 

sanzionatori e risarcitori. Anche la Corte Regolatrice si è soffermata sulla “originaria confluenza” in 

essa degli “elementi risarcitori ed afflittivi [che] hanno contrassegnato perfino la nascita della 

giurisdizione contabile, avendo il Cavour per primo, nel lontano 1852, parlato di castigo in danaro, 

da determinarsi dalla Camera dei conti”76. 

La magistratura contabile da sempre è però saldamente legata alla natura risarcitoria della 

responsabilità amministrativa, quale clausola generale di responsabilità a condotta libera, 

intimamente ancorata al danno. L’orientamento è stato rilevato e riconosciuto come “diritto vivente” 

dalla Corte Costituzionale già con la nota sentenza n.72/1983 sulla c.d. responsabilità formale77. 

 
71 Cfr. F.G. Scoca, Sguardo d’insieme sugli aspetti sostanziali e processuali della responsabilità amministrativa, in La 

responsabilità amministrativa ed il suo processo (a cura di F.G. Scoca), Cedam, Padova 1997. 
72 La norma sulla valutazione dei “vantaggi comunque conseguiti” dall’ente di appartenenza del danneggiante, o dalla 

comunità locale, ex art. 1, c. 1-bis, della l. n.20/1994, nel testo introdotto dalla l. n. 629/1996, è stata poi estesa anche ai 

vantaggi conseguiti da un ente diverso da quello di appartenenza dall’art. 17, c. 30-quater, del d.l. n. 78/2009 (convertito 

dalla l. n. 141/2009), che ha così ampliato il sistema di maggiore tutela e garanzia del danneggiante. 
73 Sia consentito un ulteriore richiamo a F. M. Longavita, L’esclusività della giurisdizione contabile e l’azione civile di 

danno, in Amm. Cont. 2004, 5.  
74 P. Maddalena, Danno alla collettività e finalità della responsabilità amministrativa, in Riv. Corte c., 2008, 1. 
75 Cfr., per un quadro completo delle varie teorie, cfr. P. Santoro ed E. Santoro, op. cit.. 
76 Cass. SS. UU. Civ. n. 123/2001. 
77 In tempi ormai lontani era stata normativamente ipotizzata una responsabilità risarcitoria priva di danno. Il riferimento 

è alle disposizioni degli artt. 252 e 253 del t.u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 382, che sembrava 

prevedessero ipotesi risarcitorie prive di un qualsivoglia nocumento contabilmente apprezzabile. Le norme sono state 

portate alla cognizione del Giudice delle Leggi, per evidenti profili di legittimità costituzionale. La Consulta, con la 

sentenza n. 72/1983 ha operato una preliminare ricognizione del “diritto vivente” consolidatosi nella magistratura 

contabile in ordine alle sospettate norme, verificando che esso portava ad applicare le norme stesse con riferimento ai soli 

casi in cui fosse ipotizzabile in concreto un danno. Ha così ritenuto infondati i sollevati dubbi di legittimità costituzionale, 

a condizione che le sospettate norme fossero applicate in conformità al riscontrato “diritto vivente”. 
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La sentenza della Corte Costituzionale sulla responsabilità formale ha costituito viatico 

interpretativo delle norme e criterio di valutazione dei fatti per assicurare l’effettivo riscontro di un 

danno (certo, concreto ed attuale) in ogni fattispecie di responsabilità amministrativa, senza il quale 

respingere l’azione del P.M. contabile. 

Le nuove regole di conformazione della responsabilità amministrativa - come detto - hanno 

caratterizzato il regime del danno oggettivamente e soggettivamente ristorabile, ampliando il margine 

differenziale tra nocumento accertato ed obbligazione risarcitoria, rilevato dalla dottrina degli anni 

’60, ben oltre l’esercizio del “potere riduttivo”. 

Il divario tra il “danno accertato” ed il “danno risarcibile” può continuare ad animare dispute 

dottrinarie e a suffragare pronunce che tentino inquadramenti della responsabilità amministrativa in 

nuovi ambiti concettuali, “secondo linee volte ad accentuar[n]e i profili sanzionatori rispetto a quelli 

risarcitori”78 e a valorizzarne la funzione di “deterrenza” rispetto a quella “restitutoria”79, ma il dato 

davvero irrefutabile è che il danno resta pur sempre l’elemento ontologicamente essenziale della 

predetta responsabilità, al quale strettamente si correla la sua fondamentale funzione risarcitoria-

recuperatoria. 

Com’è stato correttamente osservato, la responsabilità amministrativa ha una sua piena 

autonomia rispetto a quella civile e penale, anche per i profili risarcitori che la caratterizzano, e ciò 

in perfetta aderenza all’art. 28 Cost. che, nel prevedere la “responsabilità diretta” dei pubblici 

dipendenti, la collega appunto alle specifiche regole proprie delle “leggi penali, civili e 

amministrative”80. 

La caratteristica di maggior rilievo della responsabilità amministrativa è, ora, rappresentata 

dalle norme di garanzia che essa offre per il “presunto responsabile”81 e che ampliano a suo favore il 

divario tra il “danno accertato” ed il “danno risarcibile”. Da questo punto di vista, agli effetti degli 

Engel criteria di cui alla sentenza della Corte EDU del 1976, essa appare più come una responsabilità 

risarcitoria “mitigata”, che non come una responsabilità di tipo sanzionatoria in senso proprio, slegata 

- come tale - dal danno e riconducibile al “diritto punitivo”. 

In quanto responsabilità risarcitoria, viepiù “mitigata” rispetto a quella di diritto comune, essa 

non offre alcun elemento per essere attratta nella “materia penale”, ai fini del ne bis in idem 

eurounitario e/o convenzionale.  

Di tanto, del resto, mette conto la sentenza Rigolio della medesima Corte EDU del 2014. 

La specificità della responsabilità amministrativa si correla alle peculiarità dell’agere 

pubblicum e funzionalmente si rapporta al buon andamento amministrativo. 

Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, “il giudizio di responsabilità amministrativo-

contabile […] ha ad oggetto l’accertamento dei doveri inerenti al rapporto di servizio ed è a tutela 

dell’interesse pubblico generale al buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) ed al corretto impiego 

delle risorse pubbliche”82. 

Il collegamento della responsabilità erariale risarcitoria al “buon andamento ed al corretto 

impiego delle risorse pubbliche” esprime quel fil rouge che lega ed unifica tutte le funzioni della 

Magistratura contabile, nella cointestazione delle coessenziali potestà di controllo e giurisdizionali 

per la tutela (responsabilità risarcitoria) e salvaguardia (controllo e responsabilità sanzionatoria) dell’ 

“equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico” (ex art. 97, c.1, Cost.), quale premessa 

logica, oltre che normativa, del “buon andamento e della imparzialità dell’Amministrazione” (art. 97, 

c. 2, Cost.)83. 

 
78 Corte Cost. sent. n. 453/1998. 
79 Corte Cost. sent. n. 371/1998. 
80 Cfr. P.Santoro ed E. Santoro, op. cit. . 
81 L’espressione è tratta dall’art. 5, c. 1, della l. n.19/1994, nel testo introdotto dal c. 3-bis dell’art. 1 della l. n.639/1996. 
82 Cass. SS.UU. Civ. , ord. n. 32929/2018. 
83 Il carattere sostanzialmente unitario delle funzioni della Corte dei conti potrebbe anche lasciare ipotizzare nuove forme 

organizzative della Magistratura contabile, intrinsecamente terza, indipendente e neutrale, basate sulla cointestazione di 

funzioni giurisdizionali e di controllo ad un medesimo organo, in relazione al “criterio scriminante della compatibilità in 
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La responsabilità erariale risarcitoria condivide con la responsabilità erariale sanzionatoria, da 

correlare al controllo (infra, §5), la reciproca, coordinata ed armonica funzionalizzazione del loro 

esercizio ai beni valori dell’ “equilibrio dei bilanci e [del]la sostenibilità del debito pubblico” (ex art. 

97, c. 1, Cost.).  

Sono questi, come detto, i valori di “premessa” del “buon andamento amministrativo e 

dell’imparzialità della pubblica amministrazione” (ex art. 97, c. 2, Cost.) anche secondo gli 

orientamenti della Corte Costituzionale84. 

Nel rinnovato quadro costituzionale della contabilità pubblica, come delineato dalle norme 

della l. cost. n.1/2012, le attività della Corte dei conti sono espressione di una funzione 

sostanzialmente unitaria, che si potrebbe definire: “giurisdizionale di controllo nelle materie della 

contabilità pubblica”85. 

Come “funzione giurisdizionale”, essa esprime lo juris dicere obbiettivo e neutrale (art. 101 

Cost.), “dirett[o] all’attuazione della legge, da parte di soggetti che si comportano come terzi 

imparziali”86, a favore del “soggetto leso negli interessi a lui garantiti, per operarne la 

reintegrazione”87. Come funzione di “controllo sulle materie di contabilità pubblica”, invece, essa 

esprime le forme di esercizio e l’area di interesse della funzione giurisdizionale della Corte dei conti, 

che si realizza - appunto - nelle materie di contabilità pubblica, mediante il controllo: mediante, cioè, 

l’accertamento della corrispondenza dell’attività pubblica “al diritto” e/o all’ “interesse affidato alla 

cura dell’organo agente” 88. 

Il controllo, nella sua più alta espressione terza e neutrale, così come costituzionalmente 

concepita per la Magistratura contabile, è intrinsecamente “giurisdizionale”, nel senso dianzi indicato. 

In tali termini, la dottrina classica, ha individuato il proprium della “funzione di controllo [nella] 

possibilità che un organo sindachi, a fini di riparazione o di prevenzione e in vista della salvaguardia 

degli interessi sui quali è chiamato a vigilare, l’operato di altro organo”, allorquando “l’interesse a 

tutela del quale il controllo[stesso] viene svolto [è] della comunità, così come obiettivato 

dall’ordinamento generale”89. 

La recentissima sentenza della Corte Costituzionale del 14 febbraio 2019, n. 18 rafforza l’idea 

sostanzialmente unitaria delle funzioni della Corte, ma soprattutto irradia nuova luce sulla natura 

giurisdizionale del controllo, in relazione non solo alla particolare posizione della Corte dei Conti, 

terza e neutrale, ma anche alla “forma della sentenza […] con cui si configurano le delibere di 

controllo sulla legittimità dei bilanci e delle gestioni finanziarie a rischio di dissesto” (cfr. § 3 della 

sent. n. 18/2019). 

Non è possibile soffermarsi su tale sentenza, davvero di portata storica per l’elevatissimo, 

ampio, profondo, articolato ed innovativo contenuto. Ai fini della presente analisi, ci si limita a 

ricordare come sia stato lo stesso Giudice delle Leggi a sottolineare che la natura delle predette 

deliberazioni e la loro sottoposizione alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni Riunite della Corte dei 

conti in Speciale Composizione determinano “un’integrazione della funzione giurisdizionale e di 

quella di controllo, geneticamente riconducibile al dettato costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) in 

materia di contabilità pubblica, ove sono custoditi interessi costituzionalmente rilevanti, sia adespoti 

(e quindi di difficile giustiziabilità), sia inerenti alle specifiche situazioni soggettive la cui tutela è 

 
concreto e non in astratto” dell’esercizio delle funzioni magistratuali, elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, 

per il quale “l’incompatibilità non consiste nella possibilità di coinvolgimento nel medesimo caso e nella stessa materia 

dell’organo in senso astratto, bensì del collegio giudicante in concreto” (Cfr. A. Carosi, op. citata, e riferimenti ivi al Prof. 

A. Pollice, Giurisdizione contabile e giurisprudenza CEDU e Corte di Giustizia, in atti Seminario di aggiornamento 

presso la Corte costituzionale dedicato ai magistrati contabili, Roma 16 - 17 marzo 2017, Palazzo della Consulta). 
84 Corte Cost. sent. n. 247/2017, § 8.5; sent. 188/2015, § 5.2. 
85 Per un riferimento chiaro e diretto al “giudizio di controllo”, P. Santoro ed E. Santoro, op. cit., pag. 726 e ss., con 

richiami ivi anche a varie pronunce della Corte Costituzionale. 
86 Cfr. G. Verde, Profili del Processo Civile, Jovene, Napoli 1978, pagg. 32-33. 
87 Cfr. C. Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico, I, pag. 374 e ss, Cedam, Padova 1975. 
88 Cfr. ancora C. Mortati, op. cit. pag. 261 e ss. . 
89 Cfr. A.M. Sandulli, Manuale di Diritto Amministrativo, I, Jovene, Napoli 1982, pagg.219 e ss. . 
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affidata, ratione materiae, alla giurisdizione a istanza di parte della magistratura contabile” (cfr. 

ancora § 3 della sent. n.18/2019). 

La funzione giurisdizionale di controllo della Corte dei conti, caratterizzata anche dalla 

“definitività” delle pronunce del controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti locali, avviene 

sia in forma non contenziosa, che con “le formalità della sua giurisdizione contenziosa” (cfr. art. 40 

del r.d. n. 1214/1934 ed art. 133, c.1, c.g.c.). 

La prima caratterizza l’attività di controllo90, la seconda quella processuale, ivi 

ricomprendendo il “giudizio di parificazione” del rendiconto generale dello Stato e delle regioni (ex 

precitato art. 40 r.d. n.1214/1934 ed art. art. 1, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n.174, convertito 

dalla l. 7 dicembre 2012, n.213)91.  

Nella richiamata sentenza n.18/2019, peraltro, la Corte Costituzionale ha anche ribadito 

quanto già affermato in precedenza92, circa la prosecuzione innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale 

Composizione della Corte dei conti, nelle forme della giurisdizione contenziosa, di funzioni di 

controllo esercitate in forma non contenziosa presso le Sezioni Territoriali di controllo della Corte 

medesima, con ciò ulteriormente sottolineando il carattere sostanzialmente unitario della funzione 

“giurisdizionale di controllo” (cfr. § 2 della sent. n.18/2019). 

Nel nuovo assetto costituzionale, dunque, la responsabilità amministrativa è funzionalmente 

rivolta alla tutela “del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione”, sotto il profilo del 

tendenziale ripristino dell’equilibrio (micro) turbato dal danno93, così come la responsabilità erariale 

sanzionatoria e l’attività di controllo in senso stretto sono orientate ai medesimi beni-valori previsti 

dall’art. 97, c. 2, Cost., sotto il profilo della salvaguardia degli equilibri (macro) di bilancio. 

La responsabilità amministrativa è dunque una responsabilità diversa da quella civile, in 

quanto correlata agli interessi generali del buon andamento amministrativo e, agli effetti del ne bis in 

idem, esprime un peso “afflittivo” complessivamente minore del risarcimento di diritto comune, in 

quanto sostanzialmente e processualmente correlata ad “un danno risarcibile” il più delle volte ridotto 

rispetto a quello “accertato”. 

 

5. La responsabilità erariale sanzionatoria, come forma tipica di raccordo della giurisdizione di 

controllo contenziosa con la giurisdizione di controllo non contenziosa. 

 

Il carattere unitario delle funzioni della Corte dei conti trova un’evidenza ancora maggiore 

nella intima connessione della responsabilità erariale sanzionatoria con l’attività di controllo.  

La responsabilità erariale sanzionatoria, al pari di quella risarcitoria, è oggetto dei giudizi delle 

Sezione giurisdizionali della Corte dei conti della regione nel cui territorio è commesso l’illecito (cfr. 

art. 18, c. 2, c. g. c.), ma trova il suo principale campo di emersione nell’attività della Sezione di 

Controllo che accerta la violazione del precetto da sanzionare. 

Nell’esplicazione della funzione sanzionatoria erariale, nel suo complesso, si assiste quasi ad 

una sorta di sdoppiamento dell’attività accertativa delle violazioni, su cui intervengono – prima delle 

altre – le Sezioni di Controllo della Corte dei conti, da quella applicativa delle sanzioni, su cui 

intervengono le Sezioni Giurisdizionali della Corte medesima, per il tramite della Procura contabile. 

Il sistema sanzionatorio giuscontabile, a ben vedere, si ispira all’esigenza costituzionale del diverso 

 
90 Cfr., per la natura “paragiurisdizionale” del Controllo della Corte dei conti, Corte Cost. n. 226/1976 e, di recente, Id. 

n.181/2015 e n. 89/2017.  

Per l’accostamento del procedimento di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti locali al “procedimento 

giurisdizionale” in senso ampio, ai fini della sollevabilità di questioni di costituzionalità, cfr in dottrina G. Rivosecchi, Il 

ricorso incidentale in sede di controllo della Corte dei conti, in atti Seminario già citato. 
91 In termini S.R.C. Campania, allegato A) alla deliberazione di Parificazione del rendiconto generale della Regione 

Campania, esercizi 2015-2016 (delib. n. 110/2018/PARI). 
92 Cfr. Corte Cost. sent. n. 228/2017, § 4. 
93 Il carattere solo “tendenzialmente” risarcitorio si collega alle norme della responsabilità amministrativa che mitigano 

la portata del risarcimento stesso, rispetto a quelle della omologa figura della responsabilità civile. 
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punto di rilevanza ermeneutico che giustifica la cointestazione delle funzioni di controllo “sugli atti 

[e] sulle gestioni” (art. 100, c. 2, Cost.), da un lato, e sui fatti e sulle condotte umane, dall’altro (art. 

103, c. 2, Cost.). 

Le Sezioni regionali di controllo, nell’adempimento dei loro compiti, attuano una sorta di 

monitoraggio generale e costante sulle risultanze economico-finanziarie degli Enti territoriali, con 

verifiche anche sugli assetti organizzativi dell’Ente, come quelli sul funzionamento dei controlli 

interni.  

L’azione di controllo della Magistratura contabile è stata potenziata, in termini di maggiore 

efficacia ed incisività, dalle disposizioni del d.l. n. 174/2012 e. s.m.i. . Esse contengono le principali 

“misure di salvaguardia” degli equilibri di bilancio94 e si caratterizzano per la valorizzazione del 

controllo “accertativo”95 della Corte dei conti, rispetto al quale il tradizionale “controllo 

collaborativo” (art. 7, comma 7, della l. 131/2003)96 arretra ed assume un significato diverso da quello 

attribuitogli finora97. 

Il valore paradigmatico del nuovo sistema di controllo è espresso dall’art. 148-bis TUEL 

(introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e, del d.l. n.174/2012) che, nel rafforzare il “controllo della 

Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”, sancisce l’ “obbligo” degli enti stessi di 

adottare “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità [rilevate] e a ripristinare gli equilibri di 

bilancio”.  

La verifica sulla effettiva rimozione delle “irregolarità rilevate” è operata dalla Sezione 

Regionale di Controllo e può condurre anche al blocco dei “programmi di spesa per i quali è stata 

accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”(art. 148-bis, 

u.c., TUEL). 

Non è possibile soffermarsi sul controllo di “sostenibilità finanziaria”98, né sul valore 

“cautelare” delle deliberazioni che dispongono il “blocco della spesa”99. Siamo in presenza di una 

nuova forma di controllo, definito “coercitivo” dalla stessa Corte Costituzionale100, articolato nella 

fase della rilevazione delle irregolarità e della mancanza di sostenibilità della spesa, da un lato, e 

dell’accertamento della rimozione di dette irregolarità ovvero del “blocco della spesa”, dall’altro. E’ 

un segno del mutato quadro di verifica dell’agere pubblicum, nel quale si collocano anche le misure 

sanzionatorie della responsabilità erariale, rimesse alle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti. 

La valorizzazione del controllo della Magistratura contabile e l’espandersi delle sanzioni 

giuscontabili esprimono uno degli aspetti dell’attuale tendenza legislativa a dare una sempre 

maggiore effettività agli interventi di stabilizzazione della spesa e di coordinamento della finanza 

pubblica (art. 117 Cost.), nel quadro dell’unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.). 

Con specifico riferimento alla verifica del “funzionamento dei controlli interni”, l’art. 148 

TUEL (nel testo introdotto dal d.l. n.174/2012) ha completato il quadro delle misure sanzionatorie 

per la salvaguardia dei fondamentali beni-valori della contabilità pubblica. Misure del genere sono 

ormai rinvenibili in ognuno dei tre ambiti in cui si può idealmente articolare la complessa e variegata 

attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte di conti, enucleabili dall’art. 7, c. 7, della l. n. 

131/2003 e dall’art. 1, commi 166 e ss. della l. n. 266/2005, attinenti – in estrema sintesi – alla 

verifica: a) del “rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall’appartenenza 

 
94 Cfr. F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci pubblici, già citato. 
95 Cfr. Corte Cost. sent. n. 39/2014. 
96 Cfr. anche Corte Cost. sent. n. 29/1995. 
97 Cfr ancora Corte Cost. sent. n. 29/1995 e sent. n. 235/2015. 
98 Per approfondimenti sul “blocco della spesa”, ex art. 148-bis TUEL, cfr S.R.C. Campania, delib. n.107/2018/PRSP e 

conseguente sentenza delle SS.RR. 5/2019/EL in speciale composizione nonché SS.RR. Ord 5/2019/El di remissione alla 

Corte Costituzionale. 
99 Cfr. in proposito F. Dimita, Il blocco dei programmi di spesa dell’ente locale nell’ambito dei controlli di legittimità-

regolarità della Corte dei conti, in Federalismi.it n.1/2019. 
100 In tal senso, Corte Cost. sent. n. 39/2014, § 6.3.4.3.2.. 
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dell’Italia all’U.E. (oggi sostituito dal “pareggio di bilancio”)101; b) della “sana gestione”, c) del 

“funzionamento dei controlli interni”. 

Con specifico riferimento alla sana gestione, meritano una menzione particolare le misure 

pecuniarie previste dall’art. 30, c. 15, della l. n. 289/2002, nei confronti degli amministratori che 

hanno adottato atti e/o stipulato contratti in violazione del divieto di indebitamento per spese diverse 

da investimento102, e quelle di nullità degli atti e dei contratti stessi103, atteso che è proprio su di esse 

che si è avuto il maggior numero di sentenze della Corte dei conti e, quindi, le più frequenti occasioni 

di approfondimento104. 

Con riferimento al “funzionamento dei controlli interni”, invece, emergono principalmente le 

sanzioni pecuniarie di cui al precitato art. 148, c. 4, TUEL, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 1, 

lettera e) del d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012. 

Interessante rilevare come in tutte le disposizioni appena richiamate il riconoscimento 

legislativo della giurisdizione sanzionatoria della Corte dei conti, da esercitare nelle forme processuali 

ora previste dagli artt. 133-136 c. g. c., da un lato ne rinsalda il collegamento con il controllo e 

dall’altro esclude l’intervento di altro giudice nella delicatissima materia della salvaguardia dei beni-

valori coessenziali al sistema giuscontabile pubblico, secondo le regole del giusto processo, da 

riguardare - per canoni di specializzazione - anche con riferimento alla VI disposizione transitoria e 

finale Cost.105. 

Le Sezioni territoriali di controllo della Corte dei conti, dal canto loro, pervengono 

all’accertamento di criticità e disfunzioni, rilevanti anche sul piano della responsabilità sanzionatoria, 

mediante l’ordinaria attività di verifica dei dati contabili ed amministrativi, desumibili dagli atti 

programmatori di spesa, dai rendiconti e dagli altri documenti contabili predisposti dagli enti 

controllati, tra i quali anche quelli relativi alla compilazione dei questionari elaborati dalla Sezione 

delle Autonomia, nel quadro delle “linee guida” per : a) la relazione di cui agli artt. 166 e ss. della l. 

n. 266/2005; b) le relazioni sulla legittimità e la regolarità delle gestioni e sul funzionamento dei 

 
101 Per la verità, le recentissime disposizioni dei commi 819 e ss. dell’art. 1 della l. n.145/2018 (legge di bilancio 2019) 

sembrano aver escluso le sanzioni dirette a salvaguardia del pareggio di bilancio. 
102 Tra le altre sanzioni pecuniarie si segnala anche quella per la mancata adozione dei piani di razionalizzazione delle 

partecipate pubbliche, ex art. 20, c. 7, del d.lgs. n.175/2016, nonché la sanzione a carico dei responsabili dei servizi degli 

enti locali che ingiustificatamente non hanno chiesto gli “spazi finanziari”per il pagamento dei debiti di parte capitale, ex 

art. 1, c. 4, d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. n.64/2013 e la sanzione per la omessa certificazione dei crediti da 

ritardato pagamento, ex art. 6, c. 9, del d.l. n.35/2013, convertito dalla l. n.64/2013. 
103 Tra le altre sanzioni di nullità degli atti e contratti si richiama il c. 7 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, relativo agli atti 

ed i contratti posti in essere in violazione del dovere di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente pubblico, 

nonché l’art. 3, c. 59, della l. n. 244/2007, per i contratti assicurativi dei dipendenti pubblici per i rischi da responsabilità 

erariale, e l’art. 1, c. 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. 135/2012, per i contratti stipulati in violazione  degli 

accordi quadro CONSIP. 
104 Cfr. F.M. Longavita, Il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria, già citato. 
105 I pochissimi casi di sanzioni che vengono applicate direttamente dalle Sezioni territoriali di controllo della Corte dei 

conti, si pongono ai margini del quadro generale che assegna alle Sezioni giurisdizionali della Corte medesima il potere 

di condannare alle sanzioni previste per le fattispecie tipizzate di illeciti amministrativi-contabili. 

Essi si riannodano, in prevalenza, alle esigenze di salvaguardia degli interessi specifici del procedimento di controllo al 

quale le sanzioni stesse accedono, piuttosto che alle esigenze di salvaguardia dei più generali e rilevanti beni-valori che 

si pongono alla base del sistema giuscontabile pubblico, quali “cardini” del sistema stesso. 

In tal senso vengono in rilievo, tra le più recenti, le disposizioni dell’art. 13, c. 7, della l. n. 96/2012, secondo cui: “In caso 

di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000”. 

Simili disposizioni si pongono in continuità ideale con quelle molto più risalenti dell’art. 1 del r.d. n. 1454/1933, che 

prevedono l’applicazione di una “pena pecuniaria” a carico del funzionario delegato che tarda nella presentazione del 

rendiconto. Trattasi, in entrambi i casi, di sanzioni che tendono semplicemente ad assicurare il rispetto dell’adempimento 

della presentazione dei conti.  

Con la deliberazione n. 24/2013, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto applicabile alla sanzione in discorso le regole 

generali della l. n. 689/1981, così da alimentare dubbi sia sul suo carattere “punitivo”, sia sulla giustiziabilità esterna alla 

Corte dei conti delle deliberazioni delle Sezioni di controllo che irrogano la sanzione stessa, ex art. 22 della citata l. n. 

689/1981. 
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controlli interni, ex art. 148 TUEL già citato; c) le relazioni di fine mandato, ex art. 1-bis, 

rispettivamente, commi 3 e 2 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012. 

Ulteriori disfunzioni e criticità, pure rilevanti per l’“innesco” della responsabilità 

sanzionatoria emergono anche dall’esame dei “piani pluriennali di riequilibrio finanziario” (art. 243-

bis TUEL, introdotto dall’art. 3, c. 1, lettera r del d.l. n. 174/2012) e dagli accertamenti prodromici 

alla declaratoria del dissesto (commi 5 e 5-bis dell’art. 248 TUEL, introdotti dall’art. 3, c. 1, lettera s 

del d.l. n. 174/2012 e relativa legge di conversione).  

Il tema del dissesto, legato all’incapacità dell’Ente di “garantire l’assolvimento delle funzioni 

e dei servizi indispensabili” (art. 244 TUEL), baricentra l’obbiettivo principale della contabilità 

pubblica nel suo complesso. E’ stato correttamente osservato, in proposito, che “l’equilibrio nel 

tempo [del bilancio] è il naturale presidio a garanzia della capacità degli enti di erogare funzioni e 

servizi essenziali, in taluni casi costituzionalmente necessari, [come] i c.d. “LEP”, ex art. 117, c. 2, 

lettera m Cost.”106. 

In uno sguardo d’insieme, pertanto, può dirsi che la responsabilità erariale sanzionatoria, nel 

suo intrecciarsi con la funzione del controllo, ascritte entrambe alla Corte dei conti, ne condivide e 

ne esalta la funzione primaria, agevolmente individuabile nella prevenzione dei beni-valori della 

contabilità pubblica, per la salvaguardia degli equilibri dei bilanci e dell’unità economica del Paese, 

allo scopo ultimo di assicurare i servizi essenziali ai cittadini, anche nella prospettiva fondamentale 

della solidarietà intergenerazionale. 

 

6. Segue: la responsabilità erariale sanzionatoria come “misura di prevenzione” degli equilibri 

di bilancio: la sua compatibilità con gli arresti della giurisprudenza multilivello sul ne bis in 

idem. 

 

La correlazione funzionale della responsabilità erariale sanzionatoria all’attività di controllo 

della Magistratura contabile, induce a riflessioni più meditate sulla vera natura di tale forma di 

responsabilità. 

Soltanto in via di prima approssimazione può dirsi che le sanzioni giuscontabili siano 

espressione del “diritto punitivo”, come affermato in talune pronunce della Corte dei conti107. 

Il “diritto punitivo”, nell’ordinamento italiano, comprende due sottosistemi, coordinati tra 

loro, secondo canoni di specialità (cfr. art. 9 della l. 24 novembre 1981, n.689), costituiti dal diritto 

penale e dal c.d. diritto punitivo amministrativo108.  

Rientrano in quest’ultimo sottosistema gli illeciti “depenalizzati”, ovvero i reati di minore 

importanza, per allarme sociale che procurano e ridotta pericolosità criminale che manifestano.  

La “depenalizzazione” opera una trasformazione degli illeciti penali in illeciti amministrativi, 

condividendo con il diritto penale la funzione “punitiva” della sanzione, ovvero il valore “retributivo” 

del “castigo” per i male arrecato, tipico della “pena” (ante,§ 2).  Di qui l’unificante espressione: 

“diritto punitivo”109.  

Su altro versante si pone il diritto della prevenzione, specificamente rivolto ad evitare l’illecito 

e/o la sua ripetizione, distinto dalla prevenzione generale, che ordinariamente si correla al 

“castigo”110. 

 
106 Cfr. ancora una volta F. Sucameli, L’equilibrio di bilancio, già cit. . 
107 Cfr. Sez. Giurisdizionale Reg. Umbria, sentenze n.128/2007, n.87/2008 e n.184/2011. 
108 Cfr. F. Mantovani, Diritto penale, parte VI, Il diritto punitivo amministrativo, Cedam, Padova, 2015. 
109 Anche in sede amministrativa, si distingue la sanzione in senso stretto, ovvero “la sanzione pecuniaria disciplinata 

dalla l. n.689/1981”, quale misura afflittiva, espressione di un potere diverso da quello discrezionale-amministrativo, e la 

sanzione in senso lata, quale manifestazione tipica di potere amministrativo autoritativo, in relazione al quale il cittadino 

versa in una posizione di interesse legittimo (Cons. St. Sez. VI, sent. n.6330/2018). 
110 Cfr. P. Nuvolone, Misure di Prevenzione e Misure di Sicurezza, Enciclopedia del Diritto, XXVI, pag. 632 e ss., Varese, 

1976. 
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Il sistema sanzionatorio giuscontabile, unitariamente inteso, nel suo intrecciarsi con il 

controllo esplica essenzialmente una funzione di “prevenzione specifica” per la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio111. 

Una simile funzione è palese nelle norme che prevedono la nullità degli atti e dei contratti, 

così come nelle disposizioni che escludono il formarsi del rapporto obbligatorio tra il privato fornitore 

e l’Amministrazione destinataria dei beni o dei servizi, nei casi in cui la fornitura stessa sia stata 

disposta in violazione delle norme contabili sull’ “impegno” (art. 191 TUEL). In casi del genere 

l’obbligazione resta a carico del dipendente che ha ordinato la spesa priva di copertura112. 

Nelle sanzioni pecuniarie, invece, gli elementi “afflittivi” sono strettamente correlati al bene-

valore da salvaguardare e sono perciò in funzione della prevenzione, lontano da ogni intento punitivo.  

Sotto questo profilo, l’orientamento della Magistratura contabile è nel senso di ritenere che, 

nell’applicazione delle predette sanzioni, vadano seguite “interpretazioni costituzionalmente 

orientate […], in base a criteri di adeguatezza e congruità, per i quali deve sempre sussistere un 

ragionevole rapporto di proporzionalità tra la sanzione stessa ed il bene-valore presidiato dalla 

norma”113. 

Analoghi criteri di adeguatezza e congruità sono alla base anche della graduazione della 

sanzione giuscontabile, in funzione - sempre di prevenzione - dello sviluppo progressivo della 

condotta temuta. Dalle sanzioni pecuniarie, volte ad evitare il realizzarsi delle forme meno gravi delle 

minacce ai beni fondamentali dell’ordinamento contabile, legate alla condotta talvolta semplicemente 

omissiva dell’amministratore e/o del dipendente pubblico, si passa a quelle più gravi, che si realizzano 

con l’adozione dei cennati atti e contratti vietati dalle norme, nelle quali la loro nullità concorre, in 

funzione complementare, con la sanzione pecuniaria, a carico di chi li ha posti in essere. A simili 

sanzioni, poi, si aggiunge quella di ancora maggiore rilievo, limitativa dello status giuridico pubblico, 

prevista dall’art. 248, commi 5 e 5-bis, TUEL per il dissesto, quale piena realizzazione dell’ “evento 

temuto”. 

La funzione di prevenzione, tipica della sanzione giuscontabile, nelle ipotesi limitative di 

status raggiunge la sua massima estensione, volta com’è ad evitare la reiterazione delle condotte 

lesive che hanno provocato il dissesto, per un periodo ritenuto congruo dal legislatore114. 

A tal ultimo proposito si ricorda che anche le misure limitative dello status politico dei 

cittadini, previste dall’art. 8 del d.lgs. n.235/2012, seppur con le debite distinzioni rispetto a quelle 

giuscontabili, sono state ritenute estranee alle “sanzioni penali”, per essere meglio inquadrate tra le 

misure “cautelari”115. Interessante rilevare come anche lo “scopo” di tali limitazioni è stato 

individuato “esclusivamente [nella necessità] di tutelare la pubblica funzione, in attesa che 

l’accertamento penale si consolidi nel giudicato”116. In sostanza, alla base della previsione normativa 

 
111 Cfr per l’espresso riferimento alla “salvaguardia degli equilibri di bilancio”, Corte conti Sez. Giur. Reg. Umbria 

n.128/2007; Sez. Giur. Reg. Marche n. 151/2007, Sez. Giur. Reg. Toscana n. 609/2006 e Sez. Giur. Reg. Lazio n. 

3001/2005. 
112 Cfr. Cass. SS.UU. n.11036/2018. 
113 Cfr. C. conti Sez. Giur. Reg. Umbria, sent. n. 87/2008, con richiami ivi a Corte Cost. n. 16/1991, n. 84/1997, n.247/1997 

e n.68/1998. 
114 La dottrina ha ritenuto che la sanzione in discorso abbia natura accessoria rispetto alla responsabilità per danno erariale, 

così che essa va comminata agli amministratori che, con la loro condotta dannosa, hanno determinato il dissesto (cfr. P. 

Santoro ed E. Santoro, op. cit.).  

Un simile collegamento è stato valorizzato anche dalle (poche) pronunce rese dalla Corte dei conti in proposito, per le 

quali, in estrema sintesi, la comminatoria della sanzione di cui all’art 248, c. 5, del TUEL “presuppone la prospettazione 

ed asseverazione di uno stretto nesso eziologico tra la fattispecie dannosa ed il dissesto finanziario” (cfr. Corte conti 

Sezione Giur. Reg. Campania n. 247/2013 e, in senso analogo, Id. n. 248/2013 e C. Conti Sez. Giur. Reg. Piemonte n. 

67/2015).  

Di recente, tuttavia, sembra delinearsi un nuovo orientamento giurisprudenziale, volto a collegare le sanzioni limitative 

di status anche gli illeciti oggetto dello speciale rito sanzionatorio e non solo a quello risarcitorio (decreto della Sezione 

Giurisdizionale Reg. Campania n. 4/2017). 
115 Cfr. Corte Cost. sent. n.267/2016 (§§ 5.2 - 5.7 di tale sentenza). 
116 Cfr. ancora Corte Cost. n.267/2016. 
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è presente primariamente l’esigenza di “allontanare dallo svolgimento del rilevante munus pubblico 

i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunce di giustizia”117. 

La natura della sanzione giuscontabile, estranea al diritto penale, sia per la sua previsione in 

altro ramo dell’ordinamento che per la sua fondamentale funzione di prevenzione118, peraltro non 

esaurisce - da sola - l’ambito della ricerca e delle valutazioni imposte dagli Engel criteria, tenuto 

conto del carattere alternativo tra loro degli stessi, ed è perciò necessario soffermarsi anche sul criterio 

della “gravità della sanzione”, da considerare in astratto e non nella sua concreta dimensione 

applicativa (ante,§ 1).  

Il requisito della “gravità” della sanzione, così come valutato nella sentenza Grande Stevens 

è stato sostanzialmente superato dalle più recenti pronunce della Corte EDU (A e B. c. Norvegia) e 

della Corte di Giustizia EU (Menci; Garlasson e altri; Di Puma e Zecca).  

Alla stregua di tali nuove sentenze, la “gravità della sanzione” non va valutata in sé, ma in 

rapporto al disvalore complessivo dell’illecito: deve, in sostanza, potersi individuare un equilibrato 

rapporto di proporzionalità tra l’entità complessiva del disvalore e dell’allarme sociale provocato 

dall’illecito, da un lato, ed il sacrificio a carico di chi lo ha commesso, dall’altro. 

L’illecito contabile, nelle forme più gravi, crea un grande disvalore ed un ancora maggiore 

allarme sociale, in relazione alla tenuta dei conti pubblici ed alla possibilità di assicurare 

concretamente i servizi essenziali. Da questo punto di vista, nel bilanciamento valutativo della 

“gravita” della “pena” complessiva da applicare, con la gravità del fatto (e dell’allarme sociale che 

provoca) sembra altamente improbabile che le sanzioni giuscontabili, per come attualmente previste 

dalle rispettive norme di riferimento, siano sproporzionate rispetto al disvalore complessivo del fatto 

al quale vanno applicate, anche in concorrenza con altre sanzioni. 

D’altro canto, le peculiarità delle sanzioni contabili soddisfano anche gli ulteriori requisiti 

fissati dalle Corte sovranazionali europee per il cumulo delle “pene”, in quanto: a) perseguono “scopi 

complementari”, diversi (e speciali) rispetto alle altre sanzioni autenticamente penali; b) riguardano 

aspetti differenti della medesima condotta; c) nella loro stretta correlazione al fatto, ne consentono 

ampiamente la prevedibile applicazione cumulativa con altre sanzioni. 

Quanto poi alla “identicità del fatto” (l’idem), da accertare - come già detto - nella sua 

dimensione fenomenica, secondo i criteri della sentenza Zolotukhin c. Russia, è da considerare che 

l’illecito contabile ha una sua intrinseca tipicità fattuale, che lo distingue dagli altri illeciti, in quanto 

strettamente correlato alla lesione dei beni-valori della contabilità pubblica.  

La norma che prevede e sanziona l’illecito contabile va interpretata secondo il principio di 

“offensività in concreto”, così che l’illecito non può risolversi nella mera violazione della norma 

stessa. In pratica, essa va applicata in termini tali da individuare una lesione concreta ed effettiva, con 

ovvie e tangibili conseguenze disfunzionali contabili, quale evento fenomenico che si aggiunge alla 

condotta e si correla ad essa per il tramite di apposito nesso di casualità119. 

 
117 Cfr. Cons. St. Sez. V sent. n.695/2013. 
118 Si ricorda che la Corte EDU ha negato la duplicazione delle “pene” addirittura per le misure di prevenzione penale, 

valorizzando la loro preminente funzione di neutralizzazione della pericolosità criminale, come nel caso De Tommaso c. 

Italia, definito con la sentenza del 23 febbraio 2017. 
119 Secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti, il principio di “offensività” permea di sé l’intero sistema 

sanzionatorio, e la “lesione” che caratterizza la responsabilità erariale sanzionatoria “non può coincidere con la mera 

violazione della norma” (C. conti Sez. Giur. Reg. Umbria, sent. n.128/2007). 

In realtà, “il principio di offensività opera su due livelli, rispettivamente: a) della previsione normativa (offensività in 

astratto), sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano già in astratto un contenuto 

lesivo dei beni-valori tutelati: b) dell’applicazione giurisprudenziale (c.d. offensività in concreto), quale “criterio 

interpretativo-applicativo affidato al giudice” (cfr. Corte Cost. n. 265/2005).  In questa ottica, mentre sono contrarie al 

sistema le sanzioni che non tutelano alcun bene, tant’è che “si connotano come violazioni di carattere meramente formale 

quelle che non determinano una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato” (cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 65/2007), al 

pari delle omologhe forme di responsabilità risarcitorie senza danno (ex Corte Cost. n.72/1983), “è compito del giudice 

stabilire, avvalendosi degli strumenti ermeneutici che il sistema offre, se una concreta fattispecie sia idonea o meno ad 

offendere i beni giuridici tutelati dalle norme” (cfr. Corte Cost. n.62/1986). 
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In questa ottica, secondo una valutazione complessiva e sicuramente non approfondita delle 

varie e più frequenti ipotesi di illeciti sanzionati con misure giuscontabili, sembra che la lesione 

concretamente posta in essere del bene-valore tutelato aggiunga, in ognuna di esse, quel quid pluris 

che vale ad escludere l’identicità del fatto materiale sanzionato con altro, sanzionato da un diverso 

ramo dell’ordinamento, e perciò stesso anche il bis in idem. 
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Abstract 
THE COURT OF AUDITORS AND THE AUDIT OF PUBLIC ADMINISTRATION ACCOUNTS.  

NOTE TO FIRST READING OF  RESOLUTION 1/2018 OF THE JOINT CHAMBERS OF THE COURT OF 

AUDITORS IN AN ADVISORY SITTING  

by Gino Scaccia  

The article criticizes the decision of the Joint Chambers of the Court of Auditors no 1/2018 which attributes to the Court 

the value of a body of constitutional importance;  that is, of  "magisterial character". The interpretation is aimed at 

removing the Court of Auditors from the strict application of certain legal principles.  In the commentary,  the prominent 

importance that the Court of Auditors enjoys in having a direct constitutional guarantee is noted, but at the same time  it 

cannot be classified among the "bodies immediately involved in the sovereign power of the State, and hence at the top of 

the system, in a position of absolute independence and reciprocal equality". The regulatory autonomy with which the 

same resolution recognizes the Court of Auditors is not compatible with the system of constitutional powers.  

The text of the resolution follows.  

 

1. Prologo  

Chiamata a rinnovare la composizione del proprio collegio dei revisori, la Corte dei conti si è 

trovata nella necessità di valutare se dovesse ad essa applicarsi l’art. 16, comma 1, della legge 196 

del 2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge 

finanziaria 2010), a tenore del quale “Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo 

e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica […] è assicurata la presenza di un 

rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle 

amministrazioni pubbliche”. Il collegio dei revisori del giudice contabile, infatti, è stato fino ad oggi 

composto da due magistrati e da un dirigente della Corte, in forza dell’art. 16, comma 2, del 

regolamento di organizzazione di cui alla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio 2010. 

Le disposizioni della richiamata legge n. 196 si applicano – ai sensi dell’art. 1 – a tutte le 

amministrazioni pubbliche inserite nell’allegato ISTAT posto a base del conto economico 

consolidato2, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali, degli enti e organismi da 

questi ultimi vigilati e degli organi costituzionali: Presidenza della Repubblica, Senato della 

Repubblica, Camera dei Deputati e Corte costituzionale, ai quali trovano applicazione soltanto “in 

quanto  ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi” 

(art. 52, comma 4, legge 196/2009). 

La Corte dei conti, che compare nell’allegato ISTAT e testualmente non è richiamata fra i 

soggetti beneficiari delle citate clausole di esclusione, sembrerebbe dunque non potersi sottrarre a 

 
1 Articolo sottoposto a referaggio a doppio cieco. 
2 Si tratta dell’allegato ISTAT assunto a base del conto economico consolidato ai fini calcolo dei parametri di stabilità 

europei, pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale (cfr. ultimo Comunicato Istat 30 settembre 2016, in GU Serie 

Generale n.229 del 30.09.2016). 
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una modifica nella composizione del proprio collegio dei revisori. Senonché, la previsione che in tale 

collegio sieda un rappresentante del Governo, e cioè dell’organo istituzionalmente assoggettato alle 

attività di controllo della magistratura contabile, può suscitare legittime perplessità per l’indebita 

commistione che verrebbe in tal modo a prodursi fra vigilante e vigilato e la possibile attenuazione 

dell’indipendenza della Corte dei conti rispetto al potere politico.  

Comprensibile, pertanto, che il Presidente della Corte abbia sollecitato le Sezioni riunite – 

appositamente a ciò convocate in sede consultiva – a dirimere la questione interpretativa se le clausole 

di salvaguardia applicativa della legge 196 del 2009 disposte in favore degli enti pubblici territoriali 

e degli organi costituzionali abbiano o meno carattere tassativo. Con la deliberazione n. 1 del 2 marzo 

2018 il collegio ha escluso tale tassatività, concludendo nel senso che la Corte dei conti, al pari del 

CSM e del Consiglio di Stato, quali organi di rilevanza costituzionale a carattere magistratuale, 

restino soggetti alle varie disposizioni in materia di finanza pubblica soltanto allorché detti organi 

siano esplicitamente menzionati nelle pertinenti norme di rango legislativo. Per giungere a questa 

lettura controletterale della clausola di esclusione – che, come ricordato, fa testuale riferimento ai 

soli enti pubblici territoriali e agli organi costituzionali – le Sezioni riunite hanno considerato 

connaturato allo statuto di garanzia degli organi di rilevanza costituzionale “a carattere magistratuale” 

il riconoscimento di una piena autonomia contabile e gestionale, che, trasposta sul piano legislativo 

e regolamentare, avrebbe carattere di specialità rispetto alla disciplina sulla finanza pubblica applicata 

indifferenziatamente alle amministrazioni pubbliche e pertanto non potrebbe essere da questa 

derogata in ossequio al principio lex posterior generalis non derogat priori speciali.  

 

2. La posizione degli organi di rilevanza costituzionale “a carattere magistratuale” 

nell’ordinamento nazionale  

Punto di attacco della ricostruzione sistematica in cui si impegnano le Sezioni riunite è la 

ricognizione della posizione degli organi di rilevanza costituzionale, dalla giurisprudenza classificati 

anche come “organi ausiliari”. Sono definibili come tali gli organi che svolgono “una funzione (…) 

attribuita direttamente dalla Costituzione (…) al fine di assicurare il più corretto o di agevolare il più 

efficiente svolgimento delle funzioni di altri organi [costituzionali]”3. Comune ad essi è il regime di 

separatezza e al contempo di autonomia rispetto agli apparati amministrativi dello Stato-Governo, 

come agevolmente può argomentarsi anche dalla distinzione accolta in Costituzione fra organi - dello 

Stato (artt. 55, 83, 92) e delle Regioni (art. 121) - ed uffici della pubblica Amministrazione (art. 97)4. 

In ragione della loro estraneità ed autonomia rispetto allo Stato-amministrazione, gli organi di 

rilevanza costituzionale esercitano le loro funzioni in favore dell’esecutivo, delle Camere o delle 

Regioni “in vista e al servizio degli interessi superiori e unitari della comunità statale”; sono pertanto 

da considerare organi dello Stato-comunità e non dello Stato-amministrazione5 e beneficiano in sede 

legislativa di sfere di autoorganizzazione più ampie di quelle ordinariamente attribuite agli altri plessi 

della pubblica amministrazione.  

All’interno dell’unitaria categoria degli organi di rilevanza costituzionale, prosegue la delibera 

annotata, si staglierebbero gli organi a carattere magistratuale – CSM, Consiglio di Stato e, appunto, 

Corte dei conti – per i quali i principi di autonomia e di indipendenza dinanzi al Governo trovano 

esplicita protezione costituzionale: nell’art. 104, primo comma, per la magistratura ordinaria e negli 

artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, per le magistrature speciali. Per questa peculiare 

 
3 Corte Cost., sent. n. 406/1989, Cons. Dir. n. 2. In dottrina si è revocato in dubbio che esista una “vera categoria giuridica 

rigorosamente tecnica e definita” di organi ausiliari (cfr. G. Ferrari, Gli organi ausiliari, Milano, 1956, p. 99).  
4 Insiste, in particolare, su questa distinzione, Corte cost. sent. n. 26 del 1965. 
5 A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, vol. 2, XV ed., Napoli, 1989, p. 406. La Corte costituzionale ha 

ripreso questa definizione nella sentenza n. 29 del 1995, ove si statuisce che la Corte dei conti è “organo posto al servizio 

dello Stato-comunità, e non già soltanto dello Stato-governo”, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario 

del settore pubblico e, in particolare della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, 

dell’efficienza e della economicità”, e “organo posto a tutela degli interessi obiettivi della pubblica amministrazione, stia 

statale sia regionale o locale”.  
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tipologia di organi la generale esigenza di autonomia dagli apparati amministrativi dello Stato-

governo assume pregnanza ancor maggiore e si manifesta specificamente nell’autonomia contabile. 

In piena coerenza con questo modello ricostruttivo, la legge ha riconosciuto la potestà di gestire in 

autonomia le proprie spese – nei limiti dei fondi stanziati nel bilancio dello Stato – al CSM (cfr. art. 

9 legge n. 195/1958); al Consiglio di Stato (art. 53-bis legge n. 186/1982), e alla Corte dei conti (art. 

4 legge n. 20/1994, a mente del quale “La Corte dei conti delibera con regolamento le norme 

concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese”). 

Sotto il profilo dell’autonomia finanziaria, la magistratura contabile gode di una protezione da 

ingerenze governative ancor più “accentuata” (p.10 della delibera) e “rafforzata” (p.12 della 

delibera), rispetto agli altri organi di rilievo costituzionale. Da un lato, infatti, l’espletamento del suo 

ruolo complessivo di “garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico 

e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, 

dell’efficienza e dell’economicità6” postula la piena e assoluta indipendenza e autonomia rispetto al 

Governo; dall’altro, sul piano internazionale, e segnatamente in sede di Assemblea generale 

dell’ONU, è stato più volte affermato il principio della necessaria “indipendenza finanziaria” dal 

potere politico delle “istituzioni superiori di controllo”7, e a tali istituzioni è certamente ascrivibile la 

Corte dei conti, che è – anzi – l’unico organo di controllo provvisto, nel nostro ordinamento, di una 

diretta garanzia in sede costituzionale8.  

In ragione di questa autonomia contabile garantita dalla legge (la legge 14 gennaio 1994, n. 20), 

ma quale riflesso dell’indipendenza costituzionalmente sancita della Corte dei conti dal Governo, il 

regolamento di autonomia finanziaria adottato dalla Corte con la delibera del Consiglio di presidenza 

del 3 ottobre 2012, al pari dei regolamenti degli altri organi di rilevanza costituzionale a carattere 

magistratuale, si distaccherebbe dai comuni regolamenti governativi di cui all’art. 17 della legge n. 

400 del 1988 9, in quanto espressione di una potestà regolamentare10 atipica e rinforzata11. Il corpus 

normativo in tema di autonomia contabile avrebbe carattere di norma speciale, in quanto tale non 

derogabile dalle disposizioni generali, di fonte legislativa o regolamentare, con il pratico effetto, nel 

caso che ci occupa, che il collegio dei revisori resterebbe disciplinato dai regolamenti della Corte e 

non dalla legge n.196 del 2009. 

 

3. L’attribuzione di fondamento costituzionale indiretto alla potestà regolamentare della Corte 

dei conti.  

 

Lo spunto di maggiore innovatività e di più acuto interesse teorico della delibera in 

commento risiede nell’attribuzione di un fondamento costituzionale indiretto alla potestà 

regolamentare della Corte dei conti. Ad esso la Corte allude là dove afferma che detta potestà 

regolamentare atipica e rinforzata è “produttiva di interna corporis traenti forza direttamente da uno 

specifico precetto di rango costituzionale con una (formale) “interpositio legislatoris” che – lungi 

dal fissare principi, criteri e limiti – delega in toto la propria funzione “tutoria” allo strumento 

regolamentare di autonomia” (pag. 9 della delibera).  

Questo riferimento al valore solo formale e non sostanziale della interpositio legislatoris 

sembra doversi intendere nel senso che l’art. 4 della legge n. 20 del 1994 avrebbe carattere meramente 

ricognitivo della potestà regolamentare, non fondativo-attributivo della stessa, perché si limiterebbe 

 
6 Così Corte cost., sentt. nn. 1 del 1967, 226 del 1976 e 29 del 1995. 
7 Cfr. risoluzioni nn. A/66/209 adottata il 22 dicembre 2011 e A/69/228 adottata il 19 dicembre 2014. 
8 Lo rileva Corte cost., sent. n. 226 del 1976. 
9 Sul punto, M. Ruotolo, A proposito di regolamenti ministeriali in delegificazione, in Osservatorio sulle fonti, 

fasc.3/2011, p.2 ss. 
10 A.M. Sandulli, Fonti del diritto, in Novissimo Digesto italiano, VII, Torino, 1961, p.527; M. Massa, Regolamenti 

amministrativi e processo. I due volti dei regolamenti e i loro riflessi nei giudizi costituzionali e amministrativi, Jovene, 

Napoli, 2011, p.134-135. 
11 Per la cui nozione, ex multis Cons. st., IV, n. 3691/2013; Cfr. M. Mazzamuto, L’atipicità delle fonti nel diritto 

amministrativo, in Diritto amministrativo, Convegno AIPDA 8-10 ottobre 2015, p.683 ss. 
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a dare attuazione allo speciale regime di autonomia della magistratura contabile radicato nella 

Costituzione.  

Opportunamente, le Sezioni Unite non riconducono l’inderogabilità (e quindi la forza 

passiva rinforzata) del regolamento ad una indimostrabile peculiare forza formale della legge n. 20 

del 1994, quale disciplina generale di attuazione della Costituzione in tema di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti; e neppure attribuiscono alla predetta legge il rango di una norma 

interposta nei giudizi di legittimità costituzionale, secondo la lettura interpretativa autorevolmente 

fatta propria dal Presidente della Repubblica Ciampi con riguardo alla legge n. 400 del 1988 sulla 

Presidenza del Consiglio dei ministri12.  

Le Sezioni riunite tracciano piuttosto una linea di ragionamento seguita dalla Corte 

costituzionale per qualificare come fonti a competenza costituzionalmente riservata, in quanto tali 

non derogabili né abrogabili da fonti legislative, i propri regolamenti e quelli della Presidenza della 

Repubblica, che non godono, diversamente da quelli delle Camere, di un diretto riconoscimento in 

Costituzione, ma traggono il loro formale fondamento da norme di legge.13  

Per la Consulta la potestà degli organi costituzionali di definire autonomamente le proprie 

norme organizzative e di funzionamento rappresenta contenuto implicito della loro diretta 

partecipazione al potere sovrano e dunque della loro assoluta indipendenza, che la legge ordinaria si 

limiterebbe a riconoscere ed esplicitare.  

Analogamente, per la Corte dei conti l’inderogabilità in via legislativa dei propri regolamenti 

contabili è riconducibile all’esigenza costituzionalmente apprezzabile di preservare l’indipendenza e 

la neutralità della magistratura contabile, evitando ogni forma di condizionamento da parte del 

soggetto titolare dell’indirizzo politico nell’attività dell’organo -il collegio dei revisori- cui è affidato 

il controllo di regolarità amministrativa e contabile.  

Rispetto alle omogenee decisioni del giudice delle leggi, la portata della delibera della Corte 

dei conti deve essere però opportunamente delimitata, per evitare disequilibri sistematici. Innanzitutto 

non possono da essa ricavarsi tutte le forme di autonomia normativa – la più vistosa delle quali è 

l’autodichia14 – che sono state desunte dal riconoscimento in capo alla Corte costituzionale e alla 

Presidenza della Repubblica di un potere regolamentare “sorretto da un implicito fondamento 

costituzionale”15. In senso contrario vale anzitutto il rilievo decisivo che la Corte dei conti gode bensì 

di garanzia costituzionale diretta, ma non è inquadrabile tra gli “organi immediatamente partecipi del 

potere sovrano dello Stato, e perciò situati al vertice dell'ordinamento, in posizione di assoluta 

indipendenza e di reciproca parità”16. L’equiparazione fra regolamenti degli organi costituzionali e 

regolamenti della Corte dei conti – che la delibera 1/2018 sancisce al fine di estendere la clausola di 

salvaguardia applicativa prevista per gli organi costituzionali anche agli organi di rilievo 

costituzionale “a carattere magistratuale” – non può spingersi fino al punto da far venire meno la 

diversa posizione ordinamentale delle due categorie di organi.  

Inoltre, la potestà regolamentare della Corte dei conti – diversamente da quella degli organi 

“sovrani” – va inquadrata nella cornice della riserva di cui all’art. 108, secondo comma, Cost., il quale 

prevede che la legge “assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico 

ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia”. Questa 

 
12 Cfr. messaggio di rinvio alle Camere del Presidente Ciampi del 29 marzo 2002: “[…] dalla legge n.400 del 1988 che, 

pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all’ordinato impiego della decretazione 

d’urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata.” 
13 Cfr. artt. 14 e 22, l. n. 87 del 1953 per la Corte costituzionale; artt. 3 e 4 l. 1077/1948, quanto alla Presidenza della 

Repubblica, o meglio al rispettivo Segretariato generale. Si veda, sulla potestà regolamentare della Presidenza della 

Repubblica, Corte cost., sent. n. 129 del 1981. Anche la Corte di Cassazione, dopo lunghe esitazioni, ha riconosciuto 

valore primario ai regolamenti della Presidenza della Repubblica (SS. UU. ord. 17 marzo 2010, n. 6529). 
14 Nei sensi del consolidamento di siffatti margini di autonomia le recenti pronunce della Corte cost., sentt. nn. 213 e 262 

del 2017. 
15 Come si legge in Corte cost., sent. n. 129 del 1981 rispetto alla potestà regolamentare del Presidente della Repubblica. 
16 V. ancora Corte cost., sent. n. 129 del 1981. 
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riserva di legge, secondo l’opinione che pare preferibile17,opera in duplice direzione: sul piano esterno 

assicura che le scelte attinenti all’indipendenza dei magistrati speciali siano assunte nell’organo 

rappresentativo della volontà popolare18 e si configura perciò come riserva assoluta, inibendo al 

Governo la disciplina attuativo-integrativa della materia. Sul piano interno, nei confronti degli organi 

di autogoverno della magistratura contabile e della relativa potestà normativa, l’art. 108 opera invece 

come riserva relativa: ammette una disciplina attuativo-integrativa della materia di fonte 

regolamentare, ma al contempo impone alla legge un contenuto regolativo minimo, allo scopo di 

delineare l’ambito entro il quale la potestà regolamentare è tenuta a dispiegarsi. 

E ciò in quanto l’autonomia organizzativa della magistratura – di quella contabile come del 

resto di quella ordinaria e amministrativa – non deve condurre all’autoreferenzialità e all’estraneità 

dell’ordine giudiziario rispetto al corpo unitario della Repubblica. Non può essere lo strumento per 

alimentare un improprio isolamento di casta; ma, al contrario, adeguatamente raffrenata dalla legge, 

deve assicurare, ad un tempo, la piena indipendenza e l’armonico inserimento della magistratura nel 

tessuto delle relazioni tra i poteri. 

Se questa – come pare indubitabile – è la cifra della garanzia apprestata dall’art. 108 Cost., 

può allora suscitare perplessità l’affermazione secondo cui la “(formale) ‘interpositio legislatoris’ ” 

(ossia la legge 20 del 1994) “lungi dal fissare principi, criteri e limiti – delega in toto la propria 

funzione ‘tutoria’ allo strumento regolamentare di autonomia”. 

Il senso dell’affermazione è chiaro: la Corte dei conti intende sganciare la propria autonomia 

regolamentare dalla base legale per escluderne la natura di fonte secondaria e ancorarne il fondamento 

direttamente alla Costituzione. Così argomentando, tuttavia, si corre il rischio di svalutare, forse in 

modo eccessivo, la portata garantistica della riserva di legge, che si esprime anche in un contenuto 

regolativo minimo, una indefettibile densità precettiva (Regelungsdichte19, secondo il lessico del 

Bundesverfassungsgericht tedesco) e non pare compatibile con la “delega in toto” della funzione 

tutoria allo strumento regolamentare.  

Questa delega “traslativa” dell’autonomia regolamentare, infatti, se meglio salvaguarda 

l’indipendenza esterna della magistratura dalle interferenze e pressioni del potere politico, non sembra 

altrettanto efficace nel preservare l’indipendenza “interna” del giudice contabile, vale a dire la sua 

autonomia nei confronti dell’ordine di cui è parte, e in particolare dell’organo di autogoverno20, che 

potrebbe a sua volta porsi come “potere” condizionante l’autonomia del singolo magistrato.  

 

4. Le soluzioni alternative praticabili  

L’insieme dei rilievi finora svolti induce a chiedersi se davvero, per evitare l’applicazione alla 

Corte dei conti delle norme in tema di composizione del collegio dei revisori, fosse necessario 

impegnarsi in un’argomentazione di carattere generale dalla quale possono trarsi conseguenze di 

natura ordinamentale non del tutto allineate al quadro costituzionale di riferimento. Senza dire che la 

lettura interpretativa dell’art. 16, comma 1, della legge 196 del 2009, pur proclamandosi “conforme 

a Costituzione”, sembra varcare in realtà il limite costituzionalmente imposto all’interpretazione 

adeguatrice, che non può risultare «incompatibile con il disposto letterale della disposizione»21, 

perché estende anche agli organi di rilevanza costituzionale la clausola di esclusione testualmente 

riferita soltanto alla Presidenza della Repubblica, alle Camere e alla Corte costituzionale. 

Eppure per giungere al medesimo obiettivo parrebbero praticabili almeno due alternative 

strade. 

 
17 F. Sorrentino, Lezioni sulla riserva di legge, Genova, I-II, 1980, p.9 ss. 
18 Sul valore della decisione parlamentare, e sulla trasparenza e democraticità che la decisione parlamentare è capace di 

realizzare, cfr. Corte cost., sent. n. 496 del 2000. 
19 La cui portata è definita in G. Scaccia, Appunti sulla riserva di legge nell’esperienza costituzionale tedesca, in Diritto 

pubblico, n. 2/2001, p.241 ss; nella giurisprudenza costituzionale tedesca, da ultimo BvR 668/10. 
20 Necessità ribadita da Corte cost., sent. n. 497 del 2000. 
21 Così, ex multis, Corte cost., sent. n. 36 del 2016. 
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In primo luogo si potrebbe ricalcare la linea di ragionamento con la quale, ben prima che l’art. 

117, primo comma, Cost. ponesse gli obblighi internazionali come limite generale della potestà 

legislativa, la dottrina e la giurisprudenza costituzionale avevano concluso che la normativa CEDU, 

senza prevalere in grado gerarchico sulle fonti nazionali di rango legislativo e senza assumere perciò 

la natura di norma interposta22, fosse comunque sottratta all’applicazione del principio della lex 

posterior in ragione della specialità della relativa disciplina.23  

Discorso non diverso potrebbe valere nel caso che ci occupa. La legge n. 20 del 1994, infatti, 

quale legge sulla giurisdizione e il controllo della magistratura contabile, ha un contenuto di specialità 

rispetto alle discipline impositive di obblighi nei confronti della generalità delle pubbliche 

amministrazioni e, per il suo valore ordinamentale, sembra modificabile o abrogabile solo in modo 

espresso da una legge puntualmente e inequivocamente diretta alla specifica disciplina della 

magistratura contabile. Il limite alla forza abrogatrice delle leggi future, in questo caso, non sarebbe 

posto direttamente dalla legge n. 20, secondo il modello degli “autovincoli legislativi” (che peraltro 

ben poco possono limitare, una volta riconosciuto il principio di tassatività delle fonti primarie e 

l’indisponibilità conseguente  da parte di fonti subcostituzionali della forza attiva e passiva delle leggi 

successive), ma deriverebbe dall’esigenza costituzionalmente apprezzabile di preservare 

l’indipendenza e la neutralità della Corte dei conti24, quale organo dello Stato-comunità indipendente 

dallo Stato-governo, evitando ogni forma di condizionamento da parte del soggetto titolare 

dell’indirizzo politico.  

L’altro percorso argomentativo possibile consiste nell’escludere la Corte dei conti dalla sfera 

di efficacia della legge n. 196 del 2009, o per meglio dire escludere che la Corte, ai sensi e per gli 

effetti della legge citata, possa definirsi pubblica amministrazione. 

Giova al riguardo premettere che l’applicazione della disciplina vincolistica di cui alla legge 

196 ha posto problemi già ai fini dell’individuazione delle entità che rientrano nel novero delle 

amministrazioni pubbliche. Le nozioni di amministrazione e di ente pubblico, infatti, sono declinate 

nella giurisprudenza amministrativa e comunitaria secondo una nozione dinamica e cangiante, che 

va, di volta in volta, commisurata alla ratio della disciplina25. Non può, pertanto, ritenersi “che il 

riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica a certi fini, ne implichi 

automaticamente e in maniera immutevole la integrale sottoposizione alla disciplina valevole in 

generale per la pubblica amministrazione” (Cons. Stato, sent. n. 2660 del 2015); e appare 

concettualmente sbagliato “estendere automaticamente la qualifica pubblicistica riconosciuta a un 

ente in determinati ambiti, al fine di giustificare automaticamente la sua integrale soggezione alla 

disciplina di diritto pubblico” (v. ancora Cons. Stato, sent. n. 2660 del 2015). Insomma, un soggetto 

che pure sia qualificabile, per il complesso delle attività e dei profili organizzativi che lo connotano, 

come ente pubblico, non necessariamente è soggetto sempre e incondizionatamente alle regole 

applicabili alle amministrazioni pubbliche.  

 
22 Natura che è stata riconosciuta soltanto recentemente nelle celebri sentenze “gemelle”, Corte cost., sentt. nn.. 348 e 349 

del 2007. 
23 Su questo duplice profilo dell’indipendenza della magistratura, Cfr. Corte cost., sent. n. 376 del 2000. 
24 Sulla neutralità e sull’imparzialità del controllo della Corte dei conti cfr. Corte Cost. sentt. nn. 29 del 1995 e 179 del 

2014. La Corte Costituzionale definisce tale controllo come “esterno ed imparziale” (sent. n.179 del 2007), 

“rigorosamente neutrale e disinteressato” (sent. n. 226 del 1976), giungendo così ad evidenziare come tale controllo sia 

“finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza 

pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno 

e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea” (ex plurimis, sentt. nn. 198 del 2012, n. 37 del 

2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). 
25 La previsione dell’ente come pubblico da parte del legislatore è condizione necessaria, ma non sufficiente, per 

considerarlo tale sotto ogni punto di vista, ovverosia per ogni tipo di attività o funzione svolta dall’ente medesimo. Il dato 

normativo, dunque, vale solo come presupposto per la qualificazione pubblicistica dell’ente, e non già come limite ad una 

qualificazione in senso privatistico per determinati e singoli aspetti della vita istituzionale di questo. La regola – posta 

ancora dalla giurisprudenza amministrativa – è dunque la seguente: “Quando un ente viene dalla legge sottoposto a regole 

di diritto pubblico, quell’ente, limitatamente allo svolgimento di quell’attività procedimentalizzata, diviene, di regola, 

“ente pubblico” a prescindere dalla sua veste formale” (Cons. St., sent. n. 3043 del 2016).  
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Calando questi principi sul caso di specie, è possibile affermare che l’indubitabile natura 

pubblicistica della Corte dei conti non è sufficiente per ritenere ad essa automaticamente estensibili 

le discipline indirizzate in modo generico alle pubbliche amministrazioni.  

Più nello specifico, se la definizione di amministrazione non è statica, ma calibrata sul fine 

della disciplina, è plausibile e ragionevole sostenere che la presenza di un rappresentante del 

Ministero dell’economia nell’organo che esercita il controllo contabile e di gestione sull’intera attività 

della pubblica amministrazione risulti problematica, e anzi debba essere esclusa per evitare una 

perniciosa commistione fra controllore e controllato. Argomentando in questo modo, la mancata 

estensione alla Corte dei conti delle disposizioni in materia di finanza pubblica attinenti alla 

composizione del collegio dei revisori deriverebbe dal fatto che detta Corte non è – agli effetti della 

disciplina sul controllo contabile – assimilabile alle amministrazioni pubbliche, e non troverebbe una 

problematica giustificazione nella tesi che essa goda di una potestà regolamentare di rango 

costituzionale. Potestà, questa, che pare saggio resti riservata agli organi costituzionali sovrani. 

 

**** 

 

 Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede consultiva, 2 marzo 2018, n. 1 

(Est. Massi – Pres. Buscema) 

 

Corte dei conti - grado di "autonomia e indipendenza”- disposizioni in materia di finanza 

pubblica – applicabilità dell’ articolo 16 della legge n. 196/2009 

 

Anche alla luce dell'acclarata non tassatività delle clausole di "salvaguardia applicativa" recate 

dall'articolo 1, comma 5, e dall’articolo 52, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - che la 

Corte dei conti, come il CSM e il Consiglio di Stato resta soggetta alle varie “disposizioni in  materia 

di finanza pubblica" soltanto allorché il medesimo Organo sia esplicitamente menzionato nelle norme 

di rango legislativo. L'attuazione dell'autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale, 

infatti, riconosciuta alla Corte dei conti con l'articolo 4 della legge n. 20/1994 - diretta declinazione 

della garanzia costituzionale di indipendenza dal Governo fissata nel terzo comma dell'articolo 100, 

come sopra meglio illustrato - ha generato un sistema di norme speciali che, in quanto tali e per 

consolidato orientamento giurisprudenziale ("lex posterior generalis non derogat priori speciali": 

cfr., ex multis, Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 2/2018/QM in data 

29 gennaio 2018), prevalgono su quelle generali, ancorché cronologicamente successive e/o di rango 

legislativo. Deve ritenersi, pertanto, che il collegio dei revisori dei conti della Corte dei conti resti 

legittimamente disciplinato dal regolamento adottato dalla Corte medesima ai sensi del più volte 

citato articolo 4 della legge n. 20/1994. 

 

 

CORTE DEI CONTI 

A 

SEZIONI RIUNITE 

in sede consultiva 

nell'adunanza del 15 febbraio 2018 

 

 

OGGETTO: parere in merito all'applicabilità  alla Corte dei conti delle disposizioni recate 

dalla legge 31 dicembre 2009, 196. 
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Visto l'articolo 3 del regio decreto 12 luglio 1934, n 1214; 

vista la nota del Segretario generale della Corte dei conti prot. n. 94 in data 30 gennaio 2018 inviata al 

Presidente della Corte medesima; 

visto il decreto n. 19 in data 30 gennaio 2018 con il quale il Presidente della Corte dei conti ha 

convocato l’odierna adunanza delle Sezioni riunite, in sede consultiva; 

presenti in adunanza il Procuratore generale della Corte di conti Alberto AVOLI e il Vice Procuratore 

generale Marco BUONCOMPAGNI; 

esaminati gli atti ed udito il relatore Consigliere Franco MASSI; 

**************** 

Con la nota indicata in epigrafe il Segretario generale della Corte dei conti ha segnalato al Presidente 

della Corte medesima, in occasione del rinnovo della composizione del collegio dei revisori dei conti, 

l'esigenza di valutare l'applicabilità (o meno) della disposizione recata dall'articolo 16, comma l, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196 [secondo cui "(...) è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero 

dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche"]. 

Fino ad oggi il menzionato collegio dei revisori dei conti, sulla base di una norma (articolo 16, comma 

2) contenuta nel vigente regolamento di organizzazione (deliberazione delle Sezioni riunite n. 

1/DEL/2010 del 26 gennaio 2010) emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è 

stato composto da due magistrati della Corte dei conti e da un dirigente della Corte medesima. 

Sul piano comparativo, si osserva che gli omologhi collegi di revisione presso gli altri Organi di 

rilevanza costituzionale risultano così composti: 

a) presso il Consiglio superiore della magistratura (d'ora in poi: CSM), da un presidente di 

sezione della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti 

scelti tra magistrati della Corte dei conti in servizio e professori universitari ordinari di 

contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza (articolo 48 del vigente 

regolamento interno di amministrazione e contabilità, adottato con delibera dell’Assemblea 

plenaria in data 25 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195); 

b) presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (d'ora in poi: CNEL), da tre 

componenti, di cui  uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti  dei 

propri ruoli e due nominati dall’Assemblea del CNEL, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, 

tra i soggetti aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, residenti a Roma 

(articolo 5 del vigente regolamento degli organi del CNEL, adottato dall’Assemblea del 

CNEL medesimo nella seduta del 28 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 20 della legge 30 

dicembre 1986, n. 936, a seguito di due distinti pareri, analizzati nel prosieguo, il primo reso 

in data 5 luglio 2012 dal Ministero dell’economia e delle finanze, il secondo in data 20 

dicembre 2012 dall’Avvocatura generale dello Stato); 

c) presso il Consiglio di Stato (e, per esso, il Consiglio di presidenza della Giustizia 

amministrativa), da un presidente di sezione della Corte dei conti in servizio, designato dal 

Presidente della corte dei conti, e da due componenti, di cui uno scelto tra i magistrati della 

Corte dei conti in servizio, designato dal Presidente della Corte dei conti, o tra i professori 

ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l’altro designato 

dal Ministro dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196 (articolo 37, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e articolo 41 del 

regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria, adottato con delibera del Consiglio di 

presidenza della Giustizia amministrativa in data 16 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 53-

bis della legge 27 aprile 1982, n. 186).   



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1/2019 

Pag.  68 
 

Il Presidente della Corte, preso atto della complessità delle questioni sollevate dal Segretario 

generale in ordine alla composizione del collegio dei revisori dei conti della Corte stessa alla luce 

della vigente normativa e della giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto di acquisire il parere 

delle Sezioni riunite in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 3 citato in epigrafe, secondo cui "La 

Corte a Sezioni riunite delibera (...)  quando il presidente lo reputa opportuno".  

Nell'odierna adunanza, pertanto, queste Sezioni riunite devono valutare il tema dell'applicabilità 

o meno, anche alla Corte dei conti, della disposizione recata dal citato articolo 16 della legge n. 

196/2009, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 1 e 52 della medesima legge. Il combinato 

disposto di tali ultime due disposizioni, infatti, sembrerebbe attribuire cogenza generale alle varie 

"disposizioni in materia di finanza pubblica” (fra cui quella sulla composizione dei collegi di 

revisione o sindacali) nei confronti di tutte le "amministrazioni pubbliche” individuate 

annualmente nel c.d. "elenco ISTAT” (utilizzato, come noto, per determinare i soggetti da inserire  

nel conto economico consolidato della P.A. e compilato, con criteri di natura statistico-

economica, sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale 

e comunitario, di cui al regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema europeo dei conti nazionali e 

regionali nell’Unione europea – SEC 2010) fatte salve le clausole di "salvaguardia applicativa" 

indicate dal comma 5 del medesimo articolo 1 (per le Autonomie territoriali a statuto speciale) e 

dal comma 4 del medesimo articolo 52 (per gli Organi costituzionali). In disparte le varie 

argomentazioni già svolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine alla "valenza" 

dell'inclusione (o meno) nel citato “elenco ISTAT” agli effetti di una trasposizione diretta dal 

piano statistico-economico a quello giuscontabilistico, risulta senza dubbio dirimente, ai fini del 

richiesto parere, acclarare il carattere tassativo (o meno) delle citate clausole. 

Per inquadrare correttamente la complessa tematica e pervenire alla più idonea opzione 

ermeneutica, soprattutto sul piano sistematico, non sembra potersi prescindere da un percorso 

logico-giuridico che prenda le mosse dalle disposizioni relative agli Organi di rilevanza 

costituzionale in generale ed alla Corte dei conti in particolare. 

Come è noto, gli stessi Organi (di rilevanza costituzionale) non sono inseriti nell’apparato 

amministrativo dello Stato-governo, quindi non fanno capo allo Stato-amministrazione, bensì 

direttamente Stato-comunità (o Stato-ordinamento), in posizione costituzionale di separatezza 

rispetto alle Amministrazioni dello Stato, di talché in sede di disciplina legislativa dei rispettivi 

assetti sono stati da sempre loro riconosciuti ampi margini di autorganizzazione, sconosciuti al 

plesso “ordinario” della pubblica amministrazione.  

La loro diretta previsione in Costituzione sottintende il pregio costituzionale delle funzioni agli 

stessi affidate. E’ soprattutto in ragione dell’interesse generale al corretto esercizio di tali funzioni 

che deve esserne assicurata (quantomeno) la "distinzione" dal Governo, titolare dell’indirizzo 

politico di maggioranza.  

Tale comune esigenza, peraltro, è particolarmente intensa per gli Organi "a carattere magistratuale". 

I princìpi di "autonomia e indipendenza" di fronte al Governo, infatti, sono stati riconosciuti dalla 

Costituzione, in particolare, al c.d. "Ordine giudiziario" (articolo 104, primo comma) e alle cc.dd. 

"Magistrature speciali" (articolo 100, terzo comma, e articolo 108, secondo comma). La Corte 

costituzionale, fin dal 1967, ha avuto modo di chiarire che "la disposizione generale del secondo 

comma dell’articolo 108 compare, come disposizione particolare per la Corte dei conti e con una 

speciale accentuazione, nell’ultimo comma dell’articolo 100” (sentenza n. 1 del 1967, punto 3. 

della parte motiva). 

Ancora nella sentenza n. 29 del 1995 la Consulta ha ribadito che "Come organo previsto dalla 

Costituzione in posizione d'indipendenza e di neutralità" al fine di svolgere imparzialmente, 

non solo il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, ma anche il controllo 
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contabile sulla gestione del bilancio statale, e di partecipare, nei casi e nelle forme stabiliti 

dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria 

(art. 100, secondo comma, della Costituzione), la Corte dei conti è stata istituita come organo di 

controllo vòlto a garantire il rispetto della legittimità da parte degli atti amministrativi e della 

corretta gestione finanziaria. Con lo sviluppo del decentramento e l'istituzione delle regioni, che 

hanno portato alla moltiplicazione dei centri di spesa pubblica, la prassi giurisprudenziale e le leggi 

di attuazione della Costituzione hanno esteso l’ ambito del controllo esercitato dalla Corte dei conti, 

per  un verso, interpretandone le funzioni in senso espansivo come organo posto al servizio dello 

Stato-comunità, e non già soltanto dello Stato-governo, e, per altro verso, esaltandone il ruolo 

complessivo quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e, 

in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, 

dell'efficienza e della economicità”. Per quanto concerne il CSM, invece, la medesima Consulta, 

dopo aver ribadito che  trattasi "di un organo «di rilievo costituzionale» (sentenze n. 435 e 419 

del 1995, n. 189 del 1992, n. 148 del 1983)", ha affermato l'esistenza di una "sfera di 

autonomia costituzionale del Consiglio  Superiore della Magistratura, la  quale ha un  

fondamento implicito nell'articolo 104 della Costituzione" (ordinanza n. 166 del 2016). 

Quella dell'autonomia e indipendenza di fronte al Governo sembra costituire, in altre parole, 

una “cifra” che contraddistingue gli Organi di rilevanza costituzionale a carattere 

magistratuale, differenziandoli dagli altri per i quali non risultano positivamente  aff ermate 

garanzie autonomistiche di analogo livello. 

La traslazione sul piano legislativo dei menzionati principi costituzionali, con specifico riferimento 

alla “autonoma gestione delle spese”, è avvenuta: 

a) per il CSM, con la  legge n. 195/1958,  il cui  articolo 9 prevede che “ Il Consiglio superiore 

della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, 

nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato (...) Il Consiglio superiore 

della magistratura, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a 

disciplinare la gestione delle spese. Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte 

dei conti alla chiusura dell'anno finanziario”; 

b) per il Consiglio di Stato, con la legge n. 186/1982, il cui articolo 53-bis prevede che “ (…) il 

consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle 

spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un 

fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata Consiglio di Stato e tribunali 

amministrativi regionali (…) Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai 

Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina 

l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei 

tribunali amministrativi regionali”; 

c) per la Corte dei conti, con la legge n. 20/1994, il cui articolo 4 prevede che “La Corte dei 

conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la 

struttura dei bilanci e la gestione delle spese (…) la Corte dei conti provvede all'autonoma 

gestione delle spese (…) Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono 

trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. 

A loro volta, a tali disposizioni di rango primario è stata data esecuzione: 

a) per il per il CSM,  con il citato regolamento di amministrazione contabilità; 

b) per il Consiglio di Stato, con il citato regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria; 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1/2019 

Pag.  70 
 

c) per la  Corte dei conti con il regolamento di autonomia finanziaria adottato con delibera del 

Consiglio di presidenza della Corte dei conti in data 3 ottobre 2012.    

Si tratta di regolamenti ben diversi da quelli (governativi, ministeriali o interministeriali) emanati ai 

sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, giacché costituiscono espressione diretta 

dell'indipendenza "di fronte al Governo" riconosciuta dalla Costituzione ai tre Organi di rilevanza 

costituzionale “tipizzati” dal carattere magistratuale, Organi che risultano così titolari di una potestà 

regolamentare c.d. "atipica e rinforzata" (categoria già nota alla giurisprudenza amministrativa), 

produttiva di "interna corporis" traenti forza direttamente da uno specifico precetto di rango 

costituzionale, con una (formale) "interpositio legislatoris” che - lungi dal  fissare principi, criteri e 

limiti - delega in toto la propria funzione "tutoria" allo strumento regolamentare di autonomia. Anche 

i relativi procedimenti di adozione, del resto, sono disciplinati in via del tutto autonoma. 

Ciò posto, sulla base dei testi legislativi sopra illustrati può ritenersi pacificamente che il CSM, il 

Consiglio di Stato e la Corte dei conti palesino un livello ordinamentale di autonomia contabile e 

finanziaria sostanzialmente paritetico, con una equivalenza delle relative previsioni        normative di  

rango primario anche sul piano strettamente lessicale. Peraltro, si evidenziano nei testi regolamentari 

conseguentemente adottati variegati livelli di applicazione dei medesimi  principi, idonei a indurre 

nelle rispettive amministrazioni interne diversificati margini di flessibilità nella concreta gestione 

“autonoma” delle spese. Talune disposizioni recate dal citato regolamento del CSM, ad esempio, pur 

incidenti su misure di finanza pubblica, sono caratterizzate da uno spiccato  grado di "autonomia", 

come gli articoli da 25 a 29 (relativi alle indennità di funzione, alle indennità di seduta, ai trattamenti 

di missione, al conferimento di incarichi e agli interventi assistenziali per il personale) ovvero gli 

articoli da 37 a 47 (relativi alle procedure negoziali): e, per inciso, ci si riferisce all'Organo di rilievo 

costituzionale apparentemente assistito da un grado di autonomia contabile e gestionale leggermente 

inferiore rispetto agli altri due omologhi, poiché unico soggetto alla rendicontazione annuale della 

propria gestione del bilancio alla Corte dei conti anziché direttamente al Parlamento. 

Deve ritenersi, dunque, quantomeno in chiave logico-sistematica, che le citate clausole di 

"salvaguardia applicativa” recate dalla legge n. 196/2009 non abbiano carattere tassativo, con la 

conseguente necessità di svolgere, di volta in volta, un'adeguata interpretazione "costituzionalmente 

orientata" delle disposizioni recate dalla  medesima legge, ivi incluse quelle su cui queste Sezioni 

riunite sono oggi chiamate a rendere il proprio parere.    

Nel quadro normativo così delineato si evidenzia che il grado di "autonomia e indipendenza” della 

Corte dei conti di fronte al Governo appare accentuato rispetto ai suoi omologhi Organi di rilievo 

costituzionale.  

Da una parte, infatti, il Governo nell'esercizio della potestà legislativa delegata (si veda il citato 

articolo 37, comma 20, del decreto-legge n. 98/2011) ha ritenuto di dover prevedere la presenza di un 

rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (quindi del Governo stesso) nei collegi di 

revisione dei conti della Giustizia amministrativa (ovvero del relativo Consiglio di presidenza), della 

Giustizia militare (ovvero del Consiglio della magistratura militare) e della Giustizia tributaria 

(ovvero del relativo Consiglio di presidenza), ma non presso il CSM né presso la Corte dei conti. 

Appare verosimile ritenere che non si tratti di una mera dimenticanza, bensì di una consapevole presa 

d'atto che gli organi di revisione del CSM e della Corte dei conti, sulla base dei rispettivi ordinamenti 

interni, già prevedono la presenza di magistrati contabili, soggetti che, oltre a possedere le più elevate 

competenze tecnico-professionali sul piano giuscontabilistico, sono anche dotati degli altri requisiti 

di onorabilità, autonomia e indipendenza che, tanto l'articolo 2387 del Codice civile, quanto l'articolo 

21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, richiedono per poter fare parte degli organi  

sindacali o di revisione [non per caso l'articolo 10, comma 19, ultima parte, del medesimo decreto-

legge n. 98/2011 prevede che " (...) i magistrati della Corte dei conti possono comunque, far parte 
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dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro 

di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39” ].  Peraltro, sulla base 

dell'autonomia organizzativa sopra evidenziata e dell'osservazione del modello adottato dal CSM, 

ben potrebbe la stessa Corte dei conti valutare l'opportunità di assumere un'idonea iniziativa 

regolamentare al fine di garantire il massimo grado di "terzietà" nella composizione del proprio 

collegio  dei revisori dei conti. 

D'altra parte, poi, l’autonomia e l'indipendenza della Corte dei conti di fronte al Governo appare 

ulteriormente "rafforzata" dal riconoscimento ottenuto anche sul piano internazionale in relazione 

alle  Dichiarazioni INTOSAI di Lima (1977) e di Città del Messico (2007), recepite dall'Assemblea 

generale dell'ONU nel 2011 (risoluzione n. A/66/209 adottata il 22 dicembre 2011) e nel 2014 

(risoluzione n. A/69/228 adottata il 19 dicembre 2014). 

Risultano di particolare rilevanza, quantomeno in chiave ermeneutica, i seguenti passaggi concernenti 

la  "indipendenza finanziaria" delle Istituzioni superiori di controllo: 

a) Sezione 7 della Dichiarazione di Lima, laddove si afferma che:    

"Le Istituzioni superiori di controllo devono essere dotate dei mezzi finanziari che rendano loro 

possibile l'adempimento dei propri compiti (…) devono avere la possibilità, se del caso, di richiedere 

direttamente all'organo  che approva il bilancio nazionale i mezzi finanziari necessari (...) devono 

poter disporre liberamente dei fondi ed esse destinati in un apposito capitolo di bilancio". 

b)  Principio 8 della Dichiarazione di Città del Messico (come esemplificato nell'ISSAI 11), 

laddove si afferma che "Le Istituzioni superiori di controllo (SAIs) dovrebbero disporre di necessarie 

e ragionevoli risorse umane materiali e finanziarie. Il Governo non dovrebbe controllare o 

indirizzare l'accesso a tali  risorse. Le SAIs  gestiscono il proprio bilancio autonomo e lo allocano 

appropriatamente. Il Parlamento, o una delle sue Commissioni, è responsabile nel garantire che le 

SAIs abbiano le proprie risorse per adempiere appieno al loro mandato. Le SAIs hanno il diritto di 

rivolgere dirette richieste al Parlamento se le risorse fornite sono insufficienti a garantire il pieno 

raggiungimento del loro mandato". 

Pure il Parlamento italiano ha preso atto, già da tempo, della specifica tematica: a seguito di un ampio 

ed approfondito dibattito svoltosi nell'Aula del Senato nella seduta n. 254 del 15 novembre 2007, è 

stato approvato l'ordine del giorno parlamentare n. G91.100, accolto dal Governo, per impegnare il 

Governo medesimo a dare attuazione alla "Dichiarazione di Lima". 

Per completezza di analisi, non può non evidenziarsi come dagli stessi pareri citati nella nota del 

Segretario generale della Corte dei conti (indicata in epigrafe) si possano evincere, confermandoli, 

taluni degli argomenti tecnico-giuridici sopra cennati: 

a) laddove nel parere del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello stato (prot. n. 59708 in data 5 luglio 2012) si menziona la disposizione recata dal citato 

articolo 37, comma 20, del decreto-legge n. 98/2011, si conferma che per i due Organi di rilevanza 

costituzionale non inclusi nella disposizione medesima viene riconosciuta una più accentuata 

autonomia e indipendenza di fronte al Governo; 

b)  laddove nel parere dell'Avvocatura generale dello Stato (prot. n. 503926 in data 20 dicembre 2012) 

si lega la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del 

collegio dei revisori dei conti alla "limitata" autonomia regolamentare del CNEL nelle 

 materie dell'amministrazione e della contabilità, si conferma la cennata distinzione, 

nell'ambito della categoria dottrinaria degli Organi di rilevanza costituzionale, fra quelli a carattere 

“magistratuale”, la cui piena e incondizionata indipendenza di fronte al Governo è costituzionalmente 

garantita, e quelli privi di tale specifico carattere.  

Tutto quanto sopra considerato induce conclusivamente a ritenere - anche alla luce dell'acclarata non 

tassatività delle clausole di "salvaguardia applicativa" recate dall'articolo 1, comma 5, e dall’articolo 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1/2019 

Pag.  72 
 

52, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - che la Corte dei conti, come il CSM e il Consiglio 

di Stato resta soggetta alle varie “disposizioni in  materia di finanza pubblica" soltanto allorché il 

medesimo Organo sia esplicitamente menzionato nelle norme di rango legislativo. L'attuazione 

dell'autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale, infatti, riconosciuta alla Corte dei 

conti con l'articolo 4 della legge n. 20/1994 - diretta declinazione della garanzia costituzionale di 

indipendenza dal Governo fissata nel terzo comma dell'articolo 100, come sopra meglio illustrato - 

ha generato un sistema di norme speciali che, in quanto tali e per consolidato orientamento 

giurisprudenziale ("lex posterior generalis non derogat priori speciali": cfr., ex multis, Corte dei 

conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 2/2018/QM in data 29 gennaio 2018), 

prevalgono su quelle generali, ancorché cronologicamente successive e/o di rango legislativo. Deve 

ritenersi, pertanto, che il collegio dei revisori dei conti della Corte dei conti resti legittimamente 

disciplinato dal regolamento adottato dalla Corte medesima ai sensi del più volte citato articolo 4 

della legge n. 20/1994. 

P.Q.M. 

nelle considerazioni che precedono è il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti. 
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IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE E SOCIETÀ AD AZIONARIATO 

PUBBLICO1 
di Andrea Gemma 

Professore ordinario Università Roma Tre 

 
THE DIVISION OF JURISDICTION AND PUBLIC STOCK CORPORATIONS  

by Andrea Gemma  

The article reviews the jurisprudence of the Court of Cassation in relation to the jurisdiction over public investee 

companies by the Court of Auditors. The current state of jurisprudence recognizes only the jurisdiction over in house 

companies, which are those that constitute a sort of "administrative apparatus" as they are not autonomous from the 

entity that participates in them. This is confirmed by Legislative Decree 175/2016 on the Consolidated Law on public 

companies. Instead, there is full jurisdiction on the subject of the Administration that has maliciously or negligently 

exercised its interests as partner, this is because any damage also affects the value of the investment.  

 

La genesi storica e l’evoluzione del rapporto, sempre elastico e mutevole, tra 

autoregolamentazione privata e pubblico potere, trova una specifica cifra nelle continue elaborazioni 

delle SS.UU. sul riparto di giurisdizione2 nella materia della responsabilità degli amministratori delle 

società ad azionariato pubblico. 

L’analisi privatistica del riparto di giurisdizione si serve degli strumenti della selezione degli 

interessi rilevanti – risultando invece del tutto marginale la dimensione dei “rapporti di forza” 

eterodeterminati dal legislatore –. Ed è ricorrendo a tale metodo che occorre interrogarsi circa il 

regime giuridico cui sono assoggettate le attività svolte dalla società a partecipazione pubblica – vale 

a dire l’ente societario di diritto comune di cui lo Stato od altro ente pubblico detiene una 

partecipazione (totalitaria, di maggioranza o di minoranza, talvolta anche in via indiretta) – ed alle 

connesse questioni in materia di giurisdizione.  

La dottrina ha da tempo sottolineato3, ribadendolo anche da ultimo4, la difficoltà di elaborare 

una “metrica universale” per decretare la prevalenza del diritto comune sul diritto pubblico e 

viceversa; la soluzione, secondo attenti lettori, appare ricavabile solo in parte qua, vale a dire senza 

assolutezza tassonomica, ergo caso per caso in relazione a specifici profili. Ne risulta un quadro 

frammentario finalisticamente orientato, ma privo di un’architettura strutturale. 

La complessità del tema della responsabilità degli amministratori delle società a partecipazione 

pubblica è tale da aver generato, nel corso del tempo, un fiorire di opinioni che esibiscono formule 

diverse; v’è, infatti, chi ipotizza l’esistenza (i) di un diritto comune di parte speciale per le società 

pubbliche5 – richiamando a tal fine anche la relazione al codice civile6 che legittima le deroghe alla 

disciplina comune in ragione della finalità pubblica – ovvero, (ii) di società di diritto comune per la 

 
1 Articolo sottoposto a referaggio a doppio cieco. 
2 Da ultimo nella manualistica si veda L. Giampaolino, P. Della Ventura, Il riparto di giurisdizioni, in Trattato sulla 

nuova configurazione della giustizia contabile, a cura di E. F. Schlitzer e C. Mirabelli, Editoriale Scientifica, 2018. E’ 

utile il quadro di sintesi proposto da T. Miele, Introduzione, in Atti dell’Incontro di Studio organizzato dalle Sezioni Unite 

civile della Corte di Cassazione e dall’Associazione Magistrati della Corte dei Conti sul tema “Le società pubbliche: il 

difficile equilibrio fra le giurisdizioni”, svoltosi a Roma, presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione, l’8 aprile 2013, 

edito dal Seminario di formazione permanente della Corte dei Conti nel novembre 2013. 
3 Cfr. A. Corpaci, Su alcuni aspetti problematici della responsabilità civile e della responsabilità amministrativa di 

funzionari e dipendenti pubblici, in Le responsabilità pubbliche (civile, amministrativa, disciplinare, penale, 

dirigenziale), a cura di D. Sorace, Padova, 1998. 
4 Da ultimo A. Nicodemo, Imprese pubbliche e settori speciali, Torino, 2018. 
5 Cfr. M.T. Cirenei, Le società a partecipazione pubblica, in Trattato delle S.p.A., a cura di G.E. Colombo e G.B. Portale, 

Torino, 1992; nonché, G. Visentini, Partecipazioni pubbliche in società di diritto comune e di diritto speciale, Milano, 

1979.  
6 Nella Relazione al codice civile dove si legge che: “…in questi casi è lo Stato che si assoggetta alla legge della società 

per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici. La disciplina 

comune della società per azioni deve pertanto applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti 

pubblici senza eccezioni, salvo che norme speciali non dispongano diversamente”. 
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gestione e l’esercizio di funzioni pubbliche, dove l’esistenza di norme speciali che regolano la 

costituzione della società7, ovvero la partecipazione pubblica al suo capitale e la designazione degli 

organi “…non incidono sul modo in cui essa opera sul mercato né possono comportare il venire meno 

delle ragioni di tutela dell’affidamento dei terzi contraenti contemplate dalla disciplina 

privatistica”8. 

Sotto un altro e concorrente profilo, si è pragmaticamente proposto un ragionamento che 

sottolinea come sia il mercato a determinare la forma di operatività dell’impresa pubblica,9 

assegnando un ruolo pivotale al principio unionista della concorrenza perché in grado di conformare 

l’ordinamento ed idoneo a guidare la scelta dei moduli organizzativi e delle regole di azione. 

Concorrenza significa, sotto tale angolo visuale, non solo apertura e pubblica evidenza, ma anche, 

significativamente, uguaglianza tra imprese sui mercati, parità di mezzi rispetto al fine perseguito, 

anche per ciò che concerne le forme di organizzazione, i moduli e regimi di azione e l’efficacia della 

manovra imprenditoriale. 

Tale linea di pensiero, ormai consolidata, trova conferma nelle deroghe alla disciplina di diritto 

comune, imposte dalla tutela di superiori interessi pubblici, che tuttavia devono essere selezionati a 

monte dal legislatore e che postulano un’operatività non espansiva (vale a dire, in primo luogo, non 

analogica), poiché al contrario si verrebbe a rendere l’impresa partecipata dallo Stato “meno eguale” 

sul mercato, con conseguenti irrazionali deficit competitivi.  

Il discorso sul riparto di giurisdizione nella materia della responsabilità degli amministratori di 

società partecipate dallo Stato o da enti pubblici si giova di recenti riflessioni della dottrina10 indotte 

dall’adozione del d.lgs. 175/2016 recante il Testo unico sulle società pubbliche (di seguito, il 

“TUSP”)11. Si tratta di un corpo normativo organico che, come appresso meglio si dirà, disciplina il 

riparto di giurisdizione con delle disposizioni che i primi commentatori hanno qualificato come 

“ricognitive” dell’orientamento tracciato dalla Suprema Corte; tuttavia, le soluzioni normative 

adottate lasciano insoluti una serie di nodi di grande rilievo12.  

Prima del TUSP le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute copiosamente sul 

riparto di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità degli amministratori o 

dei dipendenti di società partecipate pubbliche per gli atti di mala gestio. In particolare, si sono 

lungamente confrontati orientamenti “panpubblicistici”13 in opposizione a visioni “pancivilistiche”14, 

basate sull’analisi della natura giuridica e della rilevanza pubblica delle risorse gestite. 

In termini cronologici, occorre rammentare un primo indirizzo della S.C. orientato a valorizzare 

la permanenza della “sostanza pubblicistica” anche dei soggetti c.d. formalmente privatizzati, sicché 

il discrimen tra le due giurisdizioni veniva individuato sulla distinzione tra atti d’impresa ed atti 

riconducibili all’esercizio di poteri autoritativi ovvero a funzioni pubbliche. In particolare, con la 

decisione del 22 dicembre 2003, n. 19667 le Sezioni Unite, precisavano che:“…il “discrimen” tra le 

due giurisdizioni risiede infatti unicamente nella qualità del soggetto passivo e, pertanto, nella natura 

- pubblica o privata - delle risorse finanziarie di cui esso si avvale avendo il legislatore del 1994 

inteso più incisivamente tutelare il patrimonio di amministrazioni ed enti pubblici, diversi da quelli 

 
7 Cfr. M. Cammelli, M. Dugato, Lo studio delle società a partecipa zione pubblica: la pluralità dei tipi e le regole del 

diritto privato. Una premessa metodologica e sostanziale, in Studi in tema di società a partecipazione pubblica, a cura 

degli stessi AA., Torino, 2008.; nonché, M. Clarich, Le società partecipate dallo Stato e dagli enti locali fra diritto 

pubblico e diritto privato, in Le società a partecipazione pubblica, a cura di F. Guerrera, Torino, 2010. 
8 Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2013, n. 22209 
9 G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, Il Mulino, 2009. 
10 Cfr. M. Casavecchia, Le società pubbliche alla lue del TU 175/16, in Le società pubbliche, a cura di F. Fimmanò, A. 

Catricalà, Universitas Mercatorum Press, 2016. 
11 Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di 

seguito, “TUSP”), (in Gazz.Uff. 8 settembre 2016, n. 210), come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, 

(in Gazz.Uff. 26 giugno 2017, n. 147). 
12 Cfr. M. Clarich, B.G. Mattarella, Prefazione, in Il Testo Unico sulle società pubbliche, a cura di G. Meo, Bari, 2016. 
13 Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre 2003, n. 19667. 
14 Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 13 novembre 2015, n. 23306. 
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cui appartiene il soggetto agente - e così, in definitiva, l'interesse pubblico - con l'attribuzione della 

relativa giurisdizione alla Corte dei Conti presso la quale (a differenza di quanto invece avviene, 

salvo eccezioni che qui non interessano per il giudice ordinario), è istituito il procuratore regionale 

abilitato a promuovere i relativi giudizi nell'interesse generale dell'ordinamento giuridico”15.  

In altri termini, la linea di pensiero proclamava che l’adozione di forme privatistiche per 

l’organizzazione dell’ente pubblico o per la sua attività non aveva alcuna incidenza sulla natura 

pubblica del denaro amministrato, rendendolo “denaro privato”, del cui buon uso sia consentito quindi 

disinteressarsi. Pertanto, ai fini del radicarsi della giurisdizione contabile risultava dirimente 

l’oggettivo perseguimento dei pubblici interessi e la qualificazione pubblica delle risorse gestite.  

Si tratta di una linea di pensiero condotta fino ai suoi confini più lati dalle Sezioni Unite del 1° 

marzo 2006, n. 4511, che hanno affermato che anche una minima partecipazione pubblica in una 

società giustifica l’intervento della Corte dei Conti, poiché il danno ad un soggetto partecipato “in 

qualsiasi misura sia estesa detta partecipazione”16, produceva necessariamente un danno alle casse 

pubbliche. 

Successivamente detto criterio di riparto – ancorato alla natura, pubblica o privata, delle risorse 

impiegate e degli scopi con esse perseguiti – è stato profondamente rimeditato dalla stessa Corte che, 

con la sentenza n. 26806/0917, ha inaugurato una nuova teorica giurisprudenziale18 caratterizzata 

dall’affermazione della giurisdizione contabile nei casi di danno arrecato direttamente sul patrimonio 

sociale o su quello del socio pubblico19. 

La S.C. adotta una “nuova metrica” che formula un importante criterio di generale applicazione 

in materia di società a partecipazione pubblica: spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine 

all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di 

condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, qualora non sia configurabile né un rapporto 

di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente 

arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a legittimare la giurisdizione del giudice contabile. 

Nel giustificare il mutato orientamento la S.C. afferma che la partecipazione pubblica al capitale 

sociale non è di per sé idonea a svuotare la forma giuridica della società di capitali che “…non 

perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da 

conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico”20. 

Per converso, la S.C. ha affermato la giurisdizione della Corte dei Corti nei casi in cui l’azione 

di responsabilità trovasse fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell’ente 

 
15 Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre 2003, n. 19667. 
16 Cass. civ., Sez. Un., 1 marzo 2006, n. 4511. Tale sentenza ha confermato pienamente l’orientamento già avviato dalla 

sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Molise della Corte dei Conti, 7 ottobre 2002, n. 234. 
17 Corte di Cassazione, S.U.,19 dicembre 2009, n. 26806, in Giustizia civile, 2010,11, I, 2497; C. Ibba, Responsabilità 

degli amministratori di società pubbliche e giurisdizione della Corte dei Conti, in Giur. Comm., 2012, I 641. 
18 Sul punto è stato osservato come l’inversione di tendenza mostrata dalla Corte di Cassazione sia altresì motivata dal 

“…timore che la protezione del mercato e la conciliazione dei diversi interessi in gioco ( in particolare l’iniziativa 

economica privata e la propensione al rischio) potessero essere meglio soddisfatti tramite il diritto civile ed il diritto 

penale, piuttosto che in base ad un maggiormente penetrante controllo amministrativo contabile che potrebbe arrivare 

sino a verificare e sindacare l’efficacia delle singole scelte imprenditoriali”; Cfr. S. Sardelli, Danno diretto o indiretto: 

la Suprema Corte ribadisce il discrimen tra giurisdizione contabile ed ordinaria, in Giur. Comm., 3, 2015, 464. 
19 I giudici, motivando la propria decisione, hanno ricordato come tale decisione non potesse essere condizionata da 

quanto previsto dall’art 16- bis del decreto Legge n. 248/07, convertito con legge n. 31/08 in virtù del quale “Per le società 

con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o 

di enti pubblici, inferiore al 50%, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti 

è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”. 

Secondo la S.C., infatti, “…tale norma, benché la sua applicazione ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della 

legge di conversione sia espressamente esclusa, assume un evidente significato retrospettivo, nella misura in cui lascia 

chiaramente intendere che, in ordine alla responsabilità degli amministratori e dei dipendenti di società a partecipazione 

pubblica, via sia una naturale area di competenza giurisdizionale diversa da quella ordinaria”. 
20 M. Di Lullo, Responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica e giurisdizione della Corte dei 

Conti: (soltanto) le società “in house” che gestiscono servizi pubblici sono pubbliche amministrazioni?, in Foro amm., 

10, 2014, 4. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1/2019 

Pag.  76 
 

partecipante o di titolare di un potere decisionale, avesse dolosamente trascurato di esercitare i propri 

diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione o arrecato in maniera diretta un 

pregiudizio al suo patrimonio, attraverso comportamenti tali da compromettere la ragione stessa della 

partecipazione sociale dell’amministrazione pubblica21. 

I giudici di legittimità hanno così stipulativamente affermato che il danno al patrimonio della 

società possa legittimamente rientrare nella categoria del danno erariale, trattandosi di uno svantaggio 

al patrimonio della società, in quanto, nonostante si tratti di un patrimonio separato rispetto a quello 

del soggetto pubblico, un suo depauperamento ridonda automaticamente in un pregiudizio al 

patrimonio pubblico22. La S.C., basandosi nuovamente sull’alterità della personalità giuridica della 

società rispetto a quella dei soci ha, infine, stabilito che la giurisdizione contabile sugli organi sociali 

delle società a partecipazione pubblica “…potrebbe fondarsi soltanto: o su una previsione normativa 

che eccezionalmente lo stabilisca, quantunque si tratti di danno arrecato ad un patrimonio facente 

capo non già ad un soggetto pubblico bensì ad un ente di diritto privato, oppure sull’attribuzione 

alla stessa società partecipata della qualifica di ente pubblico”23. 

Sebbene alcune non risalenti pronunce24 esibiscano ancora una certa pedissequa osservanza al 

precedente orientamento, i giudici di legittimità si sono ulteriormente pronunciati evidenziando come 

il discrimen tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile si sia spostato “…dalla qualità del 

soggetto alla natura del danno e degli scopi perseguiti”25.  

 
21 Questo mutato indirizzo, basato su un criterio di natura oggettiva legato alla natura pubblica delle funzioni esercitate e 

delle risorse adoperate, ha portato la giurisprudenza ad evidenziare come “ai fini del riconoscimento della giurisdizione 

della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell’amministrazione fuori degli 

schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo 

in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di 

servizio, ma anche in una concessione amministrativa o un contratto di diritto privato. Il baricentro per discriminare la 

giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto - che ben può essere un privato o un 

ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti”.  In questo modo Corte dei Conti sez. 

Liguria, 16 luglio 2008, n.432, in Foro amm. - Tar, 2008, 7-8, 2269; Corte dei Conti, sez. Lazio, 8 giugno 2009, n.1075, 

in Riv. Corte Conti, 2009, 3, 164; Corte dei Conti, sez. Abruzzo, 12 ottobre 2010, n.461, in Riv. Corte Conti, 2010, 5, 

127. 
22 Cfr. Corte di Cassazione, 25 novembre 2013, n. 26283; Corte di Cassazione 26 marzo 2014, n. 7177, con le quali i 

giudici di legittimità hanno evidenziato che “La Corte dei Conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata 

dalla Procura della Repubblica presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi 

sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, così dovendosi intendere quella costituita da 

uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che 

statutariamente esplichi la propria attività in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata 

a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici”. 
23 In merito a quest’ultima considerazione gli stessi giudici hanno sottolineato come, nonostante una riqualificazione 

generalizzata in termini pubblicistici delle “società a partecipazione pubblica” sia impedita dalla previsione di cui all’articolo 

4 della legge n. 70/75 con il quale si stabilisce che gli enti pubblici possono essere creati soltanto dalla legge, la stessa potrebbe 

essere “desumibile anche per implicito da una o più disposizioni di legge occorrendo che la volontà del legislatore in tale 

senso risulti da quelle disposizioni in modo assolutamente inequivoco”. 
24 Il  riferimento  è all’ordinanza delle Sezioni Unite 3 maggio 2013, n. 10299, in  Foro Amm. -  C.d.S. 2013, 7-8, 183, nella quale 

i giudici di legittimità hanno ribadito l’orientamento inaugurato nel 2009, ritenendo ininfluenti alcune disposizioni invocate 

dal procuratore contabile.  
25 Cfr. Corte di Cassazione, 9 gennaio 2013, n. 295, in Foro it. 2013, 10, 2856. Nel caso di specie, all’amministratore di 

una società era contestata l’appropriazione indebita di fondi pubblici destinati alla stessa società. La Suprema Corte ha in 

quell’occasione stabilito che ai fini del “…riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale, 

è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro viene effettuata, potendo esso consistere in un 

rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto 

privato. Il punto di discrimine della giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, dunque, spostato dalla qualità del 

soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti. 

Pertanto, il privato fruitore di fondi pubblici, ove per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma 

imposto dalla P.A. alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza 

sia tale da determinare uno sviamento delle finalità perseguite, realizza un danno per l’ente pubblico di cui deve 

rispondere davanti al giudice contabile”. 
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Nella decisione n. 26283/1326 si è affermata la giurisdizione della Corte dei Conti nei casi in 

cui l’azione di responsabilità fosse stata diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i 

danni da essi cagionati al patrimonio di una società cd. in house, decretando un principio innovativo, 

per quanto in qualche modo presagibile sulla scorta della precedente giurisprudenza27. Infatti, pur 

senza abiurare i canoni ricevuti28 la S.C. ha chiarito i confini della giurisdizione contabile 

distaccandosi, al tempo stesso, da schemi “panpubblicistici” fondati su interpretazioni riqualificatorie 

della natura della società prive di base normativa ed in contrasto con il principio costituzionale della 

soggezione del giudice alla legge29. 

Tale percorso evolutivo si sviluppa in successive pronunce30 che hanno specificato come la 

giurisdizione del giudice ordinario per i danni sofferti “… da un soggetto privato (la società), 

riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non ai singoli soci è ispirata 

dall’esigenza di ricondurre la soluzione del problema di giurisdizione entro un quadro coerente di 

principi giuridici che sono a fondamento del sistema ordinamentale”, evidenziando, inoltre come 

“…la disciplina speciale dettata per le cosiddette società pubbliche non ha tuttora assunto le 

caratteristiche di un sistema conchiuso ed a sé stante, ma continua ad apparire come un insieme di 

deroghe alla disciplina generale”31. 

Per tali motivi la S.C. ritiene corretta l’applicazione della normativa pubblicistica e non 

necessaria la riqualificazione del soggetto come ente pubblico, ipotesi, quest’ultima, che è stata come 

è noto oggetto di convincenti critiche da parte, per lo più, della dottrina commercialistica32. 

 
26 Cfr. Corte di Cassazione, 25 novembre 2013, n. 26283, in Giur. Comm. 2015, 2, II, 236. Questa decisione è stata oggetto 

di importanti critiche mosse soprattutto dalla dottrina commercialistica. Si veda M. Andreis, Società in house e 

giurisdizione contabile, in Urb. e app., 2014, 395; C. Ibba, Responsabilità erariale e società in house, in Giur. Comm., 

2014, 2, 5; K. Martucci, Impresa pubblica e forma societaria: quale responsabilità per gli amministratori di società in 

house?, in Riv. dir. Comm., 2014, 2, 259. 
27 Sul punto i giudici hanno evidenziato come, al di fuori delle materie di contabilità pubblica, il fondamento della 

giurisdizione della Corte dei Conti potesse essere giustificato dall’articolo 1 comma 4 della legge n. 20/94 che ha esteso il 

giudizio del giudice contabile alla responsabilità degli amministratori o di enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, ed, al 

tempo stesso, trovare legittimazione nell’articolo 103 della Costituzione, tenendo presente che il perseguimento delle finalità 

istituzionali della P.A. si realizza anche mediante attività di diritto privato. Da ciò ne deriva, quindi, che il dato essenziale che 

radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall’evento dannoso verificatosi a carico della stessa amministrazione e 

non dal quadro di riferimento- pubblico o privato nel quale si colloca la condotta produttiva del danno. 
28 La Corte infatti evidenzia come l’indirizzo inaugurato nel 2009 debba “essere in via generale tenuto fermo, anche alla 

luce della normativa sopravvenuta”. La Suprema Corte ha approfondito l’analisi sugli interventi normativi in materia di 

società pubblica, sottolineando la non corretta linearità, e negando che gli stessi siano stati artefici di “un sistema 

conchiuso a sé stante”, evidenziando, inoltre che “la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di risarcimento dei danni 

arrecati dai gestori o dagli organi di controllo al patrimonio della società potrebbe fondarsi soltanto: o su una previsione 

normativa che eccezionalmente la stabilisca, oppure sull’attribuzione alla stessa società partecipata della qualifica di 

ente pubblico.” 
29 Di particolare importanza in questa pronuncia è stato il distacco consapevole delle società a partecipazione pubblica da 

quelle disciplinate dal codice civile al punto che, gli stessi giudici, hanno stabilito che “l’uso del vocabolo società qui 

serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma 

organizzativo va desunto dal modello societario” nei casi in cui si tratti “di una società di capitali intesa come persona 

giuridica autonoma cui corrisponde un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo 

proprio, non è più possibile parlare”. Cfr. inoltre Corte di Cassazione, 5 aprile 2013, n. 8352, in Giust. civile Massimario, 

2013; Corte di Cassazione, 3 maggio 2013, n. 10299, in Giustizia civile Massimario, 2013. 
30 Cfr. Corte di Cassazione, Sez.Un.,11 luglio 2014, n. 15943. 
31 Nelle proprie motivazioni i giudici hanno ritenuto queste deroghe non idonee a fondare una riqualificazione che trova 

“…un solido ostacolo nel disposto della legge 20 marzo 1975, n. 70 a tenore del quale occorre l’intervento del legislatore 

per l’istituzione di un ente pubblico, esprimendo un principio di ordine generale, ove si consideri la natura pubblica di 

un ente” e, quindi, “se in via di principio può ammettersi che un siffatto riconoscimento sia desumibile anche per implicito 

da una o più disposizioni di legge, occorre nondimeno che la volontà del legislatore in tal senso risulti da quelle 

disposizioni in modo assolutamente inequivoco”. 
32 Cfr. L. Torchia, Società pubbliche e responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio, in Giorn. Dir. amm, 2012, 

323; C. Ibba, Responsabilità degli amministratori di società pubbliche e giurisdizione della Corte dei Conti, in Giur. 

comm., 2012, 648. L’Autore da ultimo citato ha sottolineato che, agendo il procuratore contabile a tutela ed a favore 

dell’erario, il risarcimento per i danni arrecati al patrimonio sociale dovrebbe andare a vantaggio del socio pubblico e non 
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A tale ultimo riguardo si ricorda, ancora, come lo stesso giudice contabile abbia più volte 

affermato33 la propria giurisdizione nelle ipotesi di società cd. in house caratterizzate da una 

sostanziale immedesimazione della società stessa con la pubblica amministrazione per la quale opera, 

onde i relativi danni ad essa provocati sono perseguibili con l’azione contabile. 

In tale prospettiva, merita un cenno particolare l’ordinanza del 13 novembre 2015, n. 23306 

con la quale le Sezioni Unite, in riferimento a condotte di mala gestio contestaste a presidenti, 

amministratori delegati, consiglio di amministrazione e dirigenti di Alitalia S.p.A. (società privata a 

partecipazione pubblica), hanno rilevato che “…Alitalia svolge la sua attività in regime 

concorrenziale di libero mercato nazionale e internazionale, avendo perso la sua fisionomia di 

compagnia di bandiera. … i finanziamenti erogati nel tempo dal socio pubblico rientrano nel normale 

procedimento privatistico quali forme di partecipazione al capitale nel quale sono confluiti anche ai 

fini dell’aumento dello stesso. … la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di 

copertura di una struttura amministrativa pubblica”. Conseguentemente, è stato affermato che solo 

il giudice ordinario può conoscere dell’azione di risarcimento del danno subìto da una società a 

partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite dei suoi dipendenti “…in quanto l’autonomia 

patrimoniale esclude ogni rapporto di servizio fra agente ed ente pubblico danneggiato. Ergo la 

giurisdizione non spetta alla Corte dei Conti, ma al giudice ordinario”34.  

In tal senso, alla data del 2015 a mente della S.C. la giurisdizione contabile avrebbe ragione di 

sussistere solo per i casi di danno diretto del socio pubblico – qual è, in verità, solo il paradigma del 

danno all’immagine35 – ovvero in relazione al rappresentante dell’ente pubblico partecipante che 

abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio pregiudicando il valore della 

partecipazione. Al contrario, rimarrebbero assoggettate alla giurisdizione contabile le società con 

statuti sui generis, con esclusione delle società quotate.  

Tale orientamento trova eco nella giurisprudenza contabile con la sentenza n. 178/201536, che 

afferma la propria competenza in un’ipotesi di danno erariale contestata ad amministratori di una spa 

partecipata al 99% da un Comune. La necessaria presenza di una società cd. in house, quale 

presupposto per il radicamento della giurisdizione contabile, viene così aggiornata, secondo una 

lettura orientata agli sviluppi della giurisprudenza comunitaria sulle nuove Direttive – in particolare 

quella appalti 2014/24, che reca i presupposti dell’in house e chiarisce che è possibile parlare di in 

house (e, pertanto, di giurisdizione contabile) – anche in caso di partecipazione privata di minima 

entità. Ulteriormente, la Corte di Conti valorizza la qualificazione pubblica di una società ai fini del 

conto economico consolidato delle P.A., sulla cui base lo Stato deve conseguire gli obiettivi di 

congruo rapporto fra debito e PIL. 

L’interlocuzione tra la Corte di Cassazione ed i giudici contabili non si arresta ed esibisce un 

recente ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 11983 del 25 maggio 2017) relativa alla 

vicenda delle Ferrovie del Sud-Est. In tale occasione viene preliminarmente osservato che la Corte 

dei Conti non è il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici37 

e, pertanto, l'affermazione della relativa giurisdizione richiede l'interposizione del legislatore, 

 
della società. Inoltre, l’azione del procuratore contabile, stante la mancanza dell’alterità dei soggetti (puntualmente 

evidenziata dalla sentenza in esame), dovrebbe, infatti, avvantaggiare la società e, quindi, le somme ottenute all’esito 

dell’esperimento dell’azione, dovrebbero rifluire nel patrimonio. 
33 Cfr. Corte dei Conti, sez. giur. Trentino Alto- Adige, 6 settembre 2011, n. 28, secondo cui “il problema va risolto 

esaminando caso per caso se la società per azioni sia un soggetto non formalmente ma anche “sostanzialmente privato, 

ovvero se essa sia un mero modello organizzatorio del quale si avvalga la p.a. al fine di perseguire le proprie finalità”; 

Corte dei Conti, sez. giur. Campania, 7 gennaio 2011; Corte dei Conti, 19 aprile 2011, n. 582; Corte dei Conti, sez. giur. 

Veneto, 29 settembre 2012, n. 749; Corte dei Conti, sez. giur. Campania, 19 ottobre 2012, n. 1626; Corte Conti, sez. giur. 

Campania 23 ottobre 2012, n. 1629; Corte dei Conti, 22 luglio 2013, n. 568.  
34 Cass. civ., Sez. Un., 13 novembre 2015, n. 23306. 
35 Cfr., in proposito, M. Perin, Intervento al Seminario di studi su “Testo unico Società a partecipazione pubblica”, 

organizzato da Paradigma s.r.l. e svoltosi a Milano il 22 e 23 settembre 2016. 
36 Corte dei Conti, sez. I giur. centr., 20 febbraio 2015, n. 178. 
37 Corte cost. 5 dicembre 2010, n. 355. 
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attraverso norme che prevedono la giurisdizione contabile in fattispecie determinate. La S.C. rileva 

come la tendenza del legislatore sia volta, già sul piano generale, a riconoscere alle società in mano 

pubblica lo statuto delineato dal diritto societario, cui consegue l'assoggettamento delle relative 

controversie alla giurisdizione ordinaria38. In tale alveo concettuale la S.C. conclude affermando che: 

“… queste sezioni unite hanno già avuto numerose occasioni per sottolineare che, nella società di 

diritto privato a partecipazione pubblica, il pregiudizio patrimoniale arrecato dalla mala gestio dei 

suoi organi sociali di norma non integra il danno erariale, in quanto si risolve in un vulnus gravante 

in via diretta esclusivamente sul patrimonio della società, soggetta alle regole di diritto privato e 

dotata di autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci. L'azione di responsabilità per 

danno erariale si può, invece, configurare sia quando l'azione di responsabilità miri al risarcimento 

di un danno che - come nel caso del danno all'immagine - sia stato arrecato al socio pubblico 

direttamente, e non come mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale 

conseguente al danno arrecato alla società, sia nei confronti di chi, essendone incaricato, non abbia 

esercitato i poteri ed i diritti sociali spettanti al socio pubblico al fine d'indirizzare correttamente 

l'azione degli organi sociali o di reagire opportunamente agli illeciti da questi ultimi commessi (tra 

varie, Cass., sez. un., ord. 12 ottobre 2011, n. 20941; ord. 3 maggio 2013, n. 10299 e 27 ottobre 

2016, n. 21692). 

In alcuni casi particolari, tuttavia, si è affermata la sussistenza della giurisdizione contabile in 

relazione alle azioni di risarcimento del danno cagionato da componenti del consiglio di 

amministrazione e da dipendenti, facendo leva, di là dalla forma rivestita di società di capitali, sulla 

natura sostanziale di ente pubblico, emergente dalla sua struttura organizzatoria ed operativa (si 

veda, al riguardo, Cass., sez. un., ord. 5 dicembre 2016, n. 24737, che ha aggiunto al catalogo dei 

casi già esaminati da queste sezioni unite, ivi enumerati, quello della centrale di committenza 

costituita dalla regione Piemonte ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 455). 

Accanto a queste ipotesi singolari, la giurisdizione della Corte dei Conti è stata ravvisata anche 

con riguardo alle azioni di responsabilità proposte nei confronti di organi o dipendenti delle società 

in house, per tali dovendosi intendere quelle costituite da uno o più enti pubblici per l'esercizio di 

pubblici servizi, che esplichino la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e che 

siano assoggettate a forme di controllo della gestione analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici 

sui propri uffici (tra varie, Cass., sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283; 10 marzo 2014, n. 5491; ord. 

22 dicembre 2016, n. 26643), avuto riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società nel 

momento cui risale la condotta ipotizzata come illecita (in particolare, Cass., sez. un., 26 marzo 2014, 

n. 7177)”39. 

 
38 Lo si evince dall'evoluzione partita dal D.L. 31 dicembre 1997, n. 248, art. 13 bis introdotto in sede di conversione 

dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 , il quale, sia pure con riguardo alle sole società con azioni quotate in mercati 

regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 

per cento, nonché per le loro controllate, ha stabilito che "la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è 

regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del 

giudice ordinario" e giunta al D.L. n. 95 del 2012, art. 4, comma 13, (cd. spending review, poi abrogata dal D.Lgs. 19 

agosto 2016, n. 175), ratione temporis rilevante, che contiene una norma generale di rinvio alla disciplina codicistica, 

là dove è previsto che "le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia 

di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito 

e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina dettata dal codice civile in materia di società di capitali". 
39 Precisano ancora le SS.UU. che “In questo contesto, la circostanza indicata dalla Procura contabile ed anche dalla 

società, concernente la composizione del collegio sindacale della società come prevista dallo statuto, il quale contempla 

che l'assemblea possa sceglierne i componenti, quanto al Presidente, tra i magistrati della Corte dei Conti e, quanto agli 

altri due membri, tra il personale appartenente rispettivamente ai ruoli del ministero dell'economia e delle finanze e del 

ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non contraddice, ma conforta questa ricostruzione, in quanto prevede sì la 

possibilità d'incisione del socio unico pubblico, ma in seno alle dinamiche della vita sociale, nella fase del controllo 

affidato al collegio sindacale e per il tramite degli strumenti previsti dal diritto societario, non già iure imperii”. 
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Occorre sottolineare che il primo passaggio motivazionale delle Sezioni Unite del 2017 è 

fortemente contrastato sia dalla dottrina contabile40 sia da talune decisioni della Corte dei Conti41 che, 

invece, enucleano dal secondo comma dell’art. 103 della Costituzione un principio generale di tipo 

programmatico, aperto ed espansivo, finalizzato ad assoggettare alla giurisdizione contabile gli 

amministratori delle società partecipate, con la sola eccezione di quelle società che risulterebbero 

positivamente escluse da una lex specialis42. 

Peraltro, le Sezioni Unite del 2017 sono intervenute ulteriormente nel tracciare un distinguo sul 

concetto di società cd. in house, potendo esservi anche partecipazioni totalitarie o pressoché tali, 

all’interno della quali il patrimonio resta separato, sebbene riconducibile all’ente pubblico, avendo 

l’ente controllante escluso la qualifica espressa di società cd. in house, e, dunque, sottraendole – per 

una sorta di non-scelta – alla giurisdizione contabile, nonostante gli amministratori siano tenuti alla 

corretta utilizzazione del patrimonio per il conseguimento di pubblici interessi. 

Il superiore breve excursus giurisprudenziale registra un quadro in costante mutamento ove, 

prima dell’entrata in vigore del TUSP, i settori di intervento della giurisdizione contabile sono i 

seguenti: (i) le società in house e (ii) una giurisdizione di natura sostanziale limitata dalla quota di 

partecipazione verso i gestori dei diritti sociali per condotte dolose o gravemente colpose che ne 

abbiano compromesso il valore; (iii) le società con statuti singolari43; (iv) la responsabilità da danno 

erariale diretto per tutte le società partecipate (in relazione al paradigma del danno all’immagine 

conseguente a condotte integranti reati contro la pubblica amministrazione). 

Con il TUSP44, approvato in attuazione della delega prevista dall’articolo 18 comma 1 lett. H 

della legge 124/2015, il legislatore si è cimentato nel complesso esercizio dell’eliminazione delle 

interferenze tra regole ed istituti pubblicistici e privatistici ispirati a medesime esigenze di disciplina 

e controllo45. 

Per quanto di interesse, il legislatore ha espressamente previsto la concorrente applicazione 

della normativa di diritto comune in tema di responsabilità e di quella per danno erariale46, 

disponendo all’art. 12 del TUSP quanto segue: “1. I componenti degli organi di amministrazione e 

controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla 

 
40 F. Cerioni, La responsabilità degli amministratori delle società e degli enti pubblici per danno erariale, in Le Società 

Pubbliche nel Testo Unico, a cura di F. Cerioni, Giuffrè, 2017; C. Pettinari, Gli incerti confini ella giurisdizione contabile 

in tema di responsabilità: note a margine della giurisprudenza più recente in tema di società cc.dd. “in mano pubblica”, 

in Dir. proc. amm., 2013. 
41 C.C. Sez. Autonomie, 17 febbraio 2015, n. 4/2015 
42 Cfr. Art. 16 bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 recante la disciplina della responsabilità degli amministratori di 

società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche per la quale la Corte dei Conti ha giurisdizione limitatamente 

alle società nelle quali la partecipazione dello Stato o di altre amministrazioni od enti pubblici sia superiore al 50% del 

capitale sociale. 
43 Si veda in particolare l’art. 4 co. 9 del D.lgs 175/2016. 
44 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Nel parere del 

Consiglio di Stato reso sullo schema di decreto delegato in materia di società a partecipazione pubblica, i giudici 

amministrativi abbiano integralmente ripreso e condiviso l’iter evolutivo della giurisprudenza in precedenza richiamato, 

evidenziando la necessità di non discostare la futura disciplina dagli “esiti consolidati” che “distinguono il regime delle 

società a partecipazione pubblica da quello delle società in house”. Nello stesso modo si è ulteriormente ricordato come 

“la qualificazione dell’in house come articolazione interna della pubblica amministrazione ha indotto la Corte di 

Cassazione a riconoscere in questi casi la giurisdizione della Corte dei Conti. Se, infatti, l’attività degli amministratori 

e degli organi di controllo non è riconducibile ad un soggetto privato dotato di una sua autonomia soggettiva ma ad 

organi di una pubblica amministrazione, è certamente riscontrabile un rapporto di servizio con l’ente pubblico”. Cfr. 

Consiglio di Stato, Parere, 21 aprile 2016, n. 968. 
45 Legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.  
46 A. Police, La responsabilità degli amministratori e soci per cattiva gestione di società a capitale pubblico, in AA.VV., 

Manuale delle società pubbliche, Torino, 2015, 502; M. Sciascia, La giurisdizione della Corte dei Conti nel sistema delle 

partecipazioni pubbliche delineato dal Testo Unico, in Le società pubbliche, in F. Fimmano’( a cura di), Napoli, 2016, 

165-175; F. Cerioni, Le responsabilità degli amministratori e degli enti pubblici soci per danno erariale, in AA.VV., Le 

società pubbliche nel Testo Unico, Milano, 2017, 149. 
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disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno 

erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. 

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti 

partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici 

partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri 

diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione”. 

In tal senso, ribadendo l’assoggettamento alle azioni civilistiche di responsabilità per i 

componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate, l’art. 12 del TUSP 

ha confermato la giurisdizione contabile in casi di mala gestio di amministratori e dipendenti di 

società in house47, legittimando, al tempo stesso, una giurisdizione contabile concorrente anche nei 

casi di danno erariale nei casi di società miste48. 

 La nuova disposizione prevede, quindi, per i componenti degli organi di amministrazione e 

controllo delle società, un regime misto di responsabilità, caratterizzato dall’applicazione della 

disciplina ordinaria di diritto comune per le società di capitali, in ragione della natura privatistica 

delle società stesse, ed, al contempo, di quella volta a sanzionare le ipotesi di danno erariale nei casi 

in cui venga riscontrata una lesione al patrimonio pubblico49.  

Tuttavia, la semplicità del dettato normativo è solo apparente perché si àncora a un dato 

normativo che, a sua volta, è inespresso ma solo postulato a monte: la nozione di danno erariale. Il 

legislatore, dettando una norma, ancora una volta priva di fattispecie, si riferisce alla categoria del 

danno erariale inserendovi il danno patrimoniale o non patrimoniale subìto dagli enti partecipanti in 

conseguenza della condotta dei rappresentanti che nell’esercizio dei propri diritti abbiano agito con 

dolo o colpa grave pregiudicando il valore della partecipazione stessa. 

A tale riguardo, parte della dottrina ha chiarito come la giurisdizione contabile sulle “società di 

diritto speciale” sia stata ulteriormente rafforzata anche in considerazione della carenza di una 

fattispecie, vale a dire della non tassativa indicazione della fenomenologia che integra il danno 

erariale e che legittima, quindi, un’individuazione dello stesso da parte dell’interprete anche in 

considerazione delle circoscritte indicazioni della Corte di Cassazione che, come è noto, si è 

sostanzialmente limitata al paradigma del danno all’immagine quale conseguenza del pregiudizio 

subito dal patrimonio di un ente pubblico da imputare agli amministratori delle società50. 

Si tratta, a ben vedere, di un approdo interpretativo incerto e non soddisfacente.  

Ad un’attenta analisi della novella normativa si evidenzia, inoltre, che la nuova norma non trovi 

applicazione per le società quotate, che restano così assoggettate al riparto di giurisdizione già 

previsto dalle previgenti disposizioni, grazie alle quali, nonostante la maggiore autonomia 

 
47 Al riguardo si ricorda inoltre come, anche in considerazione dell’emanazione della c.d. Direttiva Appalti sia stata legittimata 

la competenza del giudice contabile nei confronti di amministratori e funzionari di società in house providing nei casi di 

risarcimento del danno cagionati nei confronti della stessa società. 
48 Non aver confermato la precisazione di danno erariale (così come previsto dallo schema del testo unico quale danno 

esclusivamente patrimoniale o non patrimoniale direttamente subito dal socio pubblico) potrebbe di fatto legittimare 

un’interpretazione estensiva della giurisdizione contabile anche per i danni indiretti subiti dall’amministrazione per la 

mala gestio dei soggetti a ciò preposti. Al riguardo parte della dottrina ha sottolineato come “resta aperta la possibilità di 

intervento del giudice contabile per i danni che, ponendo in una situazione di sofferenza il patrimonio societario, solo 

indirettamente, incidendo negativamente sul valore o sulla redditività della quota di partecipazione sociale si 

ripercuotono sul patrimonio dell’ente partecipante.”; C. D’ Aries, S. Glinianski, T. Tezzaro, Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica. Commento articolo per articolo del Dlgs 19 agosto 2016 n. 175, Rimini, 2016, 122. 
49 Tale orientamento è stato inoltre confermato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha 

dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti nei casi di danni arrecati al patrimonio di una società in house, ribadendo 

i presupposti, ormai consolidati, in base ai quali una società può definirsi appartenente a tale modello; Cfr. Corte di 

Cassazione, S.U., 8 luglio 2016 n. 14040. 
50 In riferimento al danno subito da una amministrazione pubblica per effetto della lesione dell’immagine, la Corte di 

Cassazione ha stabilito che è risarcibile anche qualora derivi dalla commissione di reati comuni posti in essere da soggetti 

appartenenti ad una pubblica amministrazione. Cfr. Corte di Cassazione, 7 febbraio 2017 n. 29480, in CED Cass.pen, 2017. 
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organizzativa e gestionale, viene comunque assicurato il controllo della Corte dei Conti al fine di 

prevenire eventuali comportamenti idonei a distrarre o dissipare quelle risorse pubbliche investite51.  

Limitatamente ai profili che qui rilevano, appare chiaro che il legislatore abbia affermato la 

giurisdizione contabile nei casi di danni causati al patrimonio di società in house providing da parte 

degli amministratori; un’affermazione giustificata anche dall’inesistenza di un rapporto di alterità 

soggettiva tra la società medesima e l’amministrazione partecipante, e nelle ipotesi di lesioni al 

patrimonio di una società mista che configurino, al tempo stesso, ipotesi di un danno erariale. 

Tuttavia, l’apprezzabile sforzo normativo non chiarisce in maniera definitiva le fattispecie di 

responsabilità degli amministratori delle società a partecipazione pubblica: l’art. 12 finisce per 

risultare una norma priva di una chiusura cogente, dal momento che lascia scoperte una cospicua serie 

di zone grigie connotate da notevole complessità.  

Sebbene la dottrina abbia evidenziato che previsioni più rigide avrebbero potuto condurre ad 

un riparto di giurisdizione diverso rispetto da quello già noto in via giurisprudenziale, il risultato di 

razionalizzazione appare sostanzialmente mancato. Infatti, sebbene nella sua versione finale l’art. 12 

non rechi la precisazione di danno erariale “diretto”, la norma lascia aperta la porta ad una nuova 

diatriba interpretativa che poterebbe condurre ad assoggettare alla giurisdizione contabile il danno 

indiretto subìto dal socio pubblico.   

In altri termini, la formula legislativa rimane ambigua ed equivoca al punto che appare legittimo 

chiedersi se, al di là del danno diretto, la norma in discorso abbia superato la posizione della S.C. e, 

per l’effetto, sussistano indici testuali e non per accreditare la giurisdizione contabile anche 

nell’ipotesi di danni che, ponendo in una situazione di sofferenza il patrimonio societario, incidono 

indirettamente sul valore o sulla redditività della quota di partecipazione sociale, con ripercussione 

sul patrimonio dell’ente che vi partecipa. 

Ancora, ed il punto era stato già accennato in precedenza, il secondo comma dell’art. 12 esibisce 

una nozione di “danno erariale” che non è tipologica, atteso che la norma è priva di fattispecie e 

postula una categoria di tipo effettuale che non inquadra una condotta determinata, né una speciale 

relazione tra l’autore del danno e l’ente pubblico – in questo la norma con certezza supera i canoni 

giurisprudenziali anche in relazione al cd. agente pubblico di fatto – ritenendo sufficiente il mero 

inserimento, in modalità non qualificata, dell’autore del danno nei meccanismi gestionali dell’ente 

(“rappresentanti degli enti pubblici partecipanti” o comunque “titolari del potere di decidere per 

essi”).  

Una norma che prescrive per categorie ontologiche appare una “cattiva” norma, perché 

dispositiva di nozioni passibili di arbitrarietà. 

Un altro elemento di criticità può inoltre evidenziarsi nel secondo comma della disposizione in 

merito alla “condotta” tenuta da quei soggetti titolari di potere decisionale per conto degli enti 

pubblici partecipanti. Si tratta, infatti, di una situazione atipica e non formalizzata, essendo 

configurabile a fronte dell’intestazione di un formale potere rappresentativo ed in presenza di 

elementi e circostanze sostanziali volti a manifestare l’effettiva idoneità di un soggetto di indirizzare 

i processi decisionali riconducibili all’esercizio del diritto di socio da parte dell’ente pubblico. Tale 

circostanza deve essere accertata e dimostrata in maniera specifica in riferimento alle caratteristiche 

del singolo caso e difficilmente, quindi, può ricevere una definizione a livello generale. 

Da ultimo, per ciò che concerne le società in house, il legislatore –   prendendo atto della loro 

sostanziale differenza sostanziale più volte rimarcata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che 

ne ha sollecitato un regime giuridico ad hoc – all’art. 12 conferma la giurisdizione contabile ed all’art. 

16 dispone deroghe al diritto comune e, in particolare, alle disposizioni di cui agli artt. 2380-bis 

(“Amministrazione della società”), 2409-nonies (“Consiglio di gestione”), 2341-bis, comma 1 (“Patti 

parasociali”) del codice civile; prevedendo anche la possibilità che gli statuti delle società a 

 
51 F. Cerioni, Il danno erariale come effetto pregiudizievole al patrimonio dell’ente pubblico nell’art. 12 del Testo Unico 

sulle società pubbliche: rassegna delle condotte dannose e delle connesse responsabilità, in www.rivistacortedeiconti.it, 

Convegno “Il nuovo Testo Unico sulle società pubbliche, Milano, 14 novembre 2016. 

http://www.rivistacortedeiconti.it/
http://www.rivistacortedeiconti.it/
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responsabilità limitata possano attribuire ai soci particolari diritti ai sensi dell’art. 2648, comma 3, 

(“Quote di partecipazione”) del codice civile. 

Proprio le superiori incertezze interpretative connesse al dettato dell’art. 12 aprono, 

inevitabilmente, ad una nuova esegesi dei criteri del riparto di giurisdizione che risulta sollecitata 

anche da ulteriori e recenti pronunce delle SS.UU.  

Difatti, sulla base della nuova disposizione la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito 

come la società per azioni a partecipazione pubblica non muti la sua natura di soggetto di diritto 

privato, in quanto l’ente pubblico partecipante non è legittimato ad incidere in maniera unilaterale 

sullo svolgimento del rapporto e sull’attività della stessa mediante l’esercizio di poteri autoritativi. 

Da ciò ne deriva, quindi, l’espressa competenza del giudice ordinario in ipotesi di controversie 

relative alla nomina degli amministratori della società, da intendersi quale espressione di atti compiuti 

“uti socius” e non “iure imperii”52. 

Gli stessi giudici di legittimità, hanno ulteriormente statuito come, anche nelle ipotesi di società 

cd. in house, le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e di sindaci ex art. 2449 

c.c., rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario essendo atti posti in essere nella fase di scelta 

dell’utilizzo del modello societario, tenendo inoltre conto del principio stabilito dal legislatore 

nell’articolo 1 comma 3 dello stesso Testo Unico, secondo il quale per tutto quanto non derogato da 

specifiche disposizione, le società a partecipazione pubbliche sono disciplinate dalla normativa 

civilistica53. 

In via ulteriore, le SS.UU. n. 486 del 10 gennaio 2019 ribadiscono, in una fattispecie assai 

complessa relativa all’assoggettabilità del contraente generale alla giurisdizione contabile, che 

presupposto per l’insorgere della responsabilità erariale nonché presupposto per l’esercizio 

dell’azione di responsabilità e per l’assoggettamento alla giurisdizione contabile sia la configurabilità 

in capo agli amministratori di un rapporto di servizio anche in senso lato.  

Nel caso esaminato dalla Corte si trattava della richiesta di risarcimento del danno morale ex 

art. 2059 c.c. nei confronti degli amministratori del contraente generale. Rispetto a questi ultimi la 

S.C. assume che i contraenti generali non possano essere considerati agenti della P.A. neppure in 

senso lato, e ciò a dispetto del conferimento di prerogative pubblicistiche individuate, non potendosi 

postulare un rapporto di servizio neppure in senso ampio e svincolato da un rapporto organico. In 

particolare, il contraente generale, ricevendo dall’amministrazione l’incarico di realizzare l’opera con 

qualsiasi mezzo (art. 176 del Codice dei Contratti) nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto 

redatto dalla stazione appaltante posta a base di gara, pur assumendo su di se compiti che altrimenti 

graverebbero sulla stazione appaltante, assume solo in situazioni specifiche e puntuali la veste di 

soggetto funzionalmente inserito nell’apparato dell’ente pubblico appaltante. Ditalché, secondo le 

SS.UU., “qualora si assuma che il danno derivi dalla relazione, da parte di quest’ultimo, del suo 

dovere (in senso lato) pubblicistico afferente all’attività delle funzioni svolte come agente 

dell’amministrazione pubblica, la cognizione dell’azione di responsabilità intentata dall’ente 

pubblico spetta alla giurisdizione della Corte dei Conti … nel caso in cui, invece, si assume che il 

danno derivi dall’inadempimento delle obbligazioni posto a carico del contraente generale come 

“controparte contrattuale dell’amministrazione pubblica”, così di squilibrare il sinallagma 

contrattuale, la cognizione dell’azione di responsabilità o risarcitoria spetta alla giurisdizione 

dell’autorità giudiziaria ordinaria, in ragione del non venir nel rilievo l’esercizio dei poteri 

pubblicistici tale da far sorgere un temporaneo rapporto di servizio con l’ente pubblico”.  

Alla stregua di tale ragionamento assume natura dirimente non tanto la specifica qualificazione 

giuridica della natura del rapporto intercorrente tra stazione appaltante e contraente generale, quanto 

piuttosto la circostanza che quest’ultimo abbia in relazione allo specifico addebito mosso dalla 

procura contabile rivestito nell’adempimento del particolare opus la veste di agente della P.A. o meno.  

 
52 Corte di Cassazione, 14 settembre 2017, n. 21299, in Giustizia civile Massimario 2017. 
53 Corte di Cassazione 1° dicembre 2016, n. 24591, in Giustizia civile Massimario, 2017. 
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La soluzione, quindi, appare di nuovo giacere sul piano concreto della fattuale estrinsecazione 

delle attività e funzioni svolte dal privato e se queste siano sufficienti a sostanziare un rapporto di 

servizio idoneo a radicare l’esercizio della giurisdizione contabile, in alternativa a quella ordinaria. 

Ancora, le SS.UU. con ordinanza del 18 gennaio 2019, hanno ribadito l’irrilevanza della 

distinzione tra violazione dell’obbligo contabile ed inadempimento contrattuale allorquando 

entrambe le pretese mirano alla restituzione di importi dovuti in forza di un rapporto pubblicistico. In 

particolare, la questione nasceva dalla richiesta di restituzione di somme rinvenienti dal rapporto di 

gestione della tesoreria di un Comune, sicché spetta al solo giudice contabile la verifica dei rapporti 

di dare ed avere tra l’agente contabile e l’amministrazione comunale.  

In tale contesto, il d.lgs. 175/2016 ha, senza dubbio, il pregio di avere affrontato e risolto, 

espressamente, talune questioni interpretative di rilievo, tra le quali la assoggettabilità di tutte le 

società partecipate, ivi comprese quelle cd. in house, a fallimento e, più in generale, alle procedure 

concorsuali. Soluzione interpretativa, questa, che rappresenta la diretta conseguenza 

dell’inquadramento sistematico operato, più a monte, dal legislatore, con il d.lgs. in parola, della 

società partecipate da enti pubblici tra le società di diritto privato. 

Tuttavia, se da un lato, la presenza del socio pubblico non vale a mutare la natura giuridica delle 

società in questione, formalmente confermata come di diritto comune, dall’altro, la stessa incide sotto 

il profilo del regime giuridico applicabile alle stesse, in quanto connotato dalla presenza, accanto al 

regime ordinario di diritto privato, di inevitabili “innesti” di natura speciale finalizzati alla tutela degli 

interessi pubblici veicolati  dalla  presenza  di  un  socio  di  natura  pubblica  e  dalla  immissione  di 

consistenti  risorse  dello stesso54. 

In definitiva, quella certezza auspicata dal legislatore delegante non può dirsi raggiunta e ciò a 

causa delle oggettive difficoltà di inquadramento sistematico delle società in parola che, sebbene 

formalmente private, nella sostanza recano una legacy esistenziale che non le fa avvertire 

effettivamente come tali55. 

 
54 Si consideri, in proposito, la possibilità, ad esempio, disciplinata con la norma di cui all’art. 16, comma 2, e 17, comma 

4, d.lgs.  175/2016, cui si è già fatto sopra cenno, di prevedere negli statuti delle società per azioni la formulazione di 

clausole in deroga all’art. 2380-bis e 2409-novies del codice civile, in quelli delle società a responsabilità limitata di 

clausole che prevedano l’attribuzione all’ente socio di particolari diritti ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c.  
55 Cfr. G. P. Cirillo, Modelli societari e organizzazione dei servizi pubblici, Convegno di Varenna, 2016. 
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Abstract 
WHEN CONSTITUTIONAL RULINGS LIMIT THE DISCRETION OF THE LEGISLATOR’S BUDGETARY 

POLICIES  

NOTES to the JUDGMENT OF THE CONSTITUTIONAL COURT no. 6 of 20191  

by Emanuele Talarico 

The article comments on the recent ruling no. 6 of 2019 (rapporteur Aldo Carosi), of the Constitutional Court, which 

deals with the delicate relationship of financial relations between the State and the Territorial Autonomies. The Court 

considered the issues of constitutional legitimacy raised by the Region of Sardinia on the issue known as the "revenue 

dispute" to be well-founded. Following the enactment of Legislative Decree no. 114/2016, with Regional Law no. 25 of 

28 October 2016, the Region of Sardinia established the "Sardinian Revenue Agency" (ASE), pursuant to Articles 7, 8, 9 

and 10 of the Statute, in order to strengthen and rationalize  revenue governance (Article 1, paragraph 1). The law 

establishing the Agency, however, was challenged by the Government for alleged violation of the limits imposed by the 

Constitution and the Statute in tax matters. The Court found that relations between the State and the Regions had not 

been redefined in accordance with the criteria set out in Article 27, Law no. 42/2009, provisions and contributions being  

automatically re-proposed without adequate investigation and that ruling no. 77 of 2015 issued by the same Court had 

not been implemented. Elements which, on the contrary, "... needed to be adequately reflected upon in the economics of  

the regional budget as a whole". 

 

1. Questioni preliminari 

 

Con la recente sentenza n. 6 del 2019 (relatore Aldo Carosi), la Corte costituzionale ha 

affrontato il delicato rapporto delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le Autonomie territoriali. 

L’occasione è stata fornita dal ricorso promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna nei 

confronti dell’art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per la violazione 

degli articoli 3, 5, 116, 117 e 136 della Costituzione, nonché degli artt. 7 e 8 dello «Statuto speciale 

per la Sardegna», legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. La norma censurata stabiliva che 

«[n]ell’anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la 

Regione Sardegna che tenga conto, tra l’altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 

 
1 L’articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco. 
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e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all’insularità, 

è riconosciuto alla Regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro». 

In via preliminare, la Corte costituzionale ha rigettato l’eccezione di carenza di interesse ad 

agire formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, per la quale non vi può essere interesse a 

impugnare una norma di favore. Secondo la Corte, invece, «nel giudizio in via principale, devono 

essere esaminate anche le lesioni in ipotesi derivanti da [accezioni polisense] delle disposizioni 

impugnate»2 e la Regione ricorrente, nel caso di specie, ha offerto un’altra plausibile interpretazione 

della norma impugnata, individuando chiaramente l’effetto lesivo sull’adeguamento delle risorse 

finanziarie spettanti nel triennio di bilancio e sul conseguente adeguato finanziamento delle funzioni 

statutariamente assegnate. Infatti, sebbene la norma riconosca prima facie un beneficio finanziario, 

«l’esiguo contributo, limitato all’esercizio 2019, sarebbe lo strumento tecnico per eludere e 

dilazionare nel tempo l’accordo complessivo sui saldi, in ordine al quale la Regione autonoma 

Sardegna rivendica crediti di ben più ampia consistenza»3. Sempre in via preliminare, la Corte ha 

esaminato l’ammissibilità delle censure con riguardo all’art. 3 Cost., sotto il profilo della 

ragionevolezza e della proporzionalità. È bene ricordare, infatti, che tali criteri non sempre riescono 

a trovare spazio nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale posto che, in questa tipologia 

di ricorsi, i parametri che le Regioni possono richiamare attengono esclusivamente al riparto di 

competenze. Si tratta di una regola, tuttavia, non priva di eccezioni. La giurisprudenza costituzionale4, 

infatti, è costante nell’affermare che le Regioni possono evocare parametri di legittimità 

costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze a due condizioni: la 

violazione denunciata deve essere potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali e 

le Regioni ricorrenti devono indicare la specifica competenza che risulterebbe offesa, argomentando 

adeguatamente in proposito5. Nel solco di tale ragionamento, nel caso di specie la Corte ha ammesso 

lo scrutinio di costituzionalità anche con riferimento ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, 

considerando adeguatamente motivata la ridondanza negativa della norma impugnata sull’autonomia 

organizzativa e di spesa della Regione Sardegna6. Quest’ultima, infatti, ha mostrato come la norma 

abbia sottratto alla programmazione triennale della Regione una quantità di risorse ben superiore alla 

somma concessa, ritenuta comunque incongrua rispetto al quantum necessario per il finanziamento 

delle funzioni regionali. 

 

2. La “vertenza entrate” tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna e la questione 

dell’Agenzia Sarda delle Entrate 

 

Nel merito, dopo aver circoscritto le doglianze a tre aspetti (incoerenza tra la finalità della 

norma e le risorse stanziate per il triennio 2018-2020, mancata perequazione delle criticità insulari e 

mancato stanziamento delle somme necessarie all’attuazione della sentenza costituzionale n. 77 del 

 
2 Corte cost., sent. n. 6 del 2019, cons. in dir., punto 3. È richiamata la sentenza della Corte cost. n. 270 del 2017. 
3 Ibidem. 
4 Cfr. Corte cost., sentenze n. 13 del 2017, n. 287, n. 251 e n. 244 del 2016. 
5 Corte cost., sentenza n. 79 del 2018, cons. in dir. punto 5.1. 
6 Corte cost., sentenza n. 6 del 2019, cons. in dir., punto 3: «…nei giudizi in via principale le Regioni sono legittimate a 

denunciare la violazione dei parametri riguardanti il riparto di competenze tra esse e lo Stato e possono evocarne altri 

soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni costituzionalmente garantite (ex multis, 

sentenze n. 13 del 2017 e n. 29 del 2016). Nella specie le censure proposte sono adeguatamente motivate per dimostrare 

la ridondanza dei profili di irragionevolezza e sproporzione sull’autonomia organizzativa e di spesa della Regione 

autonoma Sardegna». 
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2015), la Corte ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione 

Sardegna, ad esito di un percorso logico-argomentativo che muove dall’ampia controversia sorta con 

lo Stato, conosciuta come “vertenza entrate”, e la interseca sotto vari profili. Per tale ragione, 

considerata la complessità della vicenda, sarà utile ricostruire organicamente, sotto il profilo storico, 

normativo e giurisprudenziale, la vertenza da cui trae origine l’impugnativa in commento, richiamata 

peraltro anche dalla Corte costituzionale. 

La disciplina delle entrate della Regione è contenuta nell’art. 8 della legge costituzionale 26 

febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)7, il testo del quale è stato sostituito prima 

dall’art. 1, della legge 13 aprile 1983, n. 122, e successivamente dall’art. 1, comma 834, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). L’ultima modifica ha determinato un nuovo 

regime di compartecipazione al gettito erariale a decorrere dal 1° gennaio 2010 (comma 838, l. 

296/2006), a fronte dell’integrale finanziamento da parte della Regione sarda del fabbisogno 

complessivo del servizio sanitario sul territorio regionale, senza più alcun apporto a carico del 

bilancio dello Stato (comma 836), e del trasferimento delle funzioni relative al trasporto pubblico 

locale e di quelle relative alla continuità territoriale (comma 837). Nonostante l’entrata in vigore 

dell’art. 8 dello Statuto, immediatamente sono sorte difficoltà nella determinazione del quantum di 

risorse spettanti alla Regione a titolo di compartecipazione8, nonché del quomodo e del quando del 

trasferimento. Per i tributi compartecipati, infatti, lo Stato prelevava la quota spettante in base alle 

disposizioni dello Statuto e la iscriveva nei fondi nel proprio bilancio; successivamente, trasferiva 

alla Regione le risorse corrispondenti. Tuttavia, l’assenza di norme attuative che disciplinassero 

compiutamente il transito dei fondi dal bilancio dello Stato favorì ampiamente la discrezionalità di 

 
7 L’art. 8 dello Statuto sardo così dispone: 

«Le entrate della regione sono costituite: 

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche 

riscosse nel territorio della regione; 

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica e 

delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; 

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; 

d) dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della 

regione; 

e) dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi 

consumati nella regione; 

f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare 
sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT; 

g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; 
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia 

con i princìpi del sistema tributario dello Stato; 
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; 
l)  da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; 
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle 

di spettanza di altri enti pubblici. 
Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate 

nell’ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici 

finanziari situati fuori del territorio della Regione». 
8 Corte dei conti – Sez. riunite per la Regione Sardegna, Giudizio sul rendiconto generale della Regione Sardegna 2016, 

udienza del 19 aprile 2018, 26. 
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quest’ultimo riguardo ai tempi e alle modalità del trasferimento9 e ciò diede nuovo vigore alla 

cosiddetta “vertenza entrate” tra la Regione Sardegna e lo Stato10. 

Si formò, dunque, un vasto e prolungato contenzioso intorno al nuovo art. 8 dello Statuto 

sotto plurimi aspetti, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento11, quali: 

a) la mancata esecuzione del riformato art. 8, attraverso la stipula di un accordo relativo alla capacità 

di spesa regionale nel contesto del Patto di stabilità interno12; b) la possibilità per la Regione di 

procedere autonomamente all’accertamento delle proprie competenze fiscali e, in particolare, di 

quelle derivanti dal riformato art. 813; c) la mancata liquidazione alla Regione delle maggiori somme 

derivanti dal rinnovato regime di compartecipazione, se non previa adozione di norme d’attuazione 

statutaria14; d) l’inclusione di alcune specifiche tipologie di entrata nella clausola residuale di cui alla 

 
9 La necessità avanzata dal Governo di adottare norme di attuazione (cui spetterebbe l’indicazione precisa dei criteri di 

quantificazione di ciò che è dovuto) ai fini della corresponsione delle risorse di cui all’art. 8 dello Statuto speciale sardo 

è stata fortemente criticata in dottrina. Ad esempio, osservano O. Chessa, S. Pajno, Specialità e asimmetrie: la Regione 

Sardegna, in Astrid Rassegna 2012, n. 150, 14, che «… la tardiva riscrittura delle norme di attuazione non può limitare 

né condizionare il diritto della Regione ad accertare e incassare le entrate di sua spettanza, né tantomeno può offrire 

all’amministrazione finanziaria statale un pretesto per rallentare la devoluzione nelle casse regionali delle quote tributarie 

previste dal nuovo regime finanziario regionale: diversamente s’interpreterebbe erroneamente l’articolo 8 dello Statuto 

alla stregua di una disposizione programmatica, mentre si tratta invero di una norma direttamente precettiva e come tale 

immediatamente applicabile. Difatti, pur in assenza di specifiche norme di attuazione esplicative è possibile quantificare 

l’ammontare delle quote di spettanza regionale, mediante l’applicazione di meccanismi, criteri e principi desumibili 

dall’ordinamento vigente. Eventualmente, una volta definite le nuove norme di attuazione, si provvederà a predisporre i 

conguagli che dovessero rendersi necessari». 
10 Si tratta, in verità, di una situazione conflittuale che origina negli anni ‘80 del secolo scorso, quando alcuni studi socio-

economici certificarono il mancato versamento da parte dello Stato della totalità delle quote di partecipazione sulle entrate 

tributarie previste dallo Statuto sardo. C. Pala, La Sardegna. Dalla “vertenza entrate” al federalismo fiscale?, in Ist. 

Federalismo, n. 1/2012, 219, nota 11. 
11 Corte cost., sent. n. 6 del 2019, cons. in dir., punto 2. 
12 Corte cost., sent. n. 118 del 2012. 
13 La vicenda è stata trattata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 99 del 2012. In quel caso, il Governo aveva 

impugnato, tra gli altri, l’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2011, il quale, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto 

sardo, prevede che: «in assenza dell’adeguamento delle relative norme di attuazione (…), gli accertamenti delle 

compartecipazioni regionali ai tributi erariali sono effettuati anche sulla base degli indicatori disponibili, relativi ai gettiti 

tributari». Secondo il ricorrente, la norma avrebbe configurato un’attuazione unilaterale dello Statuto in materia tributaria, 

compiuta senza il rispetto delle modalità di cui all’art. 56 del medesimo Statuto, il quale prevede l’intervento di una 

commissione paritetica. La Regione sarda, al contrario, ha sostenuto l’inammissibilità della doglianza, in quanto non 

sarebbe stata dimostrata la necessità di attuare il nuovo articolo 8 mediante la procedura stabilita all’art. 56. Sul punto, la 

Corte si è espressa per l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità, a causa dell’inadeguatezza e della genericità dei 

motivi di ricorso. In particolare, secondo i Giudici (cons. in dir., punto 2.2), «Il ricorrente, infatti, pur evocando gli articoli 

4, 5 e 56 dello Statuto, omette di argomentare le ragioni per le quali alla Regione non dovrebbe spettare il potere di 

quantificare l’ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali, al fine di redigere il bilancio di previsione. Né si fa 

menzione dell’articolo 7 dello Statuto che, secondo la difesa regionale, garantisce l’autonomia finanziaria e contabile, 

nell’esercizio della quale, sempre secondo la difesa, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo art. 8 dello Statuto, è stata 

emanata la norma impugnata, per consentire che fosse predisposto il bilancio regionale. Neppure il ricorrente spiega quali 

norme di attuazione si renderebbero necessarie per dare applicazione al nuovo art. 8 dello Statuto, che determina la quota 

di tributi da trasferire alla Regione in riferimento a ciascuna compartecipazione. Del resto, tra le sentenze evocate dalla 

parte ricorrente (sentenze n. 213 del 1998, n. 160 del 1985, n. 180 del 1980 e n. 151 del 1972) sono inclusi casi che 

trattano di situazioni non assimilabili a quella qui in esame, in cui la legislazione statale, e non quella regionale, 

interveniva unilateralmente in ambiti riservati alle norme di attuazione. Manca, dunque, da parte del ricorrente una 

sufficiente motivazione a sostegno dell’asserita necessità che il nuovo art. 8 dello statuto richieda di essere attuato con la 

procedura di cui all’art. 56». 
14 Si tratta di una questione affrontata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 95 del 2013, relativa al conflitto di 

attribuzione promosso dalla Regione Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, affinché fosse 

dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alla Ragioneria Generale dello Stato, «adottare la Nota del Ministero 

dell’economia e delle Finanze prot. n. 0049695 del 18 giugno 2012 con la quale lo Stato ha versato alla Regione il solo 

gettito relativo all’IVA percetta per l’anno 2011 e non tutte le somme dovute, restando invece inerte in ordine alle reiterate 

richieste, avanzate dalla Regione Sardegna di versamento delle ulteriori quote di compartecipazione ai tributi erariali e 
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riformata lettera m) dell’art. 8 dello statuto; e) l’imposizione, da parte del legislatore statale, di 

contributi di finanza pubblica in capo alla Regione autonoma Sardegna, in via unilaterale e nelle more 

dell’effettiva entrata a regime del nuovo sistema di compartecipazione. 

La situazione è stata parzialmente risolta con l’adozione del decreto legislativo 9 giugno 

2016 n. 114, il quale ha recepito il testo licenziato dalla Commissione paritetica Stato-Regione, 

istituita ai sensi dell’art. 56 dello Statuto. Il d.lgs. ha determinato definitivamente (art. 1) 

l’attribuzione delle quote di gettito delle entrate erariali spettanti alla Regione in attuazione delle 

riformate norme statutarie, decorrenti dal 1° gennaio 2010 (art. 18) e ha rimesso a decreti del MEF, 

adottati d’intesa con la Regione, l’individuazione dei tempi, modi e procedure per il riversamento 

diretto nelle casse regionali del gettito in questione (art. 2)15. Il testo normativo è stato preceduto da 

tre importanti accordi conclusi tra il MEF e la Regione sarda. Col primo, del 21 luglio 2014, è stato 

stabilito in particolare (art. 3) che, a decorrere dal 2015, la Regione Sardegna avrebbe conseguito il 

pareggio di bilancio come definito dall’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e non sarebbero 

state applicate le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto col predetto pareggio; 

la norma, quindi, è stata trasposta pressoché identica nel comma 10 dell’art. 42, decreto-legge 12 

settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto 

idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 

novembre 2014, n. 164. In contropartita, la Regione sarda si è impegnata (art. 5 dell’accordo) a ritirare 

i ricorsi pendenti contro lo Stato ovvero, in caso di soluzione giudiziaria, a limitare per un triennio 

gli effetti positivi di eventuali sentenze di accoglimento16. Con gli altri due accordi, rispettivamente 

del 24 febbraio 2015 e del 3 marzo 2016, è stato previsto a titolo di arretrato per il periodo dal 2010 

 
mantenendo il silenzio sulla diffida ad adempiere notificata dalla Regione Sardegna in data 31 maggio 2012». La Corte, 

in particolare, ha riconosciuto (cons. in dir., punto 2.2) che «Negli anni seguenti alla novella legislativa del 2006, le nuove 

previsioni hanno ricevuto puntuale attuazione sul versante delle spese, con la conseguenza che, a decorrere dalla scadenza 

del periodo transitorio (2009), gli oneri relativi alla sanità, al trasporto pubblico locale e alla continuità territoriale sono 

venuti a gravare sul bilancio della Regione Sardegna. Sul fronte delle entrate, invece, lo Stato non ha trasferito alla 

Regione le risorse corrispondenti alle maggiori compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, così come previsto dall’art. 

8 dello Statuto, sostenendo che, per individuare esattamente l’ammontare dovuto, sarebbero occorse ulteriori norme 

attuative». Ciononostante, la Corte ha dichiarato il conflitto inammissibile per inidoneità dell’atto impugnato a ledere le 

attribuzioni costituzionali della Regione, considerato che la Nota del MEF aveva trasferito, seppure in misura parziale, 

una quota delle somme effettivamente spettanti alla Regione, né poteva trarsi da questa alcun elemento che provasse la 

volontà dello Stato di negare alla Regione le entrate dovute (cons. in dir., punto 3.3). Nella stessa pronuncia, tuttavia, la 

Corte ha stigmatizzato il comportamento dello Stato (cons. in dir., punto 3.4): «Indubbiamente l’inerzia statale troppo a 

lungo ha fatto permanere uno stato di incertezza che determina conseguenze negative sulle finanze regionali, alle quali 

occorre tempestivamente porre rimedio, trasferendo, senza ulteriore indugio, le risorse determinate a norma dello 

Statuto». 
15 Corte dei conti – Sezione del controllo per la Regione Autonoma della Sardegna, Verifica del rendiconto generale della 

Regione autonoma della Sardegna – Esercizio 2017, adunanza del 18 febbraio 2019, 77, «La disciplina delle modalità di 

attribuzione delle quote delle entrate erariali spettanti alla Regione è contenuta in due decreti attuativi del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Il primo in materia di versamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale, 

forniti o consumati nella Regione Sardegna (decreto del 23 dicembre 2016) [GU Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 

2016] e l’altro in materia di compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive dei redditi di capitale 

(decreto dell’11 gennaio 2018) [GU Serie Generale, n. 12 del 16 gennaio 2018]. L’Amministrazione regionale ha 

comunicato che è in corso di predisposizione da parte degli Uffici ministeriali un decreto attuativo riguardante il 

riversamento diretto nelle casse regionali del gettito delle entrate erariali spettanti alla Regione, riscosse dall’Agenzia 

delle entrate, dagli agenti della riscossione e da qualunque altro soggetto cui esse affluiscono». 
16 Si vedano, in proposito, le deliberazioni della Giunta regionale sarda n. 2/1 del 16 gennaio e n. 9/1 del 10 marzo 2015. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1/2019 

Pag.  90 
 

al 2015 un acconto di 300 milioni di euro e il versamento delle restanti spettanze in 4 rate a decorrere 

dal 201617. 

A seguito dell’emanazione del decreto legislativo n. 114/2016, con la legge regionale n. 25 

del 28 ottobre 2016, la Regione Sardegna ha istituito la «Agenzia sarda delle entrate» (ASE), ai sensi 

degli articoli 7, 8, 9 e 10 dello Statuto, al fine di potenziare e razionalizzare il governo delle entrate 

(art. 1, comma 1). La legge istitutiva, tuttavia, è stata impugnata dal Governo per l’asserita violazione 

dei limiti imposti dalla Costituzione e dal medesimo Statuto in materia tributaria. Con la sentenza n. 

245 del 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato la sostanziale legittimità costituzionale 

dell’Agenzia tranne che per il profilo attinente al comma 5 dell’art. 1, della l.r. n. 25/201618 [e dell’art. 

9, comma 3, lettera a), della medesima legge regionale, non impugnato col ricorso statale]19, ai sensi 

del quale era stabilito il versamento delle entrate da compartecipazione direttamente presso l’Agenzia. 

Infatti, dal momento che «… la disciplina legislativa statale in tema di tesoreria unica prevede che le 

entrate di spettanza regionale provenienti, direttamente o indirettamente, dallo Stato, siano versate 

presso conti speciali infruttiferi, intestati alle Regioni e gestiti dalla Banca d’Italia», «la previsione 

dell’afflusso diretto all’ASE delle entrate spettanti alla Regione autonoma Sardegna, ai sensi dell’art. 

8 dello Statuto di autonomia, è […] in frontale contrasto con tale disciplina»20. La disposizione 

impugnata, pertanto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, 

terzo comma, Cost., posto che la disciplina legislativa in tema di tesoreria unica appartiene ai principi 

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e, in secondo luogo, per violazione dell’art. 2 

del d.lgs. n. 114/2016. Secondo la Corte, infatti, «La disposizione regionale impugnata (…) 

prevedendo la diretta affluenza all’ASE (e non alle casse regionali, ossia ai conti infruttiferi presso la 

tesoreria) delle entrate di spettanza regionale, introduce un passaggio intermedio che contrasta con la 

previsione del riversamento diretto di tali risorse dallo Stato alle casse regionali disposto dalla norma 

di attuazione statutaria. In tal modo, quest’ultima, lungi dall’essere rispettata, come testualmente 

proclamato dalla disposizione censurata, risulta invece disattesa»21. Trattando delle restanti questioni 

di legittimità costituzionale, ritenute tutte inammissibili o infondate, la Corte si è espressa sull’art. 3, 

 
17 Cfr. Corte dei conti – Sez. riunite per la Regione Sardegna, Parifica del rendiconto generale della Regione autonoma 

della Sardegna – Esercizio 2016, udienza del 19 aprile 2018, 39 s., dove si può leggere: «Conclusivamente, per gli anni 

dal 2010 al 2015, sono quantificati arretrati pari a € 686.978.787 di cui 300 milioni di euro d’acconto erogati nel 2015, 

96.744.697 euro erogati nel 2016 e € 290.234.090 da erogare negli anni 2017/2019. Per i redditi da capitale non si è 

ancora pervenuti all’intesa prevista dall’art. 7 del citato d.lgs. 114/2016». 
18 Il comma 5 così disponeva: «Presso l’ASE affluiscono le entrate spettanti alla Sardegna ai sensi dell’articolo 8 dello 

Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione, anche quali quote delle compartecipazioni al gettito 

erariale corrisposte mediante riversamento diretto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 9 

giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - 

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali), in riferimento al riversamento diretto 

del gettito delle entrate erariali. La Giunta regionale, con propria deliberazione, assunta su proposta dell’Assessore 

competente in materia di entrate, individua le modalità e i tempi di riversamento nelle casse regionali e disciplina i relativi 

flussi informativi». 
19 L’art. 9, comma 3, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, stabiliva che: «[l]’ASE: a) riversa nelle casse 

regionali le entrate di competenza, con le modalità e i tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su 

proposta dell’Assessore competente in materia di entrate». Poiché per la Corte costituzionale «Si tratta[va], 

evidentemente, della disciplina dell’esecuzione, da parte dell’ASE, di quanto la Giunta regionale sarebbe [stata] 

autorizzata a deliberare in forza dell’art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016», ha esteso a questa norma 

la dichiarazione d’incostituzionalità, «… alla luce del rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale che lega le 

due proposizioni normative» (cons. in dir., punto 7). 
20 Corte cost., sentenza n. 245 del 2017, cons. in dir., punto 6. 
21 Ibidem. 
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comma 1, l.r. Sardegna n. 25/201622, osservando che «In definitiva, la disposizione impugnata si 

limita a prevedere una forma di verifica (interna all’amministrazione regionale) circa l’esatta 

quantificazione dell’ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali spettante alla Regione. Tale 

attività di controllo sulla corretta esecuzione degli obblighi statali derivanti dal regime di 

compartecipazione in nessun modo lede le competenze legislative statali in materia di sistema 

tributario»23. La Corte ha sottolineato, dunque, l’importanza di «… giovarsi della precisa (e 

preventiva) conoscenza delle risorse finanziarie disponibili, allo scopo di redigere puntualmente il 

bilancio regionale»24, rammentando quanto da essa affermato nella sentenza n. 188 del 2016: «è utile 

ricordare come il sistema tributario regionale sia caratterizzato, quasi per intero, dall’eteronomia della 

struttura dei tributi (propri, derivati, addizionali, compartecipazioni al gettito di quelli erariali) e dalla 

centralizzazione dei meccanismi di riscossione e riparto tra gli enti territoriali, soluzioni giustificate 

dall’interrelazione con più parametri costituzionali di primaria importanza, tra i quali spiccano il 

coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dei vincoli comunitari ex art. 117, primo comma, 

Cost., e come tale “supremazia normativa” sia giustificata sul piano funzionale da inderogabili istanze 

unitarie che permeano la Costituzione. Tuttavia, aggiungere a questa fondamentale prerogativa del 

legislatore statale anche l’esonero per lo Stato dall’obbligo di rendere ostensibili e confrontabili i dati 

necessari per una corretta attuazione del precetto costituzionale, inerente alla salvaguardia delle 

risorse spettanti all’autonomia speciale, costituisce un’ingiustificata compressione dell’autonomia 

stessa»25. Nonostante l’esito del contenzioso costituzionale, l’Agenzia è tuttora operante in regime 

transitorio, essendo in corso le procedure di reclutamento del personale26. 

 

3. La vertenza sugli accantonamenti 

 

Parallelamente alla cosiddetta “vertenza entrate”, tra lo Stato e la Regione Sardegna è sorta 

l’ulteriore controversia in tema di accantonamenti. È noto, infatti, che l’acquisizione da parte della 

Regione delle proprie spettanze sia controbilanciata dal contestuale obbligo di contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tale obbligo trova il proprio fondamento nel 

primo comma del novellato art. 119 della Costituzione, in base al quale gli enti territoriali «… 

concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento 

dell’Unione europea», e nell’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione della norma 

costituzionale27. L’art. 27, in particolare, dispone il concorso delle Regioni a statuto speciale al 

 
22 La norma in parola dispone che «La Regione, nel rispetto della normativa statale e regionale, promuove tutte le azioni 

necessarie per riconoscere in capo alla Regione, e per il successivo esercizio da parte dell’ASE, la piena titolarità nella 

materia dell’accertamento e della riscossione dei tributi derivati e compartecipati al gettito dei tributi erariali prodotti o 

comunque generati nel territorio regionale di cui all’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, anche attraverso la 

richiesta di trasferimento o la delega di funzioni statali riferite alle agenzie fiscali dello Stato». 
23 Corte cost., sent. n. 245 del 2017, cons. in dir., punto 3. 
24 Ivi, cons. in dir., punto 8.2. La Corte riconosce che tale impossibilità è stata alla base della “vertenza entrate”. Cfr. A. 

Carosi, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in Rivista AIC, 3/2018, 25. 
25 Corte cost., sentenza n. 188 del 2016, cons. in dir. punto 4.4. 
26 Corte dei conti, Sezione del controllo per la Regione Autonoma della Sardegna, Verifica del rendiconto generale della 

Regione autonoma della Sardegna – Esercizio 2017, cit., 80. La Corte dei conti precisa, inoltre, che «È stato approvato 

lo statuto (delibera di Giunta regionale n. 18/17 del 12 aprile 2018); sono stati nominati il Direttore generale e il Revisore 

dei conti (delibere di Giunta regionale n. 8/30 del 20 febbraio e n. 14/27 del 20 marzo 2018); è stato approvato il primo 

bilancio di previsione per il periodo 2018-2020 con determinazione del Direttore generale n. 4 del 12 giugno 2018, per il 

quale è stato concesso il nulla osta all’esecutività con la deliberazione della Giunta regionale n. 31/18 del 19 giugno 

2018».  
27 Si tratta della legge delega al Governo in materia di federalismo fiscale. 
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«…conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, (…) nonché al patto di stabilità 

interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e 

modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire con le procedure previste 

dagli statuti medesimi (…)». Queste norme, tuttavia, non sono state emanate e «… si sono sovrapposti 

vari interventi legislativi a carattere emergenziale, con cadenza annuale, finalizzati all’equilibrio dei 

conti pubblici e al coordinamento statale, che hanno avuto l’effetto di ridurre i trasferimenti statali 

che la legge n. 42/2009 aveva previsto di trasformare in risorse autonome degli enti territoriali (c.d. 

fiscalizzazione dei trasferimenti erariali)»28. In tale scenario, il contributo richiesto alle autonomie 

speciali è stato ottenuto mediante accantonamenti disposti dallo Stato a valere sulle quote di 

compartecipazione di tributi erariali, ovvero mediante l’assunzione da parte della Regione degli oneri 

relativi alle funzioni trasferite dallo Stato o, ancora, tramite il patto di stabilità interno e, dal 2016, 

col pareggio di bilancio29. Il comma 3 dell’art. 28, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha disposto, 

quindi, che le autonomie speciali assicurassero dal 2012 il loro concorso alla finanza pubblica 

mediante accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, in attesa 

dell’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l. n. 42/2009. Il medesimo 

obbligo è stato ulteriormente puntualizzato dal comma 3 dell’art. 16, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95, il quale, in assenza delle norme di attuazione di cui all’art. 27, l. n. 42/2009, ha stabilito che il 

concorso delle autonomie speciali fosse accantonato annualmente «… sulla base di apposito accordo 

sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente (…) e recepito con 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di 

mancato accordo in sede di Conferenza permanente (…) l’accantonamento è effettuato, con decreto 

del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in 

proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE». La 

norma è stata impugnata dalla Sardegna e dalle altre autonomie speciali davanti alla Corte 

costituzionale, la quale si è pronunciata con la sentenza n. 77 del 2015 e ha enucleato alcuni importanti 

principi. Il primo riguarda proprio l’art. 27, comma 1, l. n. 42/2009, richiamato dalla norma. Come 

ricordato in precedenza, la norma prevede che le autonomie speciali concorrano al patto di stabilità 

interno «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti», nel 

presupposto che tali fonti non abbiano ancora provveduto a disciplinare la materia e non abbiano 

ancora recepito né declinato il principio pattizio nelle forme necessarie a renderlo opponibile al 

legislatore ordinario. Pertanto, in mancanza di un limite posto da una fonte di rango superiore, 

l’emergenza finanziaria può giustificare l’imposizione di obblighi finanziari a carico delle autonomie 

speciali anche con legge ordinaria e senza un preventivo accordo30. La sentenza della Corte 

costituzionale n. 77 del 2015 ha precisato, ancora, le differenze tra “riserva” e “accantonamento”31. 

Con la prima, lo Stato sottrae definitivamente all’ente territoriale una quota di compartecipazione al 

tributo erariale che gli sarebbe spettata e se ne appropria a tutti gli effetti, al fine di soddisfare proprie 

finalità. Con l’accantonamento, invece, le poste attive che spettano alla Regione permangono nella 

sua titolarità, sebbene siano sottratte a un’immediata disponibilità per obbligare l’ente territoriale a 

 
28 Corte dei conti, ult. cit., 81. 
29 Sebbene da più fronti si sia parlato di “abolizione”, in realtà con l’ultima riforma del Patto di Stabilità Interno, introdotta 

dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), gli originari e complessi meccanismi del Patto sono stati 

sostituiti da altri, più semplici e meno esigenti. I commi da 707 a 713 e da 719 a 734 della legge di stabilità, infatti, hanno 

abrogato le norme relative alla disciplina del PSI e introdotto la nuova disciplina del “pareggio” per Regioni ed enti locali, 

inteso (c. 710) come «saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali». 
30 Corte cost., sent. n. 77 del 2015, cons. in dir., punto 8. 
31 Ivi, cons. in dir., punto 10. 
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ridurre di un importo corrispondente il livello delle spese. Tuttavia, precisa la Corte, si tratta di una 

situazione che non può protrarsi senza limite, perché altrimenti l’accantonamento si tramuterebbe di 

fatto in appropriazione. Ma, continua la Corte, «nell’attuale contesto emergenziale, ove è 

particolarmente forte l’esigenza di obbligare le Regioni a contenere la spesa, una simile tecnica non 

viola i parametri dedotti dalle ricorrenti, giacché si risolve nell’omessa erogazione, in via transitoria, 

di somme che queste ultime non avrebbero potuto comunque impiegare per incrementare il livello 

della spesa»32. Infine, la sentenza n. 77 del 2015 ha precisato che il contributo (e l’accantonamento) 

imposto dall’art. 16, comma 3, impugnato sarebbe cessato nel 2017, per effetto dell’art. 1, comma 

454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)33. 

Con la medesima finalità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, 

l’art. 1, comma 680 della legge di stabilità 2015 (l. 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto ulteriori 

accantonamenti sulle quote regionali di compartecipazione ai tributi. Anche in questo caso, la norma 

è stata contestata da diverse Regioni, compresa la Sardegna, che hanno promosso giudizio di 

legittimità costituzionale. Sebbene la questione sia stata dichiarata infondata, con la sentenza n. 154 

del 2017 la Corte costituzionale ha espresso alcuni principi di rilievo. È stato ribadito, anzitutto, che 

i principi fondamentali fissati dallo Stato nell’esercizio della competenza di coordinamento della 

finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali in quanto finalizzati a prevenire disavanzi 

di bilancio, preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni 

pubbliche e garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e 

dai vincoli europei. In secondo luogo, la Corte ha rammentato che i rapporti finanziari tra lo Stato e 

le autonomie speciali sono regolati dal principio dell’accordo, inteso, tuttavia, come vincolo di 

metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. Tale meccanismo 

può essere derogato dal legislatore ordinario fino a che gli Statuti o le norme di attuazione lo 

consentono. Ancora, lo Stato può imporre contributi al risanamento della finanza pubblica a carico 

delle Regioni a statuto speciale, quantificando l’importo complessivo del concorso, e rimettendo alla 

stipula di accordi bilaterali con ciascuna autonomia non solo la definizione dell’importo gravante su 

ciascuna di esse ma, eventualmente, la stessa riallocazione delle risorse disponibili, anche a esercizio 

inoltrato34. Dunque, secondo la Corte, il concetto di “autonomia speciale” non significa «potestà di 

deviare rispetto al comune percorso definito dalla Costituzione, sulla base della condivisione di valori 

e principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l’adempimento da parte di tutti dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»35. Da qui, la necessità che gli enti 

territoriali speciali, in virtù del principio di leale collaborazione, attuino un «confronto autentico, 

orientato al superiore interesse pubblico di conciliare l’autonomia finanziaria delle Regioni con 

l’indefettibile vincolo di concorso di ciascun soggetto ad autonomia speciale alla manovra di stabilità, 

sicché su ciascuna delle parti coinvolte ricade un preciso dovere di collaborazione e di discussione, 

articolato nelle necessarie fasi dialogiche. Non mancano alle Regioni e alle Province autonome gli 

strumenti per reagire a eventuali comportamenti, anche omissivi, dello Stato che non appaiano 

conformi al principio di leale collaborazione, cosicché nessuna delle parti possa abbandonarsi ad 

atteggiamenti arbitrari di inerzia o dilazione pretestuosa»36. Quanto al più volte citato accordo 

concluso tra lo Stato e la Regione Sardegna il 21 luglio 2014, la Corte costituzionale ha avuto modo 

 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Corte cost., sent. n. 154 del 2017, cons, in dir., punto 4.4.1. 
35 Corte cost. sent. n. 219 del 16 luglio 2013, cons. in dir., punto 14.4. 
36 Corte cost., sent. n. 82 del 25 marzo 2015, cons. in dir. punto 7.5, che richiama la sentenza della Corte n. 19 del 2015. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1/2019 

Pag.  94 
 

di precisare che questo costituisce espressione del cosiddetto “coordinamento dinamico della finanza 

pubblica”. Da tale natura “dinamica” deriva l’impossibilità di riconoscere, in generale, un 

affidamento tutelabile in ordine all’immutabilità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni. 

Chiariscono i giudici che «non è (…) coerente con il carattere dinamico del coordinamento finanziario 

impedire alla legislazione statale di introdurre – fermo il metodo pattizio per le autonomie speciali – 

nuovi contributi alla finanza pubblica, ove non espressamente esclusi dagli accordi stipulati. La 

volontà manifestata in sede negoziale non comporta una rinuncia, da parte dello Stato, al successivo 

esercizio della propria potestà di coordinamento finanziario»37. In generale, dunque, se da una parte 

l’accordo non può incidere sull’an del contributo finanziario (a meno che non sia il medesimo accordo 

a stabilire un limite alla possibilità di imporre ulteriori contributi), facoltà che rientra nei poteri di 

coordinamento propri dello Stato, d’altra parte esso svolge un ruolo essenziale in relazione alla 

definizione del quantum e del quomodo del contributo gravante sull’autonomia speciale. 

Considerato il contenuto precettivo strettamente collegato al contributo di finanza pubblica 

imposto dall’art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, la Regione Sardegna ha impugnato 

davanti alla Corte costituzionale anche alcune disposizioni della legge 11 dicembre 2016, n. 232 

(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 

2017-2019)38, avanzando censure del tutto analoghe a quelle già mosse nei confronti dell’art. 1, 

comma 680, della citata l. 208/2016. La Corte si è pronunciata con la sentenza n. 103 del 2018, 

dichiarando l’infondatezza delle questioni proposte sostanzialmente sulla base dei medesimi 

ragionamenti già sviluppati nella sentenza n. 154/2017, tranne che per alcune ulteriori precisazioni in 

tema di “leale collaborazione” e comportamento delle parti39, nonché in ordine al rispetto del 

principio di transitorietà40. 

Per completezza, si segnala infine che, per l’anno finanziario 2019, l’art. 1, comma 875, 

della legge n. 145 del 30 dicembre 201841 (Bilancio di previsione dello Stato per il 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021) ha previsto che, entro il 15 marzo, siano ridefiniti i rapporti 

finanziari fra lo Stato e la Regione Sardegna mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che 

tenga conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 

del 2018. In caso di mancata conclusione dell’accordo entro il termine previsto, il contributo 

complessivo alla finanza pubblica per il triennio 2019-2021 sarà determinato in via provvisoria 

secondo gli importi indicati nella tabella 8 allegata alla legge, salva diversa intesa entro l’esercizio 

finanziario di riferimento. Gli importi della tabella 8, tuttavia, possono essere modificati tramite 

accordo entro il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare al MEF entro il 31 maggio del medesimo 

 
37 Corte cost., sent. n. 154 del 2017, cons. in dir., punto 4.4.2.1. 
38 Si tratta, in particolare, dell’art. 1, commi 392, 394 e 528. 
39 Corte cost., sent. n. 103 del 2018, cons, in dir., punto 6.2.4. Richiamando la sentenza n. 19 del 2015, la Corte ha ribadito 

che il principio dell’accordo impone un dovere di discussione ricadente su entrambe le parti affinché si realizzi, in tempi 

ragionevolmente brevi, un serio tentativo di superare le divergenze attraverso le necessarie fasi dialogiche, quanto meno 

articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica. Ciò, da entrambe le parti, senza dar luogo ad 

atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati, di modo che il confronto possa 

avvenire su basi di correttezza e di apertura all’altrui posizione. Ad ogni modo, ove non si addivenga ad un accordo, «una 

determinazione normativa unilaterale provvisoria dello Stato risulta adempimento indefettibile per assicurare alla 

manovra di stabilità la sua naturale scadenza». 
40 Ivi, cons, in dir., punto 6.2.5. Recuperando quanto già affermato con la sentenza n. 141 del 2016, la Corte ha rammentato 

che «il costante ricorso alla tecnica normativa dell’estensione dell’ambito temporale di precedenti manovre, mediante 

aggiunta di un’ulteriore annualità a quelle originariamente previste, finisce per porsi in contrasto con il canone della 

transitorietà, se indefinitamente ripetuto». 
41 Comma modificato dall’articolo 11-bis, comma 10, lettera c), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito 

con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
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anno. L’importo del concorso è versato al bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. In 

mancanza di tale versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a recuperare 

gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. 

 

4 Il rapporto tra risorse e funzioni: l’obbligo di attuare le sentenze costituzionali e il c.d. 

principio dell’equilibrio dinamico di bilancio  

 

Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale sul quale poggia la decisione in 

commento, è agevole comprendere il ragionamento che ha portato la Corte a dichiarare 

l’incostituzionalità della disposizione impugnata. Secondo i giudici della Consulta, anzitutto la norma 

risulta lesiva delle competenze regionali in quanto la somma stanziata è incongrua rispetto al 

fisiologico finanziamento delle funzioni regionali. E tale incongruenza deriva proprio da quell’assetto 

“giuridicamente incerto” tratteggiato in precedenza: la pendenza della “vertenza entrate”, la mancata 

ridefinizione delle relazioni tra Stato e Regioni secondo i criteri di cui all’art. 27, l. n. 42/2009, la 

permanenza di accantonamenti e contributi automaticamente riproposti senza un’adeguata istruttoria 

e la mancata attuazione della sentenza n. 77 del 2015, della medesima Corte. Elementi che, al 

contrario, «… dovevano essere adeguatamente ponderati nel complesso dell’economia del bilancio 

regionale42, per verificare se il coacervo delle molteplici statuizioni legislative consentisse, di anno 

in anno, un adeguato finanziamento delle funzioni assegnate»43, in ragione della necessaria 

proporzione tra risorse e funzioni44. E invece, quanto alla “vertenza entrate”, la Corte ha ravvisato 

che nel negoziato tra le parti non sono mai state dedotte le componenti dell’entrata e della spesa 

necessarie per quantificare in modo ragionevole e proporzionato la dimensione del bilancio regionale 

necessaria per il corretto esercizio delle competenze regionali45; in relazione alla ridefinizione delle 

relazioni finanziarie tra lo Stato e la Regione Sardegna secondo i canoni fissati dall’art. 27 della legge 

n. 42 del 2009, «il problema dell’insularità non è mai stato preso in considerazione ai fini di ponderare 

complessivamente le componenti di entrata e di spesa dell’autonomia territoriale ricorrente, 

nonostante l’art. 27 detti criteri sufficientemente chiari per risolvere questioni a tutt’oggi ancora non 

definite»46; infine, in merito alla restituzione degli accantonamenti in conformità alle statuizioni della 

sentenza n. 77 del 2015, il giudizio della Corte è netto: «è biasimevole che detta sentenza non sia stata 

a oggi attuata»47. Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, i Giudici costituzionali hanno respinto 

decisamente le argomentazioni del Governo circa l’ “effetto dirompente” che sarebbe derivato 

dall’attuazione della sentenza n. 77 del 2015, in virtù non solo dell’ampio arco temporale trascorso 

dalla data della pronuncia, ma soprattutto del principio dell’equilibrio di bilancio cosiddetto 

“tendenziale” ovvero “dinamico”, il quale merita un approfondimento. 

 
42 Ciò, del resto, costituisce applicazione del principio inderogabile dell’equilibrio in sede preventiva del bilancio di 

competenza, in base al quale non possono rimanere indipendenti e non coordinati, nel loro ambito, i profili della spesa e 

quelli dell’entrata. Cfr. Corte cost., sent. n. 118 del 2012, cons. in dir., punto 2. 
43 Corte cost., sent. n. 6 del 2019, cons. in dir., punto 4.1.1. 
44 Infatti, precisa la Corte (sent. n. 6 del 2019, cons. in dir., punto 4.1.1.): «Se (…) possono essere adottate, senza violare 

la Costituzione, riduzioni delle risorse spettanti alle Regioni, il limite intrinseco di tale processo riduttivo è l’impossibilità 

di svolgere correttamente le funzioni (…)». 
45 Ibidem. 
46 Ivi, cons. in dir., punto 4.1.2. 
47 Ivi, cons. in dir., punto 4.1.3. 
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Come ricorda la Corte, il concetto di “equilibrio” declinato al primo comma dell’art. 97 della 

Costituzione48 si articola in due precetti distinti: l’equilibrio individuale, di cui al primo periodo della 

norma, che riguarda ogni singolo ente che compone la cosiddetta finanza pubblica allargata; e 

l’equilibrio complessivo, menzionato nel secondo periodo, riferito proprio alla finanza pubblica 

allargata e finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. Ovviamente, i due concetti 

sono in stretta relazione tra loro, posto che l’equilibrio complessivo deve essere “congruente e 

coordinato” con l’equilibrio della singola componente aggregata49. Tradotto in pratica ciò significa 

che, a meno di compromettere l’autonomia del singolo ente, «il superiore interesse alla realizzazione 

dell’equilibrio della finanza pubblica allargata trova il suo limite nella correlata esigenza di sana 

gestione finanziaria dell’ente che vi è soggetto e – con riguardo alle autonomie territoriali, categoria 

di appartenenza della ricorrente – nell’esigenza di garantire adeguatamente il finanziamento delle 

funzioni assegnate»50. Fissati i limiti, rimane il dovere di perseguire quella «… indefessa prospettiva 

di adeguamento della “bilancia finanziaria” verso un punto di armonica simmetria tra entrate e 

spese»51. Un risultato che è possibile raggiungere ricorrendo al principio dell’equilibrio tendenziale 

o dinamico, formulato dalla Corte per adeguare il proprio sindacato alle rapide trasformazioni 

dell’economia globalizzata. Del resto, come sottolineato dagli stessi Giudici costituzionali, il «diritto 

del bilancio» regola una materia dinamica, in continuo divenire52. 

Appurata la necessità di perseguire quella “armonica simmetria” di cui sopra, sorge l’obbligo 

correlato di agire in sede legislativa ovvero amministrativa, secondo i canoni del nostro ordinamento 

e in tempi rapidi. La Corte, infatti, ha statuito che «… le diacroniche rimodulazioni derivanti dalle 

pronunzie di questa Corte non possono essere rinviate ad libitum, ma devono essere adottate 

tempestivamente e comunque entro la prima manovra di finanza pubblica utile, perché altrimenti gli 

interessi costituzionalmente tutelati rimarrebbero nella sostanza privi di garanzia»53. L’obbligo 

d’azione, inoltre, non può essere eluso opponendo come motivazione gli “effetti dirompenti” che, in 

termini di finanza pubblica, deriverebbero dall’attuazione della sentenza. Gli oneri, infatti, possono 

essere traslati sugli esercizi successivi in virtù dei principi della “continuità degli esercizi finanziari” 

e soprattutto del cosiddetto “equilibrio dinamico”, «il quale – prendendo atto della peculiare natura 

delle situazioni finanziarie – stabilisce la debenza da parte del legislatore di procedure di rimedio e 

di rettifica degli squilibri venutisi a determinare per effetto di una norma, già originariamente viziata, 

anche in esercizi successivi a quello in cui ne viene dichiarata l’incostituzionalità»54. E tale obbligo, 

precisa la Corte, non contrasta con la discrezionalità del legislatore in tema di politiche finanziarie; 

questa, infatti, è solo parzialmente circoscritta dalla doverosa conformazione alle statuizioni del 

giudice costituzionale. Il principio dell’equilibrio dinamico, infatti, opera «… come fonte di doverosi 

adempimenti “riequilibratori” della legislazione, mediante i quali si combinano e si conciliano il 

potere discrezionale di allocazione delle risorse pubbliche nei bilanci e il dovere di considerare in 

detto contesto, anche con modalità dilazionate nel tempo, gli effetti finanziari derivanti da pronunce 

 
48 Il primo comma dell’art. 97 della Costituzione stabilisce che: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con 

l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico». 
49 Corte cost., sent. n. 6 del 2019, cons. in dir., punto 4.1.3.1. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 A. Carosi, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, in Rivista 

AIC, 4/2017, 7, in nota. Sul concetto di equilibrio di bilancio dinamico, Corte cost., sent. n. 155 e n. 10 del 2015; n. 

40/2014, n. 266 e n. 250 del 2013, n. 213/2008, n. 384/1991. 
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della Consulta non immediatamente sostenibili»55. Pertanto, lungi dall’attuare un’indebita 

compressione della discrezionalità del legislatore, il principio dell’equilibrio dinamico traccia 

piuttosto la “priorità di intervento finanziario”, «come giusto contemperamento, nella materia 

finanziaria, tra i precetti dell’art. 81 Cost., la salvaguardia della discrezionalità legislativa e 

l’effettività dei vincoli costituzionali»56. 

Infine, secondo i Giudici costituzionali, la norma impugnata è costituzionalmente illegittima 

anche sotto il profilo dell’irragionevolezza, per “incoerenza rispetto alla finalità perseguita”. 

Richiamando la possibilità di sindacare la razionalità ‘intrinseca’ della legge, cioè la sua coerenza 

logica, teleologica e storico-cronologica, la Corte ha giudicato “contraddittorio” il quantum della 

misura stanziata rispetto all’obiettivo espresso nella norma che, si rammenta, consistono nella 

definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Sardegna, anche alla luce 

delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, e del ritardo nello sviluppo 

economico dovuto all’insularità. 

 

5 La razionale partecipazione delle Autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica e il 

principio di trasparenza finanziaria 

 

Chiariti i motivi di incostituzionalità della norma impugnata, la Corte si è preoccupata di 

precisare in dettaglio gli effetti della sentenza in commento, per evitare che nel triennio 2018-2020 

l’autonomia finanziaria della Regione Sardegna fosse compressa oltre misura dal necessario concorso 

agli obiettivi di finanza pubblica. Secondo la Corte, «Tale obiettivo deve essere raggiunto attraverso 

una diversa modulazione dei flussi finanziari tra lo Stato e la Regione che tenga conto, nella sostanza 

e non solo nella formale petizione di principio, dell’esigenza attuativa della sentenza n. 77 del 2015, 

del ritardo dello sviluppo economico dovuto all’insularità e dell’evoluzione – previsti già dall’art. 27 

della legge n. 42 del 2009 – dei «complessivi rapporti finanziari tra Stato e Regione»57. Da qui, 

l’indicazione puntuale degli «elementi da sottoporre a ragionevole e proporzionata ponderazione» per 

la determinazione dei contributi spettanti alla Regione autonoma della Sardegna per il triennio 2018-

2020, in attesa del perfezionamento di un accordo tra lo Stato e la medesima regione58. Un processo 

di valutazione nel quale sarà fondamentale assicurare sia la «… chiarezza e trasparenza dei 

meccanismi adottati per realizzare l’intervento riequilibratore»59, sia la trasparenza dei bilanci. Infatti, 

solamente la fedele rappresentazione delle partite finanziarie consentirà, nelle relazioni tra enti 

pubblici, di approdare ad accordi proporzionati, ragionevoli e conformi al dettato costituzionale, 

 
55Ivi, 13. 
56 Corte cost., sent. n. 6 del 2019, cons. in dir., punto 4.1.3.1. 
57 Corte cost., sent. n. 6 del 2019, cons. in dir., punto 4.3. 
58 Ivi, «Essi possono essere così sinteticamente riassunti. Partendo dall’andamento storico delle entrate e delle spese della 

Regione, antecedente alla entrata in vigore della legge n. 42 del 2009, la rimodulazione deve tener conto: a) della 

«dimensione della finanza» della Regione Sardegna «rispetto alla finanza pubblica complessiva» (art. 27 della legge n. 

42 del 2009); b) delle «funzioni […] effettivamente esercitate e dei relativi oneri» (art. 27 della legge n. 42 del 2009); c)  

degli «svantaggi strutturali permanenti […], dei costi dell’insularità e dei livelli di reddito pro capite» (art. 27 della legge 

n. 42 del 2009); d) del valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici 

regionali nel medesimo arco temporale (coerentemente con l’art. 97, primo comma, secondo periodo, Cost.); e) del 

finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera 

m, Cost. e art. 27 della legge n. 42 del 2009); f) del principio dell’equilibrio tendenziale o dinamico per quel che riguarda 

la tempestiva copertura del contributo afferente agli esercizi 2019 e 2020 e a quella ex post dell’esercizio 2018 (ex multis, 

sentenze n. 10 del 2016, n. 155 del 2015 e n. 10 del 2015)». 
59 Ibidem. 
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evitando così «… il ripetersi di vertenze così lunghe e complesse in grado di minare sia l’equilibrio 

macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi 

partecipa…». È per tale motivo, dunque, che l’ultimo monito della Corte è rivolto proprio al rispetto 

del principio di trasparenza dei bilanci, da perseguire nel rispetto della direttiva europea 2011/85/UE 

dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, attuata 

dall’Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54. Sebbene non compaia espressamente tra i 

valori della Costituzione, la trasparenza ha acquistato progressivamente la funzione di “metavalore”60 

e, soprattutto, di “vincolo di metodo” nella gestione normativa e amministrativa delle relazioni 

finanziarie tra Stato e autonomie territoriali. Questo si traduce nella necessità di assicurare «… un 

dialogo costante, accurato, tempestivo e trasparente sulla quantificazione delle rispettive transazioni 

finanziarie e sugli effetti conseguenti, accertati o stimati, delle principali decisioni strategiche, degli 

obiettivi e dei risultati finanziari»61, per evitare che la “ragione erariale” diventi in definitiva un 

principio tiranno62. 

 
60 Osserva A. Carosi, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, cit., 34, che «In fondo il sistema costituzionale non si 

esaurisce negli enunciati espressi nella Carta ma include anche “metaregole” che collegano i principi, sorta di veicoli che, 

attraverso tale collegamento, rendono il senso dell’evoluzione dell’ordinamento». 
61 Ivi, 22. 
62 Ivi, 38. 
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LA GIURISDIZIONE CONTABILE SULLE GESTIONI DI TESORERIA1 

di Giulio Stolfi 

Referendario della Corte dei Conti 
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Absatract 
ACCOUNTING JURISDICTION OVER TREASURY MANAGEMENT  

by Giulio Stolfi  

The article deals with the treasury service entrusted  to private entities for its management which, while boasting a long 

tradition in our system, has proved to be, as is well known, an institution with a tormented  life, especially in recent years. 

Equally complex is the definition of the treasury contract which for some is a service contract, and for others a concession 

or even an atypical contract.  

In the treasury service,  a point of intersection has been created between three jurisdictions: the administrative, the 

ordinary and the auditing. While it is clear that the former is called upon to oversee the rules of public evidence 

procedures  that govern the service entrustment stage, it is more complex to discern what the boundaries between the 

three jurisdictions should be when matters pertaining in a broad sense to the performance of the relationship come to the 

fore, in particular in the event of non-compliance of either party  (public body and treasury manager) or when a conflict 

arises as to the mutual relationship of give and take between the administration and the treasurer. Also in this case, the 

principle is the verification as to whether or not there exists  a question relating to the exercise of a public power (which 

shifts the jurisdiction to the Court of Auditors). 

According to the jurisprudence of the Court of Cassation, the doubt must be resolved in concrete terms, by asking whether 

there comes into question "the scope of the concession [or] the validity of its clauses in relation to the way in which the 

public body is required to operate and exercise its concessionary powers", or  "the genetic moment of the treasury service 

concession relationship"; if the answer is in the affirmative, the jurisdiction can only be recognized by the G.A.  

Conversely, in the case of "the amount of consideration contractually due to the concessionaire", the G.O. will have 

jurisdiction over the dispute.  

For the entire treasury management, i.e. the "handling of public money", the presence of an additional 'jurisdictional 

space' in the proper accounting sense also emerges with particular incisiveness.  

The article then goes on to examine a number of specific cases.  

 

1. Premessa: la gestione di tesoreria al crocevia fra le giurisdizioni 

Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, la S.C. di Cassazione, con due ordinanze, è tornata 

ad occuparsi – in sede di regolamento di giurisdizione – della complessa materia attinente allo 

svolgimento del servizio di tesoreria degli Enti locali, ex artt. 208 ss. del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 

del 2000 (Testo Unico degli Enti locali, di seguito TUEL), in particolare interrogandosi sui confini 

del riparto fra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario da un lato, e Giudice Contabile dall’altro. 

Quello del servizio di tesoreria affidato in gestione a soggetti privati, pur vantando una lunga 

tradizione nel nostro ordinamento, si è rivelato, come noto, un istituto dalla vita applicativa 

tormentata, specie in anni tutto sommato ancor recenti2. 

Di tanto testimoniano in primo luogo i ripetuti interventi normativi: dalle innovative 

statuizioni risalenti alla stagione riformista degli anni ’90, passando attraverso il crinale della 

‘codificazione’ nel Testo Unico, ed oltre (di pochissimo successivi all’entrata in vigore del T.U., ad 

 
1 Articolo sottoposto a referaggio a doppio cieco. 
2 Nella gestione esterna della tesoreria trova esplicazione il principio (già espresso nel risalente Regolamento di 

Contabilità generale dello Stato, di cui al r.d. 18 novembre 1923, n. 2440), per cui v’è distinzione funzionale fra il soggetto 

che ordina la spesa e il soggetto che provvede al pagamento. Lo ricorda, ripercorrendo le tappe normative principali della 

consolidata opzione ordinamentale sull’affidamento del servizio di tesoreria a un terzo rispetto all’ente pubblico (nella 

specie, all’ente locale), C. Sciancalepore, L’affidamento del servizio di tesoreria degli Enti locali, Santarcangelo di 

Romagna, Maggioli, 20134, 10 ss.   
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esempio, sono gli incisivi cambiamenti recati già dal d.l. 27 dicembre 2000, n. 392, conv. con l. 28 

febbraio 2001, n. 26). D’altronde, anche dopo l’ultima modifica ‘diretta’ dell’articolato del TUEL sul 

punto, avvenuta con d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, la materia è stata più di recente incisa da diverse 

innovazioni legislative, anche di portata sistematica: appare ovvio il riferimento alla 

regolamentazione rapidamente succedutasi (talora con ravvicinati interventi di segno opposto fra 

loro) in tema di tesoreria unica e ‘mista’; ma si pensi anche alle complesse problematiche, che in 

questa sede ci si dovrà necessariamente limitare soltanto a menzionare, sollevate dal complessivo 

mutamento del quadro europeo e nazionale in tema di gestione delle crisi degli istituti bancari (operato 

tramite la Direttiva c.d. “BRRD”, 2014/59/UE, attuata in Italia tramite i d.lgs. n. 180 e 181 del 2015), 

con i conseguenti interrogativi sull’assoggettamento o meno a bail-in dei depositi afferenti ai conti 

correnti di tesoreria3.  

Se il panorama legislativo è vivace, non meno attive sono state le elaborazioni 

giurisprudenziali che hanno contribuito, nel tempo, a lumeggiare profili controversi del servizio di 

tesoreria, a partire dalla natura dell’istituto, con rilevanti conseguenze in punto di disciplina 

applicabile. Si è discusso, infatti, in ordine al se ci si trovi al cospetto di un appalto di servizi, di una 

concessione, come ritiene la giurisprudenza prevalente della S.C.4, o ancora di un contratto atipico. 

L’adesione a quest’ultima tesi – animata dall’esigenza di fornire un inquadramento sistematico 

adeguato alla sostanziale gratuità del servizio, dato oggi non più necessariamente attuale – conduce, 

peraltro, a conclusioni alternative: secondo alcuni, il contratto (atipico) di tesoreria sarebbe 

dimostrazione di come non esista, nel nostro ordinamento, “un divieto per le pubbliche 

amministrazioni di porre in essere contratti innominati o misti, vigendo solo per i privati la regola 

dell’autonomia contrattuale cui invece si contrapporrebbe per le pubbliche amministrazioni 

 
3 Secondo le ‘FAQ’ (Frequently Asked Questions) pubblicate sul proprio sito dalla Banca d’Italia, che rappresentano un 

importante orientamento operativo per consumatori e imprese, espressamente vale la soluzione positiva: si legge infatti 

che “I depositi degli enti pubblici effettuati in nome e per conto proprio - come quelli gestiti dalle banche nell’ambito 

della prestazione dei servizi di tesoreria - non rientrano tra quelli protetti da un sistema di garanzia” (cfr. FAQ n. 16 e 

10.2, in “La Banca d’Italia risponde alle domande dei risparmiatori sul bail-in”, https://www.bancaditalia.it/servizi-

cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/faq-bail-in/faq/FAQ-bail-in.pdf). Si tratta di un ulteriore elemento che 

non mancherà di influenzare la fisionomia e la pratica operativa dell’istituto, in un momento già caratterizzato dalla 

progressiva riduzione degli spazi entro i quali il rapporto fra tesoriere ed ente può liberamente esplicarsi. In considerazione 

delle vigenti disposizioni sulla tesoreria unica obbligatoria, è venuto anche attenuandosi, e se non altro mutando, 

l’interesse degli intermediari tradizionalmente disposti all’assunzione della gestione di tesoreria: come si sa, specie in 

passato, il servizio veniva svolto non solo – ed anzi non in primo luogo – in ragione del corrispettivo, ma anche 

(soprattutto) di ulteriori benefici in termini di pubblicità, raggiungimento di una più vasta clientela ecc., dandosi così 

luogo allo schema, frequentemente oggetto di interesse giurisprudenziale, che vedeva un servizio di tesoreria svolto a 

titolo gratuito accanto ad un rapporto di sponsorizzazione fra intermediario e comune; più di recente, come noto, è 

diventata corrente la pratica opposta: gli intermediari assumono la gestione di tesoreria solo in virtù del corrispettivo. 
4 Cfr., in tal senso, Cass., SS. UU., 3/4/2009, n. 8113, in Giust. Civ. Mass., 2009, 4, 576, per cui “Va innanzi tutto premesso 

che, come reiteratamente affermato da queste Sezioni Unite (sentenze n. 13453/91, n. 874/99, n. 9648/2001) il contratto 

di tesoreria ‘de quo’ va qualificato in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizi come ipotizzato dal 

ricorrente, avendo ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria comunale implicante, ai sensi del T.U. della legge 

comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 325, il conferimento di funzioni pubblicistiche 

quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento nonché sul 

rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio”. Pur recessiva in giurisprudenza, la posizione favorevole a riconoscere 

un appalto di servizi nel rapporto di tesoreria è tuttavia ancora argomentata con compiutezza in dottrina, partendo dal 

fondamentale assunto per cui l’unico beneficiario del servizio è l’ente stesso e non i terzi, e comunque ponendo l’accento 

su elementi di ordine sostanziale, ivi inclusa la revoca in dubbio della sussistenza nella fattispecie di un vero e proprio 

conferimento di funzioni pubblicistiche, che invece vien dato per assodato dalla giurisprudenza maggioritaria della 

Cassazione, come ad es., Cass., SS. UU, 16/7/2001, n. 9648, in Giust. Civ. Mass. 2001, 1405 (cfr. C. Sciancalepore, op. 

cit., 21 ss.); non si può, quindi, ritenere del tutto superato il problema essendo state risolte le difficoltà in punto di 

giurisdizione che, asseritamente, rappresentavano l’unica ragion d’essere della ricostruzione in quel senso: difficoltà, lo 

si ricorda, sorte all’indomani dell’introduzione dell’art. 33 del d.lgs. n. 80/98 e affrontate, come noto, con interventi tanto 

legislativi, quanto della Corte costituzionale, fino al raggiungimento del punto di equilibrio – tuttora valido – per cui 

spetta al G.O. di conoscere le controversie in materia di servizi pubblici attinenti a “indennità, canoni e altri corrispettivi”, 

laddove la giurisdizione del G.A. “rimane in ogni caso circoscritta alla fase di formazione del rapporto”; così, contra, G. 

Tanzarella, Tesoreria: l’oggetto del contendere determina la giurisdizione, in Dir. e pratica amm., 2009, fasc. 9, 70 ss. 

https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/faq-bail-in/faq/FAQ-bail-in.pdf
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/faq-bail-in/faq/FAQ-bail-in.pdf
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medesime l’opposto principio di stretta legalità, che consente di operare solo con strumenti nominati 

e tipici”5; secondo altra posizione, presente anche in giurisprudenza6, viceversa, la natura del rapporto 

intercorrente fra ente e tesoriere sarebbe espressione di un più generale principio secondo cui la 

necessaria tipicità dei provvedimenti amministrativi va tenuta distinta dalla possibile atipicità dei 

contratti iure privatorum posti in essere dalla p.a., e ciò anche a prescindere dall’esistenza di norme 

puntuali espressamente facoltizzanti in tal senso, purché l’attività negoziale sia volta a realizzare 

interessi meritevoli di tutela, non confliggenti con le finalità istituzionali dell’ente. 

In punto di tecniche di tutela, strettamente irrelate alle opzioni ermeneutiche in ordine alla 

natura del rapporto, ma dotate di rilevanza autonoma, risaltano con particolare evidenza le peculiarità 

– e possibili problematicità – della materia: nel servizio di tesoreria si crea, infatti, un punto 

d’intersezione fra tre giurisdizioni: l’amministrativa, l’ordinaria e la contabile. Se da un lato appare 

evidente che la prima sia chiamata a presidiare le regole di evidenza pubblica che reggono (per 

espressa previsione di legge, a fugare ogni eventuale dubbio) la fase dell’affidamento del servizio, 

più complesso è invece discernere quali debbano essere i confini tra i tre plessi giudicanti quando 

vengano in rilievo questioni attinenti in senso ampio allo svolgimento del rapporto. Cosa accade, 

infatti, qualora venga contestato un inadempimento all’una o all’altra parte (ente pubblico e gestore 

della tesoreria), e, in particolare, quando sorga un conflitto sui reciproci rapporti di dare e avere fra 

amministrazione e tesoriere?  

E’ risaputo che bussola orientativa fondamentale nell’actio finium regundorum fra giudice 

civile e TAR rimane in ogni caso, nel nostro sistema, quella dell’accertamento della sussistenza o 

meno di una questione relativa all’esercizio di un potere pubblicistico. La materia oggetto del presente 

discorso non fa eccezione. Difatti, anche per essa già da alcuni anni vale l’insegnamento in questi 

termini della S.C. di Cassazione (che, è bene ricordare, tiene in ogni caso fermo il caposaldo della 

ricostruzione del servizio di tesoreria come fattispecie concessoria, qualificata come tale per la 

presenza del “maneggio di denaro pubblico” in capo al gestore). Secondo la giurisprudenza di 

legittimità, il dubbio va risolto in concreto, interrogandosi sul se venga in questione “la portata della 

concessione [ovvero] la validità delle sue clausole in rapporto al modo in cui l'ente pubblico è tenuto 

ad operare e ad esercitare i propri poteri concessori”, oppure ancora “il momento genetico del rapporto 

di concessione del servizio di tesoreria”; se la risposta è positiva, la giurisdizione non potrà che essere 

riconosciuta in capo al G.A. Viceversa, qualora si verta in tema di “misura del corrispettivo 

contrattualmente spettante al concessionario”, competente a conoscere della controversia sarà il 

G.O.7. 

Ma proprio dalla considerazione del fondamentale elemento che colora della propria 

sfumatura ‘pubblicistica’ – secondo i giudici di legittimità – l’intera gestione di tesoreria, ossia il 

“maneggio di denaro pubblico”, emerge anche con particolare incisività la presenza di un ulteriore 

‘spazio giurisdizionale’: nella sostanza del “rapporto di dare e avere” tra ente pubblico e gestore, ossia 

 
5 In tal senso G. Spagnuolo, Il contratto atipico di tesoreria, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 

2007, fasc. 19, 1948. 
6 Così, ad es., molto chiaramente Cons. St., Sez. V, 23/9/2002, n. 4843, in Foro Amm. CDS, 2002, 2074, per cui “Il 

rapporto tra l'amministrazione e l'affidatario non è riconducibile allo schema ordinario dell'appalto di servizi, ma è 

caratterizzato da rilevanti elementi di atipicità, certamente connessi all'interesse dell'istituto bancario ad assumere un 

ruolo centrale nella gestione di rapporti economici di notevole entità, anche allo scopo di ampliare la clientela e di 

promuovere l'immagine dell'impresa”. Nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI, 4/12/2001, n. 6073, in Cons. St., 2001, I, 

2626. Ma si veda pure Cons. St., Sez. VI, 4/6/2009, n. 3440, in Guida al Dir., 2009, 26, 84 (con nota di Caruso), per cui 

“La configurazione della convenzione in parola alla stregua di fattispecie atipica, estranea alla fattispecie dell'appalto di 

servizi per il difetto della corrispettività, non incide poi sulla soggiacenza a principi di evidenza pubblica valevoli, alla 

stregua di un principio comunitario da ultimo recepito con il codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163/2006, 

per tutte le attività contrattuali della P.A. pur se non soggette (ma nel caso in esame, al contrario, si è al cospetto di una 

puntuale previsione di legge) a disciplina puntuale di stampo nazionale o di derivazione europea”.  
7 Queste asserzioni, che qui si citano come da ultimo ricapitolate nella già citata SS.UU., n. 8113/2009, erano già presenti 

nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: negli stessi termini, cfr. Cass., SS. UU., 7/2/2002, n. 1734, in Giur. It., 

2002, 1491. 
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(se si preferisce) nell’intrinseco dell’operazione propria e caratteristica del tesoriere, vi è infatti un 

fenomeno che deve essere ricondotto ad un’attività in senso proprio contabile. 

Al di là di una “tenaglia” apparentemente (ed ingannevolmente) esclusiva ed escludente, 

rappresentata dall’alternativa fra giudice amministrativo e giudice ordinario, si vede (e si dirà meglio 

di seguito) come, quindi, in realtà la prospettiva sulla spettanza del quantum iurisdictionis nelle 

controversie sulla gestione del rapporto di tesoreria debba necessariamente aprirsi anche alla 

considerazione del terzo plesso, la Corte dei Conti, anche al di là – ed è questo il punto nodale della 

vicenda – della più ovvia accezione dell’ambito di esplicazione dei suoi controlli sul tesoriere.  

Ecco quindi, che, nelle ordinanze in commento, la Corte di Cassazione segna (in entrambi i 

casi) il confine in favore del giudice contabile, contribuendo a delimitare esattamente l’ampiezza della 

sua potestà di giudicare. Da un lato l’operazione è condotta verso il G.A., prendendo atto di come la 

definizione della “materia contabile” non possa – correttamente – non incidere sull’operatività del 

(tendenzialmente) generale criterio discretivo basato sull’esercizio (/sulla presenza) del “potere” (e 

qui bisogna essere avveduti del fatto, tra l’altro, è la stessa Carta fondamentale che, nella formulazione 

dell’art. 103, impone una considerazione parallela delle due prospettive, seppur caratterizzate da 

approcci concettuali tra loro differenti: in un caso l’accento è sull’ambito materiale, nell’altro sulla 

posizione giuridica subiettiva). Dall’altro lato, la tracciatura dei limiti si esercita nei confronti del 

G.O., rimarcando come l’ “operazione di dare e avere” ricada in un ambito davvero “contrattuale” – 

e debba quindi afferire alla cognizione del giudice civile – soltanto se riguarda il corrispettivo pattuito 

per il servizio di tesoreria, e non se concerne le operazioni compiute dal gestore nell’esercizio 

dell’attività propria del rapporto, o, per dirla ancor più chiaramente con le parole dello stesso Giudice 

di legittimità, se afferisce all’ “inosservanza di un’obbligazione inerente al rapporto di tesoreria” (cfr. 

amplius infra)8. 

 

2. I casi concreti 

Le fattispecie concrete giunte al vaglio della S.C. di Cassazione originano entrambe da 

controversie insorte fra dei comuni campani e i propri gestori di tesoreria: rispettivamente una banca 

e una società per azioni, avente per propria attività principale proprio la gestione del servizio di 

tesoreria e di riscossione delle entrate e dei tributi per conto di enti locali. 

Nello specifico, il caso sul quale è intervenuta l’ord. n. 33362/18 prendeva le mosse dal 

ricorso proposto innanzi al G.A. dalla banca tesoriera avverso i provvedimenti adottati dal 

Commissario straordinario del comune, con i quali si era contestato al tesoriere di aver provveduto, 

successivamente alla dichiarazione di dissesto dell'ente, al pagamento di importi oggetto di ordinanze 

di assegnazione di somme detenute presso il tesoriere medesimo, in violazione degli artt. 248 ss., 

TUEL e, quindi, anche degli obblighi contrattuali scaturenti dalla convenzione di tesoreria. 

L'Amministrazione resistente aveva eccepito il difetto di giurisdizione in capo al TAR, a 

favore della Corte dei Conti, in quanto quello introdotto con il ricorso del tesoriere sarebbe stato 

sostanzialmente un giudizio di conto; la banca ricorrente aveva, quindi, proposto regolamento 

preventivo di giurisdizione. E’ interessante sottolineare come il Procuratore Generale avesse chiesto 

dichiararsi la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo. 

Per quanto riguarda, invece, l’ord. n. 1414/2019, in questo caso il regolamento preventivo 

di giurisdizione veniva azionato nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso 

su istanza del gestore cessato dal servizio (che era stato affidato ad una nuova società), con il quale 

questi richiedeva al comune e al nuovo tesoriere il rimborso delle anticipazioni di tesoreria risultanti 

 
8 Non è superfluo qui, peraltro, ricordare che le peculiarità del rapporto di tesoreria – che non si lasciano ricondurre sic et 

simpliciter a schemi di sapore civilistico, anche qualora venga in causa la relazione negoziale fra ente e gestore, sono state 

in talune occasioni riaffermate, a partire da singole questioni sostanziali, anche in giurisprudenza. In particolare, la Corte 

dei Conti ha avuto modo di sottolineare, in questa prospettiva, quella che in dottrina è stata appropriatamente etichettata 

come la “centralità della convenzione di tesoreria”, cfr. D. Morgante, Servizio di tesoreria: solo la convenzione “detta 

legge”, nota a Corte Conti, Sez. Giur. Reg. Piemonte, 18 marzo 2008, n. 62, in Dir. e pratica amm., 2009, fasc. 5, 17 ss. 
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dalla propria gestione. Va precisato che il gestore cessato dal servizio aveva proposto ricorso ex art. 

700 c.p.c. anche innanzi alla Corte dei Conti – Sez. Giur. Reg. Campania, richiedendo il versamento 

delle somme dovute al passaggio di cassa del servizio di tesoreria. Il giudice contabile, nell’affermare 

la propria giurisdizione, aveva rigettato il ricorso per mancanza di fumus boni iuris e periculum in 

mora. 

 

3. Le decisioni: la giurisdizione contabile fra pubblicità del rapporto e pubblicità del soggetto 

Come detto in precedenza, la S. C. in entrambi i casi ha affermato la giurisdizione della Corte 

dei Conti. La motivazione nelle due ordinanze procede secondo percorsi argomentativi 

sostanzialmente paralleli, che conviene esaminare unitariamente. 

Concetto chiave del reasoning è, in entrambi i casi, una applicazione della nozione di 

“materie di contabilità pubblica” ex art. 103 Cost. Interrogarsi in questa sede sulla genealogia – se ci 

si concede l’espressione – del concetto nel nostro ordinamento e sui suoi attuali punti di equilibrio (e 

dis-equilibrio) condurrebbe vistosamente (ed ingestibilmente) al di là del limitato ambito del presente 

discorso9. E’ necessario, però, quantomeno premettere che la Cassazione, in questo caso, sembra 

impiegare l’etichetta di derivazione costituzionale nel medesimo senso sostanzialistico, ad alto 

potenziale espansivo, che emerge da svariati indici ordinamentali d’attualità10. Affermano infatti i 

Giudici di legittimità, con identico fraseggio nelle due ordinanze, ed echeggiando il loro tradizionale 

insegnamento sull’immediata precettività, in questo caso, del disposto costituzionale – pur 

ridimensionato, come si sa, dalla lettura dell’art. 103 fatta propria dalla Corte costituzionale – che “la 

Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, materie che sono individuate 

dal concorso di due elementi: la natura pubblica dell'ente ed il carattere pubblico del danaro o del 

bene oggetto della gestione”. A mitigare la divergenza rispetto alla ricostruzione per cui è invece 

necessario, per radicare la giurisdizione nel foro contabile, un terzo elemento, dato dall’interpositio 

legislatoris11, sovviene la successiva precisazione per cui “il secondo comma del citato art. 103, nel 

riservare alla Corte dei Conti le materie di contabilità pubblica, ha assunto di questa, sotto l'aspetto 

oggettivo, la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, 

comprensiva cioè sia dei giudizi di conto che di responsabilità”.  

Almeno due sono le peculiarità di questo passaggio (solo in apparenza molto lineare e a-

problematico) che mette conto sottolineare:  

(i) in primo luogo, gettando le premesse per la soluzione resa nel caso concreto, esso 

preannuncia un’idea ampia di “giudizio di conto”, che viene svolta in termini più precisi nel seguito 

delle ordinanze in commento, laddove essa, nel ragionamento dei Giudici di legittimità, trascolora 

evolutivamente in una nozione maggiormente aperta di “giudizi sui conti” (testualmente si afferma 

che “La giurisdizione contabile inizialmente costituita dai giudizi di conto ha quindi assunto 

progressivamente una portata più generale comprensiva dei giudizi sui conti e sulle responsabilità di 

gestione, sì da abbracciare tutte le controversie direttamente connesse alla materia contabile” 

<evidenza aggiunta ndr>). A sua volta, la (logicamente conseguenziale) ricomprensione dei “giudizi 

 
9 Per una prima, concisa ed istituzionale presentazione dei termini della questione, si può rimandare a: A. Monorchio e 

G.L. Mottura, Compendio di contabilità di Stato, Bari, Cacucci, 20187, 469 ss.; M.Fratini, Compendio di contabilità 

pubblica, Roma, Neldiritto, 20173, 486 ss. 
10 Si tratta, come noto, degli stessi indici che sollecitano la ricostruzione del ruolo della Corte dei Conti quale “custode 

degli equilibri di finanza pubblica allargata”, secondo gli spunti della più recente giurisprudenza costituzionale, fra cui 

non può non rimandarsi almeno a Corte cost., 19 aprile 2016, n. 107 (cui si deve il conio dell’espressione), in 

www.giurcost.org e www.federalismi.it; prime note di C. Buzzacchi, Il “custode della finanza pubblica allargata” e gli 

oneri della potestà di coordinamento, in Forum di Quaderni costituzionali; L. Mollica Poeta L’obbligatorietà 

dell’esercizio dell’azione per violazione dell’art. 81 Cost. Riflessioni a margine di Corte cost., sent. n. 107/2016, in 

Osservatorio AIC, 1/2017. 
11 Come da note sentt. 30 dicembre 1987, n. 641 e 30 giugno 1988, n. 773, in www.giurcost.org 
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sui conti” fra le controversie “direttamente connesse alla materia contabile” permette quindi di 

ricondurre alla giurisdizione della Corte dei Conti le fattispecie oggetto di regolamento preventivo, 

stante, nell’uno come nell’altro caso, “la pacifica qualifica di tesoreria comunale e la natura pubblica 

del denaro (dello stesso ente) gestito dalla predetta.”  

(ii) in secondo luogo, dà – vien fatto di dire – per scontata la sussistenza dell’indice di 

pubblicità dell’ente, che evidentemente viene ravvisata come portato immediato della gestione del 

servizio di tesoreria, assumendo quindi un indice eminentemente sostanziale, recte funzionale. La 

ricostruzione della S.C. sembra, dunque, aprire uno spiraglio consistente verso la riconsiderazione di 

approdi che, nella stessa materia della delimitazione della giurisdizione del giudice contabile, sono 

invece parsi orientati (anche di recente) alla prioritaria attenzione soprattutto verso indici formali, a 

loro volta imprescindibilmente legati a soluzioni “olistiche” (rigorose, ma forse non del tutto attuali) 

sulla pubblicità come attributo che può predicarsi o negarsi solo sull’interezza di un soggetto (che, in 

altri termini, è privato o è pubblico, negandosi, per tal via, la prismaticità della nozione di ente 

pubblico che, invece, caratterizza come dato acquisito ormai da tempo molti settori ordinamentali, a 

partire dal generativo campo dell’evidenza pubblica). 

Nei casi oggetto del presente discorso, la pubblicità dell’ente viene comunque in rilievo, in 

verità, come semplice considerazione preliminare: il passaggio non è ulteriormente sviluppato. Subito 

si passa all’affermazione sulla natura del rapporto controverso. Decisiva è, quindi, la disamina dei 

profili oggettivi. Le due ordinanze in commento impiegano, ancora una volta, i medesimi termini per 

affermare che la controversia è “strettamente attinente alla materia contabile” perché si fa valere 

“l’inosservanza di una obbligazione inerente al rapporto di tesoreria, il cui adempimento è volto a 

realizzare la fase esecutiva e terminale del rapporto stesso”. E ciò sia nel caso si tratti dell’ 

“accertamento della responsabilità del tesoriere per debito di gestione”,  “sul presupposto dell’obbligo 

del tesoriere di custodire le somme riscosse e di consegnare poi al comune il saldo attivo”12, sia nel 

caso in cui il tema sia la “restituzione degli importi dovuti in relazione al rapporto di tesoreria 

intrattenuto con il Comune”, rispetto al quale diviene irrilevante il “presunto inadempimento 

contrattuale”, poiché la pretesa trova fondamento “in un più ampio rapporto concernente la contabilità 

dell'ente locale ed interessa il rapporto tra il tesoriere e l'ente locale”13. Il problema del provvedimento 

commissariale da un lato (ord. n. 33362/18), e quello della sussistenza di un rapporto negoziale 

dall’altro (ord. n. 1414/2019) divengono quindi recessivi rispetto all’accertamento degli “obblighi di 

tesoreria” e alla considerazione del “rapporto concernente la contabilità dell’ente locale”, se non altro 

nella fase “esecutiva e terminale” del rapporto stesso (per quanto la portata di questa espressione non 

venga, poi, completamente chiarita dalla S.C. nelle ordinanze in commento), profili che spettano alla 

cognizione della Corte dei Conti. 

Si è già avuto modo di anticipare come questa conclusione di per sé rappresenti un esito 

significativo nel lavoro di progressiva, continua definizione dell’istituto della gestione di tesoreria. E 

non è, probabilmente, casuale la riaffermazione della centralità della giurisdizione contabile nella 

materia, in tempi in cui il rapporto di tesoreria dell’ente locale necessariamente si ritrova coinvolto 

in un processo di ri-pubblicizzazione, consonante rispetto a più vasti fenomeni che intersecano la 

‘nuova’ contabilità pubblica dei livelli di governo territoriali. 

Ma, come si è detto in precedenza, c’è forse un ulteriore sottotesto, che di necessità rimane 

ai margini delle ordinanze in analisi, ma che invita l’interprete a interrogarsi su profili di valenza 

sistematica. E’ il motivo della pubblicità dell’ente, che qui è vista come rifrazione funzionale, di volta 

in volta ravvisabile o meno a seconda dell’attività espletata, del contesto normativo settoriale di 

riferimento (e via elencando), e dei suoi riflessi in punto di giurisdizione. Si comprende come la 

gestione della tesoreria, legandosi al maneggio del denaro pubblico, possa rappresentare un elemento 

di guida ermeneutico suggestivo e, per la verità, difficilmente eludibile. Ma si è anche visto come, in 

realtà, la ricostruzione maggiormente corrente sulla natura del rapporto fra gestore ed ente anche di 

 
12 Cfr. ord. n. 33362/2018. 
13 Cfr. ord. n. 1414/2019. 
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recente venga messa in discussione in dottrina. E si è pure visto che non vi è, nel ragionamento della 

S.C., una peculiarità – sotto questo aspetto – dei giudizi di conto rispetto ai giudizi di responsabilità, 

che sono anzi espressamente trattati in parallelo, come componenti essenziali della nozione di 

“materie di contabilità pubblica”. Non se ne possono trarre, quindi, argomenti per letture 

necessariamente limitative delle ricostruzioni operate dalla Cassazione. 

Allora, e conclusivamente, non vi è neppure motivo per non chiedersi se la posizione della 

giurisprudenza di legittimità emergente dalle pronunce oggetto di questa breve presentazione non 

possa costituire uno spunto all’interno del vasto dibattito sul ripensamento della giurisdizione 

contabile sugli enti costituiti in forma societaria, ponendo con rinnovato vigore la questione di una 

ricerca di coerenza: in primo luogo fra singole soluzioni in punto di spettanza del potere di cognizione 

al medesimo giudice; ed in seconda, e più ampia, istanza, fra i (molti) ambiti ordinamentali in cui la 

dissolvenza – pienamente “pos-moderna”, per citare le parole di un Maestro14 – del concetto di ente 

pubblico è ormai dato acquisito e i (non così numerosi) altri, ancora attestati su posizioni forse meno 

in sintonia con i mutati tempi ed esigenze dell’attuale temperie giuridica. 

 

 

 

 

 

 
(14) Si allude, ovviamente, a Paolo Grossi. Fra i molti suoi contributi in tema di pos-modernità giuridica (la grafia è tipica 

dell’Autore), ci si limita a menzionare il recente Percorsi nel giuridico pos-moderno, Napoli, ESI, 2017. 
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COME CRESCERE UN PUNTO IN PIÙ?1 

di Marcello Degni 

professore Università Ca’ Foscari 

Abstract 
HOW TO GROW AN EXTRA POINT? 

by Marcello Degni  

The article examines the financial package for 2019 and the possibility of seeing an estimated GDP increase. It also takes 

stock of the distortion in the timing of this manoeuvre, which has seen parliamentary times particularly compressed.  

The manoeuvre is too fragmented to allow a proper macroeconomic analysis and assessment in terms of its possible 

impact on future growth. The budget session should be "dried up" in order to focus the debate on the crucial aspects.  

 

Gli spunti di ricerca e analisi che Paolo ci ha indicato sono molti. Si possono ricavare dai 

suoi scritti e dalla sua biografia di uomo delle istituzioni, impegnato nel miglioramento della 

produttività multifattoriale (termine che usava spesso) del paese. Come crescere un punto in più? 

Parlavamo spesso di questo, era un quesito ricorrente, stimolati dalla riflessione di uno dei 

partecipanti alla tavola rotonda di oggi, Pierluigi Ciocca, che sul tema ci ha detto molto. Sulla stessa 

questione è di qualche giorno fa (24 febbraio 2019) un lucido intervento di Lucrezia Reichlin sul 

Corriere della Sera che illustra le nefaste conseguenze della permanenza di questo gap nel lungo 

periodo. 

Dal suo punto di osservazione, spesso al massimo livello di quella delicata intersezione tra 

tecnica e politica, Paolo riteneva che la decisione di bilancio fosse uno snodo cruciale. Non il solo 

ovviamente. Un forte attacco alla produttività multifattoriale del paese era rappresentato per Paolo 

dal federalismo bizzarro introdotto dalla riforma del 2001. Per questo, pur critico sull’impianto 

complessivo, concordava con il superamento della competenza concorrente della riforma 

costituzionale bocciata dal referendum, come ebbe modo di sostenere nell’intervista che, insieme, 

avemmo il 12 febbraio 2015 su Rainews24 (nella trasmissione Transatlantico), in occasione 

dell’uscita del vincolo stupido, di cui è in queste settimane uscita una nuova edizione aggiornata2. 

Paolo avrebbe sicuramente espresso dissenso e preoccupazione per il progetto di geometria variabile 

in discussione.  Poi c’è il tema centrale della sua riflessione, l’Europa del vincolo stupido, appunto, 

dove si nasconde lo sviluppo del nostro futuro, ma anche il sicuro declino se non si inverte la rotta. 

Vorrei concentrare il mio contributo di oggi sulle questioni del bilancio, limitandomi in 

questo breve intervento, a pochi tratteggi e rinviando per un’analisi approfondita al bel saggio di 

Guido Rivoseccchi, scritto in seguito al recente seminario su Paolo tenuto in LUISS il 14 gennaio 

20193. 

 

Paolo avrebbe sicuramente scritto sull’ultima sessione, la peggiore degli ultimi anni, da 

quando si è instaurato quel diritto provvisorio del bilancio, basato sui maxiemendamenti discussi nel 

“collegio specializzato” della V commissione e poi approvati con la posizione della fiducia. 

 
1 Articolo sottoposto a referaggio doppio cieco. Intervento pronunciato in occasione del convegno organizzato da 

Italiadecide: “Una strategia per l’Italia: a partire dalla lezione di paolo De Ioanna (Camera dei deputati, Sala del refettorio, 

5 marzo 2019”. Per un approfondimento degli argomenti trattati sia consentito il rinvio a M. Degni, Il bivacco di manipoli: 

considerazioni sulla sessione di bilancio per il 2019-2021, in rassegna Parlamentare n.3, 2018, pag. 537-556.  
2 P. De Ioanna, M. Degni, Il vincolo stupido. Europa e Italia nella crisi dell’euro, nuova edizione, Castelvecchi, 2019. 
3 G. Rivosecchi, La decisione di bilancio nella riflessione di Paolo De Ioanna, in 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/rivosecchi.pdf. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/rivosecchi.pdf
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Un processo “motorizzato”, come ebbe a definire la sessione di bilancio un maestro delle 

procedure parlamentari come Andrea Manzella4, non può sopportare sistematicamente una tale 

forzatura. E alla fine si è schiantato. 

Per la prima volta in modo così netto, il Parlamento italiano non ha “letto” il progetto di 

bilancio, limitandosi a sanzionare la mutevole (nel senso che è radicalmente cambiata tra la prima e 

la seconda lettura) proposta dell’esecutivo, attraverso l’approvazione ripetuta della fiducia. Mai 

l’articolo 81, da quando esiste lo stato repubblicano, aveva subito un vulnus così esplicito. Mai la 

dimensione del bilancio come bene pubblico era stata, in forma così plateale, disattesa. 

 

Rivediamo rapidamente alcuni passaggi.  

 

Primo. C’è stato un sostanziale inadempimento dell’obbligo costituzionale di presentazione 

del bilancio, cui è riservata al Governo l’esclusiva iniziativa. Nella manovra per il 2019-2021, non 

c’è un momento in cui parte il segmento parlamentare della decisione, dove, nonostante il plusvalore 

procedurale del primo, Governo e Parlamento sono sullo stesso piano. Il testo effettivo, sul quale fare 

esprimere i rappresentanti del popolo, è arrivato, in seconda lettura, solo il 22 dicembre, ad un passo 

dall’esercizio provvisorio. Appena il tempo di approvare a scatola chiusa una fiducia al governo, per 

rimbalzare nell’altro ramo, con analoga modalità, prima dello scoccare del nuovo anno.  

Il quarto comma dell’articolo 81, secondo cui “le camere ogni anno approvano con legge il 

bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal governo” non è stato, nella sostanza, rispettato. 

 

Secondo. La procedura di approvazione del bilancio deve seguire il procedimento normale, 

che implica il duplice esame della commissione referente e dell’assemblea. La Costituzione esclude 

la possibilità di ricorrere alle procedure semplificate previste dall’ordinamento (deliberante e 

redigente) per la particolare rilevanza della decisione, che è la più importante dell’anno. Con 

l’approvazione del bilancio di previsione trova composizione il conflitto di interessi sul versante 

dell’entrata e della spesa, per questo l’articolo 72 impone “sempre” la “procedura normale di esame 

e approvazione”, che consiste nell’esame di “una commissione e poi della Camera stessa, che 

l’approva articolo per articolo e con votazione finale”. La posizione sistematica della fiducia 

confligge con gli elementi di auto-risoluzione del sistema, che è configurato per garantire molteplici 

obiettivi: un processo cognitivo adeguato, senza il quale non è possibile realizzare il necessario 

confronto tra programmato e realizzato (e la responsabilizzazione del decisore); un confronto 

dialettico multiplo (commissioni di settore  e amministrazioni, governo e maggioranza, maggioranza 

e opposizioni); una composizione ordinata del conflitto allocativo. La questione è risalente, 

nonostante i tentativi del legislatore. Il risultato è che, fino ad oggi, nonostante le intenzioni, il quadro 

non è stato modificato. Il processo decisionale di finanza pubblica resta confuso, intriso di misure 

micro-settoriali. Le politiche pubbliche sono definite senza respiro programmatico, schiacciate 

sull’orizzonte annuale per disinnescare le clausole di salvaguardia, che assorbono parte rilevante della 

manovra. Il sistema multilivello è investito da grappoli di norme asistematiche che affrontando 

questioni specifiche aggrovigliano l’insieme in modo inestricabile.  

Il salto di qualità, in negativo, è che, questa volta, solo alla vigilia di Natale del 2018 i 

parlamentari italiani hanno potuto leggere il testo del bilancio 2019 – 2021 che era rimasto, fino a 

quel momento, oggetto sconosciuto, nel perimetro e nei dettagli. Il contrasto con lo spirito (e forse 

anche la lettera) dell’articolo 72 della Costituzione è palese. 

 

Terzo. Nella manovra per il 2019 si è verificato un radicale cambiamento, nel corso 

dell’approvazione, del quadro programmatico di riferimento. E’ stata interrotta la prassi virtuosa, 

introdotta dal legislatore nel 1988 (legge 362), che ha disposto la preventiva (e vincolante), con il 

 
4 A. Manzella, Il Parlamento, terza edizione, Mulino, 2003, pag. 348 (“Il disegno di legge finanziaria è un progetto 

‘motorizzato’ (come, forse, avrebbe detto Carl Schmitt”). 
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DPEF (oggi DEF) definizione del quadro di riferimento (stima delle variabili macroeconomiche e 

definizione del perimetro della manovra, lorda e netta) e, in questo recinto, la successiva messa a 

punto degli interventi necessari per la sua realizzazione (nella logica della riforma del 2016, tornerò 

su questo punto, la modificazione al margine delle politiche pubbliche e dei programmi sottostanti 

per approssimare il risultato differenziale delineato).  La posizione iniziale di mantenere il disavanzo 

strutturale invariato a -1,7 punti fino al completamento del periodo di programmazione, senza indicare 

scenari di convergenza, oltre all’inevitabile scontro frontale con la Commissione europea, presenta 

probabili profili di criticità costituzionale. Il primo comma del nuovo articolo 81 indica che “lo Stato 

assicura l’equilibrio del bilancio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi 

avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico” e che, nelle fasi avverse, si può ricorrere 

all’indebitamento “solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico” (oltre agli eventi 

eccezionali da supportare con la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere). La fase attuale 

del ciclo, nonostante la decelerazione registrata nella seconda parte del 2018), si colloca nella 

situazione che le linee guida della Commissione europea qualificano come “tempi normali”, in cui 

l’output gap oscilla tra -1,5 e +1,5. In questo quadro è prevista una correzione, per i paesi con elevato 

rapporto debito-PIL, maggiore di 0,5 punti per raggiungere il pareggio strutturale. Si può discutere 

l’entità dell’aggiustamento ma risulta molto difficile in questo scenario assegnare alla correzione un 

effetto prociclico (come era stato invece negli anni precedenti). Il contrasto con il nuovo impianto 

costituzionale appare evidente, anche perché gli obiettivi di bilancio del decisore nazionale sono 

sempre realizzabili, pur in una situazione di scostamento dal saldo strutturale, attraverso il 

reperimento di nuove entrate. Ciò che non è ammesso è la copertura con disavanzo della manovra 

netta, oltre i limiti di flessibilità concordata con l’Unione, in una fase non avversa (normal time) del 

ciclo economico. 

 

Quarto. Nella manovra per il 2019 è stata attivata una riduzione della spesa in larga misura 

di natura temporanea, in continuità con le prassi negative del passato che il legislatore delle regole ha 

cercato invano di disinnescare, con gli interventi normativi del 2009 e del 2016, e sono state inasprite 

le clausole di salvaguardia, prodotto avvelenato del decreto 194 del 2002, convertito nella legge 243, 

il cosiddetto taglia-spese, su cui Paolo scrisse un articolo intitolato “Tremonti, un decreto contro la 

Costituzione”, sull’Unità del 12 settembre 2002. La direzione di marcia avrebbe dovuto essere 

esattamente l’opposto: non il rafforzamento di clausole che già rappresentavano una deformazione 

rispetto all’originario impianto elusivo del taglia-spese. Anziché completarne l’assorbimento, e 

astenersi poi da nuove introduzioni, ridando slancio alla programmazione di bilancio, la manovra per 

il 2019 le amplia. Misure una tantum e clausole di salvaguardia tradiscono lo spirito della riforma del 

2016 (legge 163 e decreti legislativi 90 e 93), che indicava, per richiamare solo gli elementi principali, 

la programmazione top down delle risorse disponibili, l’articolazione del bilancio per missioni 

(politiche pubbliche), programmi e azioni, il ruolo più rilevante del bilancio di cassa (reinscrizioni, 

trattamento dei residui), la messa a punto del piano dei conti, per portare la decisione di finanza 

pubblica su un livello qualitativo più fine, con il supporto di un adeguato strumentario. Ciò è stato, 

con la manovra ultima, ampiamente compromesso. 

  

Sulla manovra per il 2019 si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che, nel respingere 

il ricorso presentato, non ha mancato di rimarcare alcuni concetti5. L’anomalia della sessione è stata 

 
5 Sull’ordinanza si è sviluppato un ricco dibattito che avrà sicuramente ulteriori sviluppi. Si segnala in merito il fascicolo 

n.4 del 20 febbraio 2019 della rivista Federalismi.it, che raccoglie interventi di: M. Cavino, La necessità formale di uno 

statuto dell'opposizione; S.Curreri, L'occasione persa; R. Dickmann, La Corte dichiara inammissibile il conflitto di 

attribuzioni contro il testo della legge di bilancio 2019-21 approvato dal Senato e ribadisce che i singoli parlamentari 

sono poteri dello Stato; A. Lucarelli, La violazione del procedimento legislativo ''costituzionale'' è una violazione grave 

e manifesta?; N. Lupo, Un'ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso 

della Costituzione; A. Manzella, L'opposizione in regime di parlamentarismo assoluto; A. Morrone, Lucciole per 

lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare; F. Sorrentino, La legge di 
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rilevata, ma inquadrata nella prassi del diritto provvisorio del bilancio. La Corte ricorda infatti come, 

(sentenza 32 del 2014), abbia “già avuto occasione di segnalare gli effetti problematici 

dell’approvazione dei disegni di legge attraverso il voto di fiducia apposto su un maxi-emendamento 

governativo, osservando che, per effetto del ‘voto bloccato’ che la questione di fiducia determina ai 

sensi delle vigenti procedure parlamentari, sono precluse una discussione specifica e una congrua 

deliberazione sui singoli aspetti della disciplina e impedito ogni possibile intervento sul testo 

presentato dal Governo”.  

Anche se, aggiunge, “tale prassi è consolidata nel tempo” e “se ne è fatto frequente uso sin 

dalla metà degli anni Novanta anche per l’approvazione delle manovre di bilancio da parte dei governi 

di ogni composizione politica, in cerca di risposte alle esigenze di governabilità”. E che ciò non è 

irrilevante, poiché “una perdurante usanza costituisce un fattore non privo di significato all’interno 

del diritto parlamentare, contrassegnato da un elevato tasso di flessibilità e di consensualità”.  

Insomma, chi semina vento raccoglie tempesta. Lo strappo ulteriore (rispetto al 

“coinvolgimento della Commissione bilancio nella definizione del testo su cui il governo poneva la 

fiducia”) registrato nella sessione per il 2019, affonda le sue radici in una pessima prassi risalente, 

che ha minato la tendenziale auto-risoluzione della decisione di bilancio.   Certo, prosegue la Corte, 

“ciò non può giustificare” “qualunque prassi si affermi nelle aule parlamentari, anche contra 

Constitutionem”. Quindi non sono preclusi interventi futuri. 

 

Paolo si è speso moltissimo per reintrodurre nella decisione di bilancio elementi di auto-

risoluzione. Con la riforma del 1997 (legge 94), attuata quando svolgeva il ruolo di capo di gabinetto 

del ministro del tesoro Ciampi, in cui per la prima volta, si distinse tra bilancio per la gestione e per 

la decisione, attuando un proposito espresso molti anni prima (nel 1989) nell’ambito della 

commissione bilancio del Senato presieduta da Beniamino Andreatta (di cui Paolo era segretario). Il 

percorso riprese, anni dopo, con il ministro Padoa Schioppa, quando tra il 2006 e il 2008 (Paolo era 

di nuovo capo di gabinetto) si sperimentò l’impianto delle missioni e dei programmi, recepito poi 

dalla legge 196 del 2009 e completato nel 2016 con l’attuazione delle deleghe, le azioni e il piano dei 

conti integrato (legge 163). 

Un perno su cui ruota questo processo è quello del superamento del saldo di bilancio come 

unico indicatore della decisione. Il saldo è un indicatore grezzo, dovrebbe essere il punto di arrivo 

non quello di partenza della manovra. Si dovrebbe partire invece dalle politiche pubbliche (missioni) 

e dalla loro articolazione in programmi (unità di voto) e azioni (unità elementari di spesa). In questo 

modo sarebbe possibile sintetizzare nel bilancio processo cognitivo, valutazione della macchina 

amministrativa, e calcolo dell’impatto finanziario, da bilanciare nell’ambito degli spazi disponibili e 

agendo sulla scheda dell’entrata.  

 

Per questo sarebbe necessario, un progetto di bilancio nello stesso tempo più asciutto e 

consistente. Le politiche pubbliche (e la relativa articolazione in programmi) dovrebbero essere ben 

definite, per consentirne l’appropriata traduzione quantitativa nella prima sezione del bilancio 

integrato. Non ci si dovrebbe limitare, com’è spesso fatto, all’allocazione di generici fondi. Il 

Parlamento dovrebbe attivare una severa azione di stralcio preliminare (quest’anno è stata nulla), 

espungendo dal testo governativo tutte le norme micro-settoriali e attivando un altrettanto severo 

filtro di ammissibilità per gli emendamenti. Una regola semplice potrebbe essere fornita dalla 

struttura del DPB, che richiede l’indicazione di tutte le misure con un impatto superiore a 0,1 punti 

di PIL. Si potrebbe stabilire, agendo sui regolamenti parlamentari, che disposizioni d’impatto 

inferiore non possano essere collocate nel progetto di bilancio.  

 
bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento approva a scatola chiusa. 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-

documento.cfm?Artid=38098&content=Commenti%2Ball%27ordinanza%2Bn%2E%2B17%2F2019%2Bdella%2BCor

te%2Bcostituzionale%2Bsul%2Bconflitto%2Btra%2Bpoteri%2Bdello%2BStato%2Bsulla%2Blegge%2Bdi%2Bbilanci

o&content_author=  

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38098&content=Commenti%2Ball%27ordinanza%2Bn%2E%2B17%2F2019%2Bdella%2BCorte%2Bcostituzionale%2Bsul%2Bconflitto%2Btra%2Bpoteri%2Bdello%2BStato%2Bsulla%2Blegge%2Bdi%2Bbilancio&content_author=
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38098&content=Commenti%2Ball%27ordinanza%2Bn%2E%2B17%2F2019%2Bdella%2BCorte%2Bcostituzionale%2Bsul%2Bconflitto%2Btra%2Bpoteri%2Bdello%2BStato%2Bsulla%2Blegge%2Bdi%2Bbilancio&content_author=
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38098&content=Commenti%2Ball%27ordinanza%2Bn%2E%2B17%2F2019%2Bdella%2BCorte%2Bcostituzionale%2Bsul%2Bconflitto%2Btra%2Bpoteri%2Bdello%2BStato%2Bsulla%2Blegge%2Bdi%2Bbilancio&content_author=
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38098&content=Commenti%2Ball%27ordinanza%2Bn%2E%2B17%2F2019%2Bdella%2BCorte%2Bcostituzionale%2Bsul%2Bconflitto%2Btra%2Bpoteri%2Bdello%2BStato%2Bsulla%2Blegge%2Bdi%2Bbilancio&content_author=
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Testi più compatti produrrebbero un numero più contenuto di proposte emendative (anche 

qui si potrebbe intervenire agendo sui regolamenti parlamentari) e si potrebbe impostare una 

discussione più consistente, riequilibrando il rapporto tra commissione bilancio e commissioni di 

settore. 

Tutto questo (e altro ancora) avrebbe dovuto segnare, nelle intenzioni del legislatore del 

2016, il cammino della nuova legislatura, per recuperare gli elementi di auto-risoluzione del processo 

decisionale, avviati dalla fine degli anni settanta del novecento, e dispersi nel richiamato diritto 

provvisorio del bilancio, che vige dalla metà degli anni duemila. 

 

Era un obiettivo su cui Paolo si è esercitato molto e che, da ultimo, abbiamo condensato nel 

libro “Il bilancio è un bene pubblico”, in cui c’è una significativa apertura di credito alla riforma del 

2016. Ma le riforme, per non tradursi in “produzione di carta a mezzo carta”, come amava dire spesso 

Paolo, hanno bisogno di comportamenti conseguenti. Bisogna insistere, a mio avviso, su questa 

strada, scontando anche un certo tasso di illuminismo che caratterizza questo approccio.  

La direzione intrapresa, va detto, non è quella giusta. Anziché superare l’eccessivo “tasso di 

bizantinismo”, altra locuzione ricorrente di Paolo, e “asciugare la sessione di bilancio”, per 

concentrarla sulle questioni cruciali, è stato annullato il ruolo del Parlamento, che nasce prima della 

democrazia, proprio per approvare i bilanci pubblici. C’è da essere preoccupati e dobbiamo affrettarci 

a invertire la rotta. 
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personale.  

5) Conclusioni. 

 

Premessa 

 

Nel testo dell’audizione della Corte dei Conti sulla nota di aggiornamento del documento di 

economia e finanza 2018 (n. 15/SSRRCO/AUD/18 del 9 ottobre 2018), si legge “E’ essenziale che 

fin da ora sia chiara la irrinunciabilità di interventi di razionalizzazione della spesa pubblica per 

liberare risorse in grado di riqualificarla: sostenendo progetti di investimento, puntando al 

miglioramento dell’efficienza della Pubblica amministrazione, realizzando sistemi e livelli di 

istruzione e formazione all’altezza dei nostri partner, nonché sostenendo con politiche attive del 

lavoro la ricerca di occupazione dei giovani ma contando su strutture adeguate da costruire e da cui 

non si può prescindere”. 

Viene, pertanto, creato e auspicato uno stretto collegamento tra quattro fattori chiave: 

- razionalizzazione della spesa pubblica per una sua riqualificazione; 

- efficienza della Pubblica amministrazione; 

- sistemi e livelli di istruzione e formazione all’altezza dei nostri partner; 

- politiche attive del lavoro funzionali alla ricerca di occupazione, mediante strutture adeguate. 

In merito all’ultimo dei fattori di cui sopra, in particolare alle “strutture adeguate” che 

dovranno veicolare il buon funzionamento delle politiche attive del lavoro, si fa presente che la rete 

dei servizi pubblici per l’impiego (centri per l’impiego) è oggetto di specifica indagine nell’ambito 

del programma annuale sul controllo per il 2019 da parte della Corte dei Conti, con un coinvolgimento 

delle sezioni di controllo sia centrali sia regionali. Nella delibera 22/SSRRCO/INPR/18 del 21 

dicembre 2018, relativa alla programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei Conti per il 

2019, si legge, in particolare, che “dalla capacità di detti centri di rispondere alle attese dipende sia la 

corresponsione effettiva dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio 

nazionale alle persone che cercano lavoro e alle imprese sia l’efficacia dell’impianto sotteso al reddito 

di cittadinanza”.  

 
1 Articolo sottoposto a referaggio singolo. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1/2019 

Pag.  114 
 

A livello regionale, si evidenziano i contenuti della deliberazione n. 84/2019/INPR, in cui la 

Sezione regionale di controllo per la Lombardia prevede “un’indagine volta a verificare l’attuazione 

del d.lgs. 150/2015 e della legge n. 205/2017 nonché le modalità di gestione dei CpI anche alla luce 

della legge regionale di riforma del settore (l.r. n. 9/2018)” e della deliberazione n. 16/2019/INPR, 

con cui la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo stabilisce che nel corso del 2019 “..potranno 

essere avviate, con apposita deliberazione, indagini di controllo successivo sulla gestione relative ad 

uno o più organismi partecipati regionali e al funzionamento dei Centri per l'impiego della Regione 

Abruzzo”. 

Ciò posto, si ritiene utile effettuare una sintetica ricostruzione delle tematiche connesse alla 

disciplina delle politiche attive del lavoro, che faranno da necessario background, giuridico e 

gestionale, alle recentissime novità normative di cui alla legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 

2018, n. 145) e al d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni. 

Si esamineranno, in particolare, le principali questioni che hanno caratterizzato il sistema delle 

politiche attive e dei servizi per il lavoro degli ultimi anni, quali l’impianto costituzionale sotteso alla 

materia, l’ istituzione dell’ANPAL, le novità in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro, la 

identificazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il rafforzamento dei centri per l’impiego, 

la costruzione di sistemi informativi per la condivisione dei dati, l’assegno di ricollocazione e la 

profilazione degli utenti, descrivendo trasversalmente come tali istituti andranno ad impattare sul 

reddito di cittadinanza. 

 

1. L’impianto costituzionale 

 

In primo luogo, in tema di politiche attive del lavoro, giova osservare che l’attuale impianto 

costituzionale disciplina tale materia nell’ambito della “tutela e sicurezza del lavoro”, quindi tra le 

materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni. 

Se la riforma costituzionale, proposta dal Governo Renzi e bocciata con il referendum del 4 

dicembre 2016, fosse andata a buon fine, il quadro costituzionale sarebbe ad oggi diverso, posto che 

la riforma de qua prevedeva tra le materie di competenza esclusiva dello Stato proprio quella delle 

“politiche attive del lavoro”, distinguendola, peraltro, dalla materia della “tutela e sicurezza del 

lavoro”, nella quale, invece, oggi la stessa è ricondotta.  

Tenuto conto dell’attuale quadro costituzionale, inoltre, si evidenzia che tra le tematiche 

oggetto di interesse da parte delle regioni ai fini di una autonomia cd. rafforzata – in attuazione 

dell’articolo 116, comma 3, Cost. - vi è proprio quella delle politiche attive del lavoro.  

Sarà, pertanto, necessario seguire l’evoluzione delle trattative in corso tra lo Stato e le Regioni 

interessate (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) ad ulteriori forme e condizioni di autonomia, per 

meglio capire il futuro assetto delle competenze e delle modalità con cui le politiche attive del lavoro 

saranno erogate, in concreto, sui territori. 

 

2. L’istituzione dell’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) 

 

Le politiche attive del lavoro – definibili, in estrema sintesi, come l’insieme delle misure e dei 

servizi erogati alle persone prive di impiego per una loro collocazione/ricollocazione nel mercato del 

lavoro – sono state oggetto di una importante riforma ad opera del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, 

recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche 

attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, con cui è stata istituita 

un’Agenzia ad hoc per il coordinamento delle politiche attive del lavoro: Agenzia Nazionale per le 

politiche attive del lavoro (ANPAL), sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza da parte del 
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché al controllo della Corte dei Conti, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

ANPAL, ai sensi del d.lgs. n. 150/2015, detiene la totalità delle azioni di Italia Lavoro S.p.A., 

che ha assunto la denominazione – con l’art. 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 

(Legge di bilancio per il 2017) - di ANPAL Servizi S.p.A. 

ANPAL Servizi S.p.A., peraltro, è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, ai sensi 

dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 

 

3. I tratti innovativi del d.lgs. n. 150/2015. 

 

Sulla scorta dell’esperienza del Programma “Garanzia Giovani” – che ha visto Stato e Regioni 

collaborare intensamente nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “PON IOG” per 

l’attuazione della raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia 

per i giovani – sono state definite le principali innovazioni nell’ambito della riforma sui servizi per il 

lavoro, che vede al proprio centro la creazione della “Rete nazionale dei servizi per le politiche del 

lavoro” (articolo 1 del d.lgs. 150/2015), di cui fanno parte diversi soggetti giuridici, sia pubblici sia 

privati (ANPAL, Regioni, INPS, INAIL, Agenzie per il lavoro, Scuole, Università, il sistema delle 

Camere di commercio, i fondi bilaterali), che a vario titolo operano nel mercato del lavoro e che 

possono contribuire ad una reale ed effettiva promozione ed erogazione dei servizi, per il 

miglioramento dell’occupazione e della occupabilità delle persone. 

In tale contesto, giova evidenziare che con il d.lgs. n. 150/2015 (artt. 11 e 18) i centri per 

l’impiego divengono a tutti gli effetti uffici regionali. Le regioni e le province autonome, difatti, a cui 

sono attribuiti funzioni e compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro, garantiscono 

l'esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego. 

La situazione a livello territoriale è variegata, posto che le regioni hanno definito assetti 

differenti, avendo, in alcuni casi, istituito apposite agenzie regionali, in altri casi il personale dei centri 

per l’impiego è rimasto inquadrato presso le province, mentre in altri casi ancora lo stesso è passato 

alle dipendenze della regione. 

 

  3.1 Accreditamento ai servizi per il lavoro. 

 

Il concetto di “Rete” è cruciale per il rafforzamento dei servizi per il lavoro e il partenariato 

tra soggetti pubblici e privati costituisce uno dei principali fattori di tale rafforzamento; la disciplina 

dell’accreditamento ai servizi per il lavoro rappresenta uno degli istituti principali a tal fine.  

L’accreditamento ai servizi per il lavoro è definito, dall’articolo 2, comma 1, lett. F) del d.lgs. 

n. 276/2003 (cd. riforma Biagi), come “provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un 

operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di 

riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete 

dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e 

offerta”.  

Tale istituto subisce un’innovazione con il d.lgs. n. 150/2015 che, all’articolo 12, comma 3, 

disciplina per la prima volta l’accreditamento “nazionale” ai servizi per il lavoro, prevedendo che 

l’ANPAL possa accreditare ai servizi per il lavoro le agenzie per il lavoro - di cui alle lettere a) e c) 

dell'articolo  4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (autorizzate alla somministrazione 

e all’intermediazione) –  “su tutto il territorio nazionale”.  

Con il D.M. 11 gennaio 2018, peraltro, sono stati definiti, d’intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i 

criteri comuni a cui le Regioni dovranno adeguare i propri regimi di accreditamento. 
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Ne deriva un quadro complesso e variegato, in cui enti accreditati ai servizi per il lavoro, sia 

a livello nazionale sia a livello regionale, erogano politiche attive del lavoro, con regole e condizioni 

che possono in parte divergere, ma che sono accumunati da una linea comune, di cui occorrerà tenere 

conto, anche ai fini della valutazione dell’efficienza e dell’efficacia delle politiche erogate. 

Dall’analisi di tale assetto non si potrà prescindere, per una valutazione complessiva del 

sistema dei servizi per l’impiego e sul “sistema di rete” esistente a livello territoriale.  

Da ultimo, sempre con riferimento al ruolo dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, si 

fa presente che i beneficiari del reddito di cittadinanza, non  esclusi  o  esonerati dagli obblighi ai 

sensi del d.l. n. 4/2019, stipulano il patto per il lavoro - che  assume  le  caratteristiche  del  patto  di 

servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 150 del 2015, integrate con le condizioni  di  

cui  al comma 8, lettera b) – non solo presso i centri per l'impiego, ma anche presso i soggetti 

accreditati, laddove ciò sia previsto da leggi regionali.  

La costruzione dell’iter procedurale per l’attivazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza 

dipenderà, pertanto, dalle scelte che ciascuna regione effettuerà, con dirette conseguenze sia in 

termini di predisposizione di adeguati sistemi informativi che garantiscano la messa a disposizione e 

la trasmissione di dati aggiornati, sia in termini di definizione di regole chiare a monte (ad esempio, 

sulla remunerazione per determinate attività svolte da parte dei soggetti privati). 

 

Gli obiettivi in materia di politiche attive del lavoro, i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) 

e il rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego. 

Una vera innovazione degli ultimi anni, dell’ambito della materia in trattazione, riguarda la 

previsione dell’individuazione di obiettivi in materia di politiche attive del lavoro, sia su base 

triennale (linee di indirizzo) sia sua base annuale (obiettivi annuali), nonché la specificazione dei 

livelli essenziali delle prestazioni (LEP). 

Per la prima volta, difatti, con il D.M. n. 4 dell’11 gennaio 2018 (successivamente all’accordo 

in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 

2017), il sistema si è dato un assetto caratterizzato da una logica di “Management by Objectives 

(MbO)”, definendo sia le linee di indirizzo triennali (2018-2019-2020) sia gli obiettivi annuali (2018), 

nonché procedendo alla specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni, partendo dalla 

previsione di cui agli articoli 18 e 28 del d.lgs. 150/2015 ed enucleando sia le prestazioni rivolte a 

coloro che cercano lavoro sia quelle rivolte alle imprese. Rileva, in particolare, l’analisi effettuata 

circa la descrizione delle attività da porre in essere, unitamente all’output e all’outcome, quindi al 

prodotto e all’impatto esterno delle predette attività, e alla riconducibilità ai codici della Scheda 

Anagrafico Professionale (SAP), la quale, in un’ottica longitudinale ed evolutiva, potrà costituire la 

base informativa per il cd. “fascicolo del lavoratore”. 

Si auspica un aggiornamento del D.M. in parola, sia riguardo alle linee di indirizzo triennali 

(2019-2020-2021) e agli obiettivi annuali (2019), sia con riferimento ai singoli LEP, tenuto conto 

dell’impatto che il reddito di cittadinanza avrà sull’intero sistema delle politiche attive del lavoro nel 

corso di questo e dei prossimi anni.  

Si tenga in considerazione, difatti, che, per espressa previsione di legge (articolo 1, comma 1 

e articolo 4, comma 14, d.l. n. 4/2019), sia il reddito di cittadinanza sia il patto per il lavoro e il patto 

per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti (nonché la valutazione multidimensionale che 

eventualmente li precede) “costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse 

disponibili a legislazione vigente”.  

Il patto di servizio personalizzato, che la persona in cerca di occupazione stipula con il centro 

per l’impiego ai fini della propria attivazione e dopo aver effettuato la dichiarazione di immediata 

disponibilità al lavoro (DID), costituiva già un LEP ai sensi del d.lgs. 150/2015 e adesso, a norma 

dell’articolo 4, comma 7 del d.l. n. 4/2019, “ai fini del Rdc e ad ogni altro fine..assume la 

denominazione  di  Patto  per  il  lavoro”. 

Il lavoro di aggiornamento in parola dovrà, altresì, essere completato con la determinazione 

dei costi standard e degli standard di servizio che, per ciascun LEP, vadano a descrivere i requisiti 
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temporali, professionali, strutturali e strumentali necessari, quali minimo comune denominatore su 

tutto il territorio nazionale. 

In tale contesto, anche ai fini di una più compiuta indagine sull’intero sistema dei servizi 

pubblici per l’impiego, non può non citarsi il “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di 

politica attiva del lavoro”, approvato in Conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2017 

(repertorio atti n. 185 del 21 dicembre 2017/CU), ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del d.l. n. 

78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015. 

Tale piano - che sviluppa una molteplicità di azioni che si inquadrano nell’ambito 

dell’obiettivo tematico 8 “Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità 

dei lavoratori”, di cui all’Accordo di partenariato approvato con decisione della Commissione del 29 

ottobre 2014 – prevede per gli anni dal 2017 al 2020 un “rafforzamento dei servizi per l’impiego, con 

l’obiettivo di immettere 1.000 unità aggiuntive, dotate di specifiche competenze, opportunamente 

formate, reclutate anche in considerazione della pregressa esperienza dalle Regioni”, per un importo 

complessivo di 105 milioni di Euro. Nel piano è, altresì, previsto l’inserimento di 600 operatori 

qualificati in materia di sostegno all’inclusione attiva (SIA/REI), avendo come periodo di riferimento 

sempre “fino al 2020”. 

Tale impianto dovrà coordinarsi con le recenti previsioni della legge di bilancio 2019 (legge 

30 dicembre 2018, n. 145), che all’articolo 1, comma 258, prevede che nell'ambito del Fondo per il 

reddito di cittadinanza di cui al comma 255, un importo fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e 

a 420 milioni di euro per l'anno 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. A decorrere dall'anno 

2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino 

a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal 

reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del 

Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra 

le regioni interessate.  

 

3.2 Assegno di ricollocazione e profilazione degli utenti 

 

L’assegno di ricollocazione - inizialmente previsto per coloro che percepiscono la NASpI da 

più di quattro mesi (articolo 23 d.lgs. 150/2015), poi esteso, con il nome di “accordo di 

ricollocazione”, ai percettori di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) 

coinvolti in crisi o ristrutturazioni aziendali, con regole in parte diverse (articolo 24-bis d.lgs. 

148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 136, legge n. 205/2017) - è una misura di politica attiva 

del lavoro, che si traduce in un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione da parte di soggetti 

pubblici (centri per l’impiego) o privati (enti accreditati ai servizi per il lavoro), i quali ricevono la 

remunerazione per l’attività svolta, principalmente a seguito dell’attivazione del rapporto di lavoro 

(cd. remunerazione a risultato), parametrata:  

alla tipologia del rapporto di lavoro attivato (a tempo determinato; a tempo determinato); 

all’ indice di profilazione degli utenti (profilo personale di occupabilità - profiling).  

L’assegno di ricollocazione non è, quindi, una somma di denaro che viene data alla persona 

in NASpI o in CIGS, la quale continuerà a percepire la NASpI o il trattamento CIGS e dovrà, nel 

contempo, impegnarsi nella ricerca attiva di lavoro, pena l’applicazione dei meccanismi di 

condizionalità. 

I soggetti erogatori del servizio, pubblici o privati che siano, sono liberamente scelti da parte 

degli utenti, che potranno, pertanto, farsi assistere dagli enti che ritengono maggiormente performanti. 

A tale proposito, è di particolare rilevanza il monitoraggio sulla performance, al fine di rendere 
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sempre più consapevole la scelta da parte degli utenti verso quei soggetti che riescono realmente a 

intermediare offerte di lavoro concrete e di qualità. 

L’indice di profilazione (cd. profiling quantitativo) misura, sulla base di caratteristiche 

dell’individuo e di una metodologia statistica sottesa, la distanza di un soggetto dal mercato del lavoro 

(o meglio, la probabilità che lo stesso resti disoccupato entro un anno dal calcolo dell’indice) e, di 

conseguenza, la sua difficoltà di ricollocazione. Ne deriva che, più alto è l’indice di profilazione, più 

difficile sarà ricollocare la persona e più alta sarà, di conseguenza, la remunerazione per l’operatore 

che riuscirà a ricollocarla, a valle del servizio di ricerca intensiva svolto. 

Si tenga presente, peraltro, che la profilazione quantitativa, utilizzata inizialmente nell’ambito 

del programma Garanzia Giovani, è stata estesa – seppur con una metodologia diversa - a coloro che 

richiedono l’assegno di ricollocazione e a coloro che rilasciano la Dichiarazione di immediata 

disponibilità (DIDonline), ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 150/2015, con un conseguente 

ampliamento della platea dei destinatari. 

Accanto ad una profilazione di tipo statistico (cd. profilazione quantitativa), occorrerà 

approfondire una profilazione cd. qualitativa, un cui primo lavoro congiunto - tra ANPAL, Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali e amministrazioni regionali - è stato già effettuato nel corso del 

2018, poi finalizzato nella delibera del Consiglio di amministrazione di ANPAL n. 19/2018 del 23 

maggio 2018, recante “Linee guida per gli operatori dei centri per l’impiego (profilazione 

qualitativa)”. La profilazione qualitativa prevede un’indagine sull’utenza, in diversi step, da parte 

degli operatori dei centri per l’impiego, volta ad una stipula consapevole del patto di servizio 

personalizzato (rectius, patto per il lavoro) e alla individuazione dei servizi e delle misure di politica 

attiva più idonee alla ricollocazione, tenuto conto delle caratteristiche personali, del background 

formativo, lavorativo, di conoscenze e di competenze della persona, in un’ottica dinamica e di 

aggiornamento continuo delle azioni da individuare nel patto. 

Tornando all’assegno di ricollocazione, giova evidenziare che nel d.l. n. 4/2019, all’articolo 

9, è espressamente previsto – “nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non 

oltre il 31 dicembre 2021” - che i beneficiari del reddito di cittadinanza ricevano l’assegno di 

ricollocazione dall’ANPAL.  

A differenza della previsione di cui all’articolo 23 del d.lgs. 150/2015, secondo cui la richiesta 

dell’assegno era facoltativa, il d.l. n. 4/2019 ne stabilisce l’obbligatorietà per tutti i beneficiari del 

reddito di cittadinanza. 

Due brevi punti di attenzione, con riserva di maggiori approfondimenti, a valle della 

conversione in legge del d.l. n. 4/2019 e delle regole che l’ANPAL stabilirà circa le modalità attuative 

dell’assegno:  

La platea dei beneficiari del reddito interessati alla ricezione dell’assegno di ricollocazione è 

circoscritta solo a coloro che sono tenuti, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del d.l. n. 4/2019, a stipulare 

il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego che, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione 

della prestazione, ricevono dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione.  

Il reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 d.l. 4/2019, è compatibile con il 

“godimento della NASpI”, per cui occorrerà definire le regole sulla cd. condizionalità – quindi sui 

meccanismi sanzionatori in caso di mancata partecipazione alle azioni di ricerca attiva del lavoro e 

all’accettazione di offerte di lavoro congrue – tenuto conto dello specifico impianto sanzionatorio 

previsto per i percettori di NASpI, dall’articolo 21 del d.lgs. 150/2015 e del fatto che il target della 

misura del reddito di cittadinanza non è “singolo” ma il “nucleo familiare”. Sul punto, occorrerà 

approfondire la costruzione di un idoneo sistema di gestione dei meccanismi di condizionalità, con la 

possibilità anche di previsione di contatori diversi. 

Posto che l’assegno di ricollocazione costituirà una misura obbligatoria per i beneficiari del 

reddito di cittadinanza (come sopra meglio chiarito), che lo stesso rientra tra i LEP e che il servizio 

in parola potrà essere erogato anche dai centri per l’impiego, laddove scelti dai beneficiari del reddito, 

sarà importante monitorare l’andamento della misura, anche nell’ottica di verificare la performance 
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dei centri per l’impiego e il buon esito dei diversi percorsi di riattivazione dei beneficiari del reddito 

di cittadinanza.  

 

3.4 Offerta di lavoro congrua e meccanismi di condizionalità 

 

La disciplina del reddito di cittadinanza, così come l’impianto del d.lgs. 150/2015, pone 

particolare enfasi sui cd. meccanismi di condizionalità, in un’ottica di maggiore responsabilizzazione 

di coloro che beneficiano di sostegni economici e delle misure e dei servizi di politica attiva del 

lavoro. 

Naturalmente, i meccanismi di condizionalità devono accompagnarsi a concrete proposte di 

lavoro o di formazione, tali da determinare quel cambio di paradigma del ruolo dei centri per 

l’impiego, quali uffici che realmente creano un punto di raccordo tra domanda e offerta di lavoro. 

Come noto, la situazione dei centri per l’impiego non è uniforme sul territorio, così come non 

è uniforme la situazione economica e sociale dei territori su cui gli stessi vanno ad operare. Il reddito 

di cittadinanza sarà un importante banco di prova, da cui potranno trarsi conclusioni, in futuro, in 

merito anche a possibili interventi più mirati verso determinati territori, che per caratteristiche 

economiche, geografiche o sociali dovessero evidenziare fabbisogni differenti. 

Il buon funzionamento dei meccanismi di condizionalità è essenzialmente legato a tre fattori: 

sul piano normativo, sarà dirimente chiarire le regole ex ante, affinché le stesse siano uniformi 

e condivise su tutto il territorio nazionale. In particolare, sarà necessario chiarire il rapporto tra la 

definizione di offerta congrua di lavoro, prevista dall’articolo 4, commi 8 e 9, del d.l. n. 4/2019, con 

quella dell’articolo 25 del d.lgs. 150/2015 e del relativo D.M. 10 aprile 2018. Nel d.l. n. 4/2019, 

difatti, si legge che il concetto di offerta di lavoro congrua, ai sensi dell'articolo 25 del decreto 

legislativo n. 150 del 2015, va “integrato” dalle previsioni di cui all’articolo 4, comma 9.  

A titolo esemplificativo, la disciplina del d.lgs. 150/2015 fa riferimento al “domicilio”, quale 

parametro di “congruità” dell’offerta per il calcolo della distanza e dei tempi di trasferimento, mentre 

la disciplina del d.l. 4/2019 fa sempre riferimento alla “residenza”. Ancora, l’articolo 25 del d.lgs. 

150/2015 prevede un parametro per coloro che percepiscono indennità, tale per cui l’offerta è congrua 

se la retribuzione è superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo 

mese precedente. Sul punto, occorrerà chiarire se ciò vale anche per il reddito di cittadinanza; dal 

tenore letterale della norma, e salvo eventuali modifiche in sede di conversione del d.l., sembrerebbe 

di sì, posto che le previsioni dell’articolo 25 del d.lgs. 150/2015 sono valide anche per il reddito di 

cittadinanza, come “integrate” dalle previsioni del d.l. 4/2019, che nulla prevede in merito. 

Si evidenzia, altresì, che in sede di audizione presso la Commissione 11 del Senato della 

Repubblica, il Presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) ha evidenziato l’attuale 

discrasia tra la definizione di offerta di lavoro congrua prevista dal d.lgs. 150/2015 da quella prevista 

nel decreto sul reddito di cittadinanza, sottolineando come sia particolarmente rilevante approfondire 

i meccanismi di condizionalità per coloro che entrano, direttamente o indirettamente, nel canale dei 

Centri per l’impiego. 

sul piano dei sistemi informativi, sarà determinante la capacità degli stessi di supportare 

l’attività degli uffici, garantendo che le informazioni siano condivise, corrette e aggiornate, ai fini 

dell’irrogazione delle sanzioni. Sarà fondamentale, in particolare, che tutti gli enti coinvolti mettano 

a sistema i dati in loro possesso.  

sul piano dell’effettività: i meccanismi di condizionalità non costituiscono una novità nel 

nostro ordinamento e, pertanto, ai fini di un loro reale funzionamento, sarà necessario effettuare un 

coordinamento e un controllo sull’applicazione degli stessi da parte degli uffici, supportandoli e 

promuovendo attività di informazione, formazione e monitoraggio. Va evidenziato, peraltro, che un 

buon funzionamento dei meccanismi di condizionalità può portare risorse all’intero sistema delle 

politiche attive del lavoro, posto che, ai sensi dell’articolo 21, comma 13, del d.lgs. 150/2015, l'INPS 

provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di 
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provvedimenti di decurtazione  o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui 

all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147  del  2013,  e  per  il restante 50 per cento alle regioni e 

province autonome cui fanno capo i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, 

per l'impiego in strumenti di incentivazione del  personale  connessi al raggiungimento di particolari 

obiettivi. 

Da ultimo, giova brevemente fare presente che il d.l. n. 4/2019 (articolo 8) prevede incentivi 

– oltre che per i beneficiari del reddito che iniziano un’attività di lavoro autonoma o di impresa 

individuale e per gli enti di formazione accreditati che erogano percorsi formativi funzionali 

all’assunzione – anche per le imprese che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza, a patto 

che le stesse comunichino le offerte di lavoro disponibili sulla piattaforma digitale, che l’assunzione 

sia a tempo pieno e indeterminato, con incremento occupazionale netto e nel rispetto dei principi 

generali di cui all’articolo 31 del d.ls. 150/2015.  

La previsione relativa alla comunicazione delle offerte di lavoro, da condividere tramite la 

piattaforma digitale, può costituire un modo per rendere il sistema maggiormente trasparente, tenendo 

presente che il D.M. del 10 aprile 2018 (sull’offerta di lavoro congrua) all’articolo 5, comma 2, 

prevede le informazioni minime che l'offerta di  lavoro deve contenere: a) la qualifica da ricoprire e 

le mansioni; b) i requisiti richiesti; c) il luogo e l'orario di lavoro; d) la tipologia contrattuale; e) la 

durata del contratto di lavoro; f)  la  retribuzione  prevista  o  i  riferimenti  al   contratto collettivo 

nazionale applicato.  

La suddetta previsione potrebbe costituire la base per una codifica comune, anche ai fini della 

costruzione della piattaforma digitale su cui le offerte di lavoro andranno caricate. 

 

3.5 I sistemi informativi. 

 

Altro snodo fondamentale per il buon funzionamento delle politiche attive del lavoro – nonché 

del reddito di cittadinanza – è costituito dai sistemi informativi e dall’effettivo scambio di dati tra i 

soggetti che, a vario titolo, operano nell’ambito dei servizi per il lavoro. 

La disciplina del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro è prevista dall’articolo 

13 del d.lgs. 150/2015, così come integrato dal d.l. n. 4/2019, che ha espressamente aggiunto, alle 

varie componenti del sistema, la piattaforma digitale del reddito di cittadinanza.  

Costituiscono, difatti, elementi del sistema informativo unitario: a)  il  sistema  informativo  

dei  percettori  di  ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, 

n. 92; b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto 

legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; c) i dati relativi alla gestione dei  servizi per il lavoro e delle 

politiche attive del lavoro; d) il sistema informativo della formazione professionale; d-bis) 

Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per  il Patto per il lavoro. 

Alla realizzazione del sistema informativo unitario di cui sopra contribuiscono numerosi enti, 

tra cui ANPAL, che ne ha la titolarità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il MIUR, 

l’INPS, le regioni e le province autonome, l’INAPP. Sul punto, va ricordato che con il recente 

passaggio dei centri per l’impiego dalle province alle Regioni è in fase di attuazione, a geografia e 

tempistica variabile sul territorio, la messa a sistema dei dati verso i nodi regionali e verso il nodo di 

coordinamento nazionale.   

A rendere ancora più complessa l’operazione digitale di cui trattasi hanno di recente 

contribuito le novità introdotte dall’articolo 6 del d.l. n. 4/2019, che prevede l’istituzione di due 

apposite piattaforme digitali dedicate al RdC: una presso l'ANPAL, nell'ambito del Sistema 

informativo  unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l'impiego, 

e l'altra presso il Ministero  del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Sistema  informativo  

unitario  dei servizi  sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24  del decreto legislativo n. 147 del 2017, per 

il coordinamento  dei  comuni.   
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Agli enti che contribuiscono alla realizzazione del sistema, sopra indicati, vanno pertanto ad 

aggiungersi i comuni, per la presa in carico di soggetti con problemi di vulnerabilità legati 

all’inclusione sociale (riprendendo, in parte, le previsioni di cui al d.lgs. n. 147/2017 in materia di 

Reddito di inclusione). Si aggiungono, altresì, gli uffici postali e i CAF, presso cui è possibile 

presentare la domanda.  

Tale operazione risulta piuttosto complicata – soprattutto se da concludere in tempi brevi, così 

come sembra richiedere il Legislatore - non solo sotto il profilo tecnico-informatico, ma anche sotto 

il profilo istituzionale e di tutela dei dati personali e sensibili che saranno condivisi tra più enti. La 

corretta regolamentazione dei suddetti profili e il rispetto dei limiti e delle regole da parte delle 

(numerose) Amministrazioni coinvolte sarà determinante per la buona riuscita della misura e per 

evitare sue derive elusive di norme rilevantissime, come quelle che tutelano la privacy delle persone.  

Sarà, pertanto, indispensabile monitorare l’efficiente cooperazione applicativa tra i sistemi 

informativi e il rigoroso rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali (e non solo), 

nel rispetto dei principi generali di adeguatezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, che 

tipizzano l’intera materia della tutela della privacy.  

Strettamente connesso al tema dei sistemi informativi, infine, è quello delle risorse pubbliche 

che si intende utilizzare per il loro sviluppo, alla luce delle nuove previsioni in materia di reddito di 

cittadinanza. In particolare, occorrerà monitorare attentamente le risorse che si sono investite in questi 

anni per il funzionamento del sistema informativo unitario e per l’attuazione del reddito di inclusione 

– ai sensi, rispettivamente, del d.lgs. n. 150/2015 e del d.lgs. n. 147/2017 – procedendo, dietro attenta 

analisi, all’ottimizzazione dei risultati ottenuti in vista di ulteriori sviluppi informatici che siano in 

linea con le recenti novità legislative.  

 

4. La legge di bilancio 2019 e il d.l. n. 4/2019: centri per l’impiego e previsioni in materia di 

personale. 

 

L’impianto sopra brevemente descritto costituisce il background su cui ha scommesso il 

Legislatore del reddito di cittadinanza, prevedendo che tale misura sia caratterizzata non solo da un 

sussidio economico per coloro che ne beneficiano, ma anche dalla necessaria attivazione di tali 

soggetti, per una loro pronta ricollocazione nel mercato del lavoro. 

Come anticipato, tenuto conto che la misura coinvolge numerosi enti, sia pubblici sia privati, 

sarà necessario poter contare su strutture adeguate, sia in termini di uffici e di personale, sia in termini 

di strumentazione informatica, che, allo stato attuale, non sembrano totalmente idonee rispetto alle 

aspettative e ai risultati che si intende ottenere, soprattutto nel breve periodo. 

In merito al personale dei centri per l’impiego, come sopra già anticipato, sarà dirimente la 

pronta attuazione delle previsioni della legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 258), secondo cui 

a decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva 

dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. 

Tali assunzioni vanno ex lege precedute da un accordo in sede di Conferenza unificata, di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di concordare le modalità di 

ripartizione delle suddette risorse.  

Accanto a tali unità, occorre tenere conto delle 1.600 unità previste dal “Piano di 

rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”, di cui al precedente punto 3.2.  

Sotto il profilo normativo, la disciplina di cui alla legge di bilancio 2019 va coordinata con 

quella dell’articolo 3-bis del D.L. n. 87/2018, secondo cui “Per il triennio 2019-2021, le regioni 

possono destinare, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 150,  una  quota  delle  proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza 

permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento e  di  Bolzano,  al  

rafforzamento  degli  organici  dei  centri  per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto 

legislativo  n. 150 del 2015, al fine di garantirne la  piena  operatività,  secondo modalità  definite con 
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accordo da concludere in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  

province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno”. 

Sarà dirimente, pertanto, il ruolo della Conferenza Stato- Regioni (e unificata), ai fini di una 

concreta e tempestiva attuazione della normativa in parola, tenuto conto che l’accordo raggiunto in 

tale sede costituisce solo il primo passaggio procedurale, per giungere poi all’assunzione di nuovo 

personale presso i centri per l’impiego, a valle, naturalmente, di idonee procedure concorsuali. 

I tempi si prospettano piuttosto lunghi e, pertanto, non proprio in linea con quelli previsti per 

la partenza della misura che vedrà, verosimilmente, i centri per l’impiego non adeguatamente 

“attrezzati” o comunque non tutti allo stesso modo sul territorio nazionale, nel momento in cui si 

dovrà procedere all’erogazione dei servizi di attivazione e di supporto alle persone, connessi al reddito 

di cittadinanza. 

Oltre al personale da assumere da parte delle Regioni, come previsto dalla legge di bilancio 

2019, il d.l. n. 4/2019, all’articolo 12, comma 3 stabilisce che “per consentire la stipulazione, previa 

procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del 

Rdc, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la 

formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella 

ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite 

di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per 

l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal 

presente comma”. Con tale previsione il Legislatore intenderebbe dare un supporto al rafforzamento 

dei centri per l’impiego, attraverso l’assunzione di personale da parte di ANPAL Servizi S.p.A. che, 

nell’espletare le procedure selettive pubbliche, sarà tenuta al rispetto della disciplina di cui all’articolo 

19 del d.lgs. 175/2016 (sono i cd. navigator).  

Sul punto, sarà dirimente il coordinamento – anche in tempi brevi - con le amministrazioni 

regionali, al fine di una precisa definizione dei compiti del personale in parola all’interno dei centri 

per l’impiego, i quali, si ricorda, sono uffici regionali, il cui personale dipende gerarchicamente dalle 

regioni, secondo le regole dalle stesse stabilite. Ritorna, nuovamente, il tema delle competenze tra lo 

Stato e le Regioni in materia di politiche attive del lavoro, che già aveva caratterizzato la stagione 

delle ultime riforme – anche di quella costituzionale del 2016 – e che trova, nella figura del navigator, 

nuova linfa vitale. 

Sul punto giova, peraltro, ricordare che in alcuni territori il personale dei centri per l’impiego 

è rimasto inquadrato presso le province (Lombardia), in altri è passato alle dipendenze della regione 

(Lazio), in altri ancora è stato trasferito alle agenzie regionali, sia neo-costituite (Emilia-Romagna, 

Basilicata, Piemonte, Toscana) sia già esistenti (Veneto). 

La previsione normativa in tema di assunzione di nuovo personale deve tenere conto di tali 

differenti assetti territoriali, non potendo far riferimento alle sole regioni, ma dovendo contemplare 

anche gli altri enti che, a geometria variabile sul territorio, hanno la titolarità dei rapporti di lavoro 

con il personale dei centri per l’impiego.  

Infine, in tema di risorse dedicate al personale dei centri per l’impiego, per dare un quadro 

normativo completo, si fa presente che con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), all’articolo 

1, comma 793 e ss, è stato previsto che “allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni 

delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per 

l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni 

definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle 

città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso 

i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 

23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in 

vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente 

regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni 

previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in 
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alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale 

resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 

421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla 

predetta legislazione regionale. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione 

dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al 

comma 794”. Per le finalità di cui sopra, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono 

incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. 

In tal modo, i trasferimenti statali, a decorrere dal 2018, sono diventati permanenti – e non 

legati a previsioni specifiche nelle singole leggi di bilancio e alla stipula di convenzioni che hanno 

caratterizzato il triennio 2015-217 definito come “periodo transitorio” – e collegati al rispetto dei 

livelli essenziali delle prestazioni, così come declinati nel D.M. 4/2018. 

La tematica relativa alle modalità e ai tempi con cui sarà assunto il personale che andrà a 

rafforzare, sia qualitativamente sia quantitativamente, i centri per l’impiego, ivi incluso quello 

previsto dal d.l. n. 4/2019 presso ANPAL Servizi S.p.A., è cruciale e strategica, in quanto costituirà 

la baseline per l’erogazione di politiche attive di qualità, anche connesse al reddito di cittadinanza. 

 

5. Conclusioni. 

 

In ultima analisi, dalla breve disamina sopra riportata, senza pretesa di esaustività e con riserva 

di ulteriori valutazioni a valle della conversione in legge del d.l. n. 4/2019 e dei primi risultati sul 

campo della misura, di seguito alcune considerazioni conclusive sul prossimo futuro delle politiche 

attive nel nostro Paese, anche in relazione al reddito di cittadinanza, che ne costituisce, ormai, il banco 

di prova.  

In primo luogo, sarà fondamentale la previsione di regole chiare e condivise su tutto il 

territorio nazionale, in modo da garantire gli stessi comportamenti da parte degli uffici e l’erogazione 

di servizi minimi uniformi su tutto il territorio nazionale. Sul punto, il coordinamento tra lo Stato e le 

Regioni è cruciale, anche al fine di favorire processi di scambio di buone prassi e di apprendimento 

reciproco tra centri per l’impiego appartenenti a diversi territori, sulla scorta di esperienze europee 

cd. di benchlearning (benchmark e mutual learning). Strettamente collegato a ciò è il tema del 

personale dei centri per l’impiego, su cui occorre investire - anche in tempi brevi - facendo ricorso a 

procedure di selezione celeri e trasparenti, nonché tenendo conto dei diversi assetti territoriali definiti 

per la gestione dei centri per l’impiego e delle competenze in materia tra Stato e Regioni.  

Lo stretto coordinamento tra lo Stato e le Regioni assume grande rilievo anche rispetto al 

lavoro sull’aggiornamento dei LEP - aggiungendo il tassello costituito dal sistema degli standard di 

servizio e dei costi standard, in funzione di una reale misurazione dei servizi resi e di una adeguata 

quantificazione delle risorse necessarie alla erogazione dei LEP – e allo sviluppo di una profilazione 

qualitativa degli utenti. A tale ultimo proposito, la stessa Corte dei Conti, nella deliberazione del 25 

ottobre 2018 n. 22/2018/GG avente ad oggetto lo stato di attuazione del Programma “Garanzia per i 

Giovani”, auspica ad un utilizzo di sistemi di profilazione non solo di tipo statistico, “che siano in 

grado di intercettare informazioni più difficilmente catturabili statisticamente, avvalendosi di colloqui 

e di interviste personalizzate, allo scopo di definire piani di azione individualizzati”. 

In secondo luogo, tenuto conto delle criticità sopra esaminate, il sistema delle politiche attive 

del lavoro avrà possibilità di essere effettivamente rilanciato ed efficace se si concretizza lo scambio 

dei dati e il funzionamento dei sistemi informativi (SIUPL e SIUSS), al fine di agevolare il lavoro 

degli operatori a livello territoriale, riducendo il carico “burocratico” e ampliando il tempo-lavoro 

dedicato al supporto all’utenza nella ricerca attiva di lavoro.  

In tal modo, in prospettiva, i centri per l’impiego potranno diventare strutture in grado di 

intercettare i bisogni delle imprese e intermediare domanda e offerta di lavoro, superando le 

differenze territoriali ad oggi esistenti, magari anche attraverso forme di collaborazione con soggetti 
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privati. Investire, peraltro, sul rapporto tra soggetti pubblici e privati che erogano politiche attive del 

lavoro, attraverso l’istituto dell’accreditamento ai servizi per il lavoro, è un ulteriore tassello da 

sviluppare, tenuto conto delle buone pratiche già ad oggi esistenti, sia su scala regionale, sia a livello 

di esperienze di altri Paesi.  

Altro elemento cruciale è costituito dall’effettivo funzionamento dei meccanismi di 

condizionalità, con il supporto dei sistemi informativi e chiarendo a monte le regole, con particolare 

riferimento al concetto di congruità dell’offerta di lavoro e di soggetto “disoccupato”, al rapporto tra 

il reddito di cittadinanza e la NASpI e all’assegno di ricollocazione. Sul punto, il Presidente dell’UPB 

- in sede di audizione - ha evidenziato che la credibilità del meccanismo di accettazione obbligatoria 

di offerte di lavoro congrue dipenderà “criticamente dall’effettiva dimensione della dimensione 

frizionale, dall’efficacia dei Centri per l’Impiego nel mettere in contatto domanda e offerta di lavoro, 

dalla convenienza delle imprese a rivolgersi ai beneficiari del RdC per colmare le proprie vacancies”. 

Di particolare rilevanza, come sottolineato dal Presidente dell’UPB in sede di audizione, sarà, 

inoltre, il “contrasto a comportamenti opportunistici, quali optare per il lavoro irregolare, mettere a 

rischio la propria attività lavorativa o non impegnarsi nella ricerca di lavoro”. 

La Corte dei Conti, sempre in sede di audizione al Senato sul “disegno di legge n. 1018 di 

conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia 

di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha posto particolare attenzione alla multidimensionalità del 

problema della povertà e del lavoro - che il reddito di cittadinanza intende affrontare – che, 

rispondendo a logiche differenti, richiederebbero anche approcci diversi, attraverso un rilancio del 

ruolo, non solo dei centri per l’impiego, ma anche dei servizi sociali del comune. 

La duplice finalità del reddito di cittadinanza è, difatti, rinvenibile dalla stessa definizione 

prevista nel decreto legge, secondo cui lo stesso è “misura fondamentale di politica attiva del lavoro 

a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza  e all'esclusione sociale, 

nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura 

attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di 

emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.  Sotto tale profilo, quanto in precedenza 

riportato circa la necessità di chiarezza dei ruoli, delle regole e di rafforzamento delle strutture è 

funzionale ad evitare che si possa creare confusione rispetto alla specifica mission di ciascuno degli 

attori coinvolti; come ricordato, problemi specifici richiedono soluzioni diverse e appropriate, da 

fornire attraverso professionalità, competenze e conoscenze idonee.  

Come sottolineato dalla Corte dei Conti, infine, sarà importante non spiazzare la ricerca attiva 

tramite altri canali da parte di coloro che ricevono il beneficio economico, affinché “il RdC non 

determini una non convenienza ad offrirsi sul mercato legale. La crescita del prodotto potenziale è 

naturalmente legata anche ai contenuti e ai tempi di realizzazione dei progetti di formazione e 

dell’effettiva possibilità che si generi un aumento dello stock di capitale umano e di capitale in 

generale”. 

In tale passaggio può leggersi una diretta connessione con i quattro fattori chiave enucleati 

all’inizio del presente contributo, da cui emerge chiaramente che le riforme in corso, e quelle dei 

prossimi anni, non vanno lette singolarmente, ma in un contesto unitario, in cui la razionalizzazione 

della spesa pubblica non può che passare attraverso una pubblica amministrazione più efficiente che, 

con particolare riferimento all’erogazione di politiche attive volte alla ricollocazione delle persone, 

deve poggiare su personale e strutture adeguate, che siano in grado di intercettare le dinamiche 

evolutive del mercato del lavoro, favorendo non solo l’occupazione ma anche l’occupabilità delle 

persone, unitamente a sistemi di istruzione e formazione in linea con tali dinamiche.   
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FUNZIONI PUBBLICHE NEUTRALI 

E GIURISDIZIONE*

 

di Aldo Mazzini Sandulli 

 

1. Il carattere “neutrale”, che è un essenziale segno distintivo dell'attività giurisdizionale, — 

cioè il carattere “di attività che si svolge in posizione di estraneità ed indifferenza rispetto alla materia 

e agli interessi dei soggetti nei cui confronti opera”—, pone il problema della distinzione di quella 

attività rispetto alle altre attività pubbliche dello Stato, alle quali deve essere ugualmente riconosciuto 

l'attributo della “neutralità”. 

Ma nei confronti di tale problema si pone come preliminare l'indagine volta alla 

individuazione delle attività pubbliche cui l'attributo stesso va riconosciuto. 

Questa indagine conduce a stabilire che caratteri “neutrali” si riscontrano con notevole 

frequenza nell'azione dei diversi poteri pubblici; ma non tutti di identica significazione. 

 

2. L'attività normativa è notoriamente, sopra tutto ai più alti livelli, generalmente il risultato 

delle libere scelte in cui si concreta il potere di indirizzo politico, commesso ad organi che sono 

espressione delle forze politiche dominanti (le quali, negli ordinamenti democratici, sono le forze 

maggioritarie). L'atto normativo, quando sostanzialmente risalga alle forze politiche dominanti, e sia 

per ciò stesso la risultanza di intenti politicamente “impegnati”, per definizione non può considerarsi 

il frutto di una attività “neutrale”. 

Diversamente però la norma, una volta staccatasi dall'atto normativo ed entrata in vigore. 

Distaccata dai caduchi interessi particolari del momento della legiferazione, e calata, con carattere di 

permanenza, nell'ordinamento giuridico (a formare con questo — e, anzi, in esso — un'indissolubile 

unità organica, dando ad esso colore e ricevendone a un tempo), la norma perde naturalmente ogni 

carattere “di parte”, per acquistare il carattere obbiettivo e neutrale che è proprio dell'ordinamento 

(nella sua permanente unità e, a un tempo, in ogni sua componente). Una volta nata e divenuta 

operante, la norma, quale che ne sia la fonte, si colloca al di fuori e al di sopra di ogni interesse 

particolare, e diventa, per definizione, espressione dell’interesse generale della collettività (che 

contribuisce a definire) “neutralmente essere applicata indifferentemente e imparzialmente”  nei 

confronti di tutti (art. 3 Cost.). 

Quanto si è detto postula che, lì dove la normazione sia espressione delle scelte delle forze 

politiche dominanti, se è “neutrale” la norma una volta entrata nell'ordinamento, non è tale l'attività 

normativa. Non altrimenti, del resto, da qualsiasi altra attività, che faccia capo alle scelte delle forze 

politiche dominanti. 

L'attività normativa può esser “neutrale” solo lì dove — eccezionalmente — sia commessa ad 

organi tenuti a ispirarsi, nella normazione, a criteri astratti, obbiettivi e canonizzati dallo stesso 

ordinamento giuridico, e prescindendo doverosamente da ogni interesse di parte (ipotesi delle norme 

emanate nell'esercizio di funzione giurisdizionale, e cioè attraverso una sentenza: sentenza 

normativa).  

Tutto ciò è espressione della regola per cui i caratteri essenziali di individuazione delle attività 

dei pubblici poteri non sono in corrispondenza del contenuto delle statuizioni in cui le attività stesse 

si risolvono, bensì della funzione nell'esercizio della quale esse vengono poste in essere. Regola che 

presuppone a sua volta l'altra, per cui le funzioni non si caratterizzano tanto per il contenuto delle 

statuizioni in cui il loro esercizio sfocia (le quali possono essere identiche nonostante la diversità di 

quelle), quanto per i loro profili formali (intesi in senso ampio, sì da comprendere anche competenza, 

procedimento e tutto quanto non attiene al contenuto delle statuizioni). 

 

 
* Conferenza tenuta alla Fondazione Piero Calamandrei presso l'Università di Firenze il 9 aprile 1964 
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3. Di attività “neutrale” si parla frequentemente anche a proposito dell'esercizio dei poteri del 

Presidente della Repubblica. 

Custode della Costituzione e degli interessi supremi permanenti della Nazione (egli  “è il capo 

dello Stato e rappresenta l'unità nazionale”), quest'ultimo è tenuto a esercitare i suoi poteri, ordinari 

e straordinari, di controllo, di freno, di incitamento e di scelta operante, avendo unicamente di mira 

tali altissimi beni, e non in funzione degli interessi e degli obbiettivi dell'una o dell'altra delle forze 

politiche in competizione per imprimere i propri indirizzi al governo del Paese. 

Mentre nell'esercizio dei poteri vincolati (ad es., indizione delle elezioni politiche a seguito 

della fine della legislatura; convocazione delle nuove Camere) null'altro può condizionare la sua 

azione, se non il dettato dei precetti costituzionali e delle altre norme dell'ordinamento (il che 

comporta che l'azione stessa non sia sottratta al sindacato degli organi — giurisdizionali o no — 

istituzionalmente preposti al controllo di legalità dell'operato dei pubblici poteri, e in particolare dei 

poteri supremi), nell'esercizio dei poteri discrezionali (ad es., rinvio delle leggi alle Camere, 

scioglimento delle Camere, mancata adesione alle non molte proposte governative in ordine alle quali 

gli si deve riconoscere un potere non vincolato, con conseguente sottrazione dei relativi 

provvedimenti al controllo del Parlamento), il Presidente non può lasciarsi guidare, in aggiunta alle 

esigenze della legalità, e non da quelle degli interessi supremi e permanenti della Nazione. 

In relazione a ciò ben può dirsi appropriata l'attribuzione ai poteri presidenziali, e agli atti ín 

cui essi si estrinsecano, della qualifica di “neutrali” intesa quest'ultima nel senso di distacco dagli 

interessi delle forze politiche in contesa per imprimere i propri indirizzi al governo del Paese, e nel 

senso di valutazione degli interessi del Paese al di fuori e al di sopra di tali forze e dei loro indirizzi 

(super partes). 

Siccome, al livello di cui ci andiamo occupando, le scelte (lì dove sono ammesse) sono tutte 

— o quasi — scelte politiche, è chiaro che qui “neutralità” non significa se non distacco ed autonomia, 

nella effettuazione delle scelte, rispetto alle posizioni e agli interessi delle forze politiche in 

competizione. 

L'ufficio presidenziale è, anch'esso, una forza politica: ma è una forza au dessus des la mélée, 

cioè una forza “non contendente” (con le forze politiche “di parte”): ciò persino quando, proprio per 

mantenere tale carattere, essa debba eventualmente appoggiarsi sull'una o sull'altra delle forze 

“contendenti”. 

Non tanto il fatto che la neutralità abbia qui a estrinsecarsi nell'esercizio di poteri di scelta 

contrassegnati da un'ampia elasticità, quanto il fatto che l'ispirazione della scelta debba esser cercata 

in un interesse “caratterizzato” — per quanto collettivo e istituzionalmente di maggior rilievo rispetto 

agli altri interessi (“impegnati”) in cui possa imbattersi —, importa peraltro che la neutralità dei poteri 

presidenziali non possa essere considerata come una neutralità in senso assoluto. Può meritare infatti 

quest'ultima qualificazione, sul piano giuridico, soltanto una neutralità svincolata nel modo più pieno 

da qualsiasi interesse “caratterizzato”, sia particolare che collettivo, e perciò assolutamente 

indifferente nei confronti di essi: una neutralità che sia indifferente, dunque, non soltanto in presenza 

e nei confronti di interessi parziali, ma (a differenza di quella presidenziale) persino nei confronti di 

interessi comunitari: una neutralità, cioè, la quale, non in alcune soltanto delle sue determinazioni, 

ma in tutte, abbia la possibilità e l'obbligo di far prevalere addirittura — allorchè ricorrano le 

condizioni stabilite una volta per tutte dall'ordinamento — un interesse contrastante, in concreto, con 

quello dell'intera comunità: una neutralità, in altri termini, che sia costantemente, in ogni 

manifestazione, espressione di sovranità vincolata, e pertanto non aperta a libere scelte, nemmeno in 

funzione dell'interesse generale. 

A prescindere quindi dal fatto che, a differenza dalla generalità dei tipi di “neutralità” cui più 

è vicino l'interesse dell'attuale discorso, qui viene in considerazione una neutralità “operativa” — di 

tal genere essendo il contenuto della funzione presidenziale, e non avendo invece essenzialmente di 

mira la risoluzione di questioni —, appare evidente — non ostante la loro « neutralità » nel senso 

particolare dianzi spiegato — la non omogeneità dei poteri presidenziali con quelli di cui è 

espressione l'attività giurisdizionale. 
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4. Una “neutralità” di tipo particolare si incontra anche nel campo dell'azione della pubblica 

Amministrazione. E’ quella che caratterizza talune decisioni “contenziose” di autorità 

amministrative. 

È noto che l'attività decisoria della pubblica Amministrazione — quella attraverso la quale 

quest'ultima risolve, a diversi livelli, nel proprio seno (anche se con effetti estesi all'ordinamento 

generale), le controversie che insorgano tra soggetti sottoposti al proprio ordinamento particolare 

(appartengano o non essi stessi alla pubblica Amministrazione) —, pur frequentemente accompagnata 

da garanzie comuni all'attività giurisdizionale (e specialmente dalla garanzia del contraddittorio), non 

può essere assimilata all'attività giurisdizionale. Essa è ordinata ad evitare che una controversia 

insorta nell'ambito della pubblica Amministrazione dilaghi nell'ordinamento generale prima che ne 

sia stata tentata la risoluzione, in via “di giustizia”, in seno allo stesso ordinamento particolare 

dell'Amministrazione. 

Mentre però, lì dove l'autorità decidente sia parte nella contesa, o dove tra l'autorità decidente 

e una delle parti in contesa esista (il che non è molto diverso) un rapporto di gerarchia o quasi-

gerarchia, non viene in questione un'attività decisoria “neutrale”, tale non essendo in simili casi la 

posizione dell'autorità decidente, la definizione come “neutrale” non può certamente esser 

disconosciuta a quelle attività decisorie in cui ci si imbatte allorquando l'autorità amministrativa 

decidente nè si identifichi con una delle parti, nè si trovi con alcuna di esse in rapporto di superiorità 

o quasi-superiorità gerarchica.' 

Non pochi sono i casi di ricorsi amministrativi atipici (comunemente designati come ricorsi 

gerarchici impropri) in cui ciò si verifica; e anzi in molti di essi la contesa si svolge esclusivamente 

tra soggetti privati (si pensi alle controversie, di competenza della Commissione di vigilanza per 

l'edilizia popolare ed economica, tra soci di cooperative edilizie o tra soci e cooperativa: art. 131 t.u. 

28 aprile 1938 n. 1165). Ma il fenomeno si riscontra altresì nei casi in cui vengono impugnati con 

ricorso straordinario provvedimenti di autorità estranee all'Amministrazione statale, e specialmente 

di enti non governativi (art. 16 n. 4 T.U. Cons. di Stato). In tutti questi casi non può negarsi l'estraneità, 

e generalmente la “neutralità”, dell'autorità decidente rispetto alle varie parti in contesa. Neutralità 

decisoria in vista di una pronuncia “di giustizia”, e perciò tenuta a ispirarsi, nella determinazione, alle 

regole del diritto: non altrimenti, in cíò, dalla neutralità del giudice. 

Si tratta nondimeno di una neutralità “impropria”, in quanto “particolare”. Qui non viene in 

questione una neutralità in senso assoluto, bensì una neutralità, la quale è tale e si esaurisce 

nell'ambito della pubblica Amministrazione (di volta in volta di un singolo settore della pubblica 

Amministrazione o dell'ordinamento unitario della pubblica Amministrazione): dell'osservanza di 

essa l'autorità decidente non “risponde” infatti se non nell'ordine amministrativo. 

Data la riferita finalità della funzione in esame, e l'ambito in cui essa, appunto perciò, viene 

esplicata, è lo stesso ordinamento a configurarla come neutralità “impropria”. Infatti l'ordinamento 

non considera come inoppugnabili le decisioni amministrative di cui trattasi (nè costituzionalmente 

lo potrebbe), e, non diversamente dagli altri atti in cui si estrinseca la funzione amministrativa, non 

le esénta dal sindacato giurisdizionale. 

La particolarità di questa forma di “neutralità” consiste nell'essere “interna” (e perciò 

“impropria”), e non “esterna”. Donde il suo interesse marginale, e anzi meramente delimitativo, nel 

quadro del discorso che andiamo svolgendo. 

 

5. Non può, per contro, negarsi il carattere “esterno” di altri tipi di attività “neutrali”, che sono 

attività tradizionalmente — ma non appropriatamente — classificate come amministrative: l'attività 

consultiva del Consiglio di Stato e quella di riscontro della Corte dei conti. 

Sia l'una che l'altra vengono esercitate da organi ai quali — pur essendo essi articolati dal 

punto di vista organico con la Presidenza del Consiglio dei Ministri — l'ordinamento assicura, nel 

quadro dell'organizzazione statale, una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita (art. 

100 Cost.) “di fronte al Governo”, si da renderne possibile la qualificazione come organi estranei alla 
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pubblica Amministrazione (art. 5 t.u. Cons. di Stato e art. 8 t.u. Corte dei conti). Ciò proprio perchè 

essi possano pronunciarsi con pieno distacco e ispirandosi esclusivamente alle regole del diritto e 

talora (per quanto riguarda il Consiglio di Stato) alle regole obbiettive di buona amministrazione — 

in ordine agli atti di competenza degli organi operativi dello Stato, ad essi presentati, rispettivamente, 

per il parere o per il controllo. 

Il nostro ordinamento è ricco di forme di attività consultive e di controllo nei confronti di 

pubbliche Amministrazioni. Ma generalmente si tratta di consulenze e riscontri attuati “dall'interno” 

dello stesso apparato amministrativo, e in vista della migliore realizzazione degli interessi affidati 

alle cure della pubblica Amministrazione. Basti ricordare la consulenza dell'Avvocatura dello Stato 

nonchè quella dei corpi consultivi che siedono presso i singoli Ministeri (Consigli superiori della 

pubblica istruzione, delle belle arti, delle miniere, della marina mercantile, ecc.), ed il riscontro 

contabile della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie decentrate presso i singoli Ministeri 

e gli organi locali dello Stato, nonchè i controlli statali e regionali di legittimità e di merito nei 

confronti dell'azione degli enti minori. 

L'attività consultiva del Consiglio di Stato (art. 14 e 23 t.u. Cons. di Stato) e quella di riscontro 

della Corte dei conti (art. 17 ss. t.u. Corte dei conti) si distinguono però nettamente rispetto alle forme 

di consulenza e di controllo or ora ricordate, in quanto vengono realizzate ab extra, e in funzione della 

più integrale ed assoluta realizzazione dell'ordinamento giuridico. Onde non appare possibile 

collocarle sul piano delle attività amministrative. 

Non è poi senza significato che l'art. 40 del t.u. sulla Corte dei conti disponga addirittura che 

quest'organo proceda — per ciò che riguarda la “verificazione” del rendiconto generale dello Stato 

— “con le formalità della sua giurisdizione contenziosa”. Ciò non è sufficiente a elevare tale attività 

alla dignità di giurisdizione (come pure da qualcuno viene affermato con riguardo a ogni 

manifestazione della funzione di controllo della Corte); ma, nell'esaltarne l'aspetto “neutrale” sia pure 

con riferimento a una particolare competenza, indubbiamente evidenzia tale aspetto (che per 

definizione è da riconoscere all'attività di “giurisdizione contenziosa” della Corte). 

Dovendo il Consiglio di Stato e la Corte dei conti prescindere, nel pronunciarsi, da ogni specie 

di interesse concreto, salvo quelli eventualmente canonizzati nelle norme da applicare, qui vengono 

dunque in considerazione, a differenza dalle forme di “neutralità” di cui si è discorso in precedenza, 

delle forme di “neutralità” propria e piena. 

Orbene, sia la posizione di indipendenza degli organi in esame, sia le regole alla stregua delle 

quali essi debbono pronunciare, sia il carattere non “operativo” delle loro attività qui considerate, 

vengono a collocare le attività stesse su un piano non molto distante da quello dell'attività 

giurisdizionale; e, se non ne giustificano l'accostamento a quest'ultima — mancando ad esse i caratteri 

essenziali di questa (di cui si dirà) —, almeno spiegano qualche recente tentativo in tali sensi, e 

legittimano il quesito di una loro assimilazione all'attività di volontaria giurisdizione. 

 

6. Nella zona di confine tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale ci si imbatte 

in altre attività di carattere “neutrale”. 

Viene in primo luogo in considerazione l'attività del pubblico ministero — nome col quale 

vengono designati gli organi statali competenti a promuovere e sostenere l'accusa nei giudizi penali 

ordinari e speciali e in taluni giudizi di responsabilità extrapenale, e inoltre a promuovere taluni 

giudizi civili riguardanti soggetti privati (ma in ordine alla legalità delle cui decisioni sia 

particolarmente notevole l'interesse della società) e ad intervenire in essi e in altri analoghi giudizi 

(giudizi riguardanti lo stato delle persone, giudizi elettorali, giudizi di cassazione, ecc.).  

Anche agli organi del pubblico ministero la Costituzione, configurandoli come veri e propri 

“magistrati”, assicura una posizione di indipendenza rispetto al Potere esecutivo. Anzi una posizione 

di indipendenza viene assicurata dalla Costituzione persino al pubblico ministero che svolga le sue 

funzioni presso giurisdizioni speciali (art. 108). Pertanto è da considerar venuta meno ogni possibilità 

di configurare il pubblico ministero come espressione del Potere esecutivo. 
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Allo stesso modo è da escludere che le funzioni del pubblico ministero abbiano carattere 

amministrativo. 

L'azione del pubblico ministero in vista del processo o nel corso del processo (penale, civile 

o amministrativo) viene esplicata unicamente in funzione della tutela dell'ordinamento generale dello 

Stato della realizzazione di esso, e cioè in difesa dell'interesse comunitario al rispetto della legge. Il 

pubblico ministero promuove nell'interesse della legge i giudizi dei quali può assumere l'iniziativa, e 

rappresenta e difende l'interesse della legge in essi come in ogni altro giudizio in cui interviene. E 

tutto ciò fa non in quanto quell'interesse coincida con l'interesse (politico) attuale del Potere esecutivo 

(e quindi delle forze politiche che di volta in volta sono investite di quest'ultimo). Non lo fa cioè sul 

presupposto di una scelta politica o di altro genere (propria o impostagli dall'esterno); bensì in veste 

di organo obbiettivo e neutrale, cui la posizione di indipendenza garantitagli dalla Costituzione 

assicura la possibilità e impone il dovere di restare e di operare al di fuori al di sopra del conflitto tra 

gli interessi politici e di ogni altro genere, di agire unicamente in vista della realizzazione 

dell'ordinamento giuridico (che è, per definizione, neutrale: v. n. 2). 

Ecco perchè nel processo il pubblico ministero non può esser considerato, puramente e 

semplicemente, come parte o come rappresentante o difensore di una parte: netta ed evidentissima è, 

sul piano sostanziale come su quello formale, la distinzione tra pubblico ministero e 

Amministrazione-parte in causa e tra pubblico ministero e Avvocatura dello Stato. La posizione del 

pubblico ministero, per definizione imparziale, è bensì una posizione sui generis, collegata alla 

tipicità della sua funzione. 

Questa, posta — non altrimenti dalla funzione giurisdizionale — al servizio della legalità e 

della giustizia, se non può esser configurata come giurisdizionale — in quanto ha carattere « 

requirente » e non risolutivo di questioni —, non può infatti nemmeno esser configurata come 

amministrativa, proprio pel fatto di svolgersi “al di fuori” della pubblica Amministrazione e non in 

vista della realizzazione degli interessi (pubblici, sì, ma) (( particolari » (e non super partes) di essa. 

Si tratta dunque di una funzione “neutrale”, in senso pieno e assoluto, la quale occupa una posizione 

a sè stante nel quadro delle funzioni dello Stato. Onde ben potrebbe proporsi il problema della 

configurabilità del pubblico ministero come Potere dello Stato, ai sensi dell'art. 134 Cost. 

 

7. Un'altra funzione “neutrale”, alla quale, non da ora, sono comuni le incertezze tra 

configurazione giurisdizionale e configurazione amministrativa, è quella della così detta giurisdizione 

volontaria. 

Funzione rimessa al Potere giudiziario, ed esplicata perciò in posizione di indipendenza e con 

le garanzie proprie della giurisdizione (e particolarmente con la garanzia dell'esercizio in 

contraddittorio del soggetto o dei soggetti interessati), la giurisdizione volontaria assolve, 

essenzialmente, a compiti di “amministrazione pubblica del diritto privato”. Compiti un'altra buona 

parte dei quali sono invece affidati ad organi della pubblica Amministrazione. 

Si tratta di una attiva pubblica preordinata ad assicurare che determinati rapporti, attività e 

posizioni soggettive di diritto privato, la cui esplicazione possa facilmente dar luogo a contrasti, 

ovvero in ordine a cui o sia particolarmente notevole l'interesse collettivo o l'ordinamento ritenga 

necessaria (evidentemente per ragioni sociali) una particolare protezione di uno o più dei soggetti 

interessati, vengano esplicati con 1'inervento del pubblico potere, essenzialmente a fini di 

temperamento degli interessi pubblici e privati implicati. Talvolta, mostrando di ritenere l'interesse 

collettivo, implicato nel caso,  tanto rilevante da consigliare l'attribuzione al pubblico potere di una 

discrezionalità di notevole ampiezza, l'ordinamento, ispirato da ciò a considerare meno meritevole di 

garanzie l'esigenza dell'imparzialità, confida tale funzione ad organi del Potere esecutivo (si pensi 

agli atti di modificazione di nomi e cognomi, di legittimazione di figli naturali, di dispensa 

matrimoniale : art. 153 ss. ord. stato civ.; art. 284 ss. cod. civ.; artt. 84, 87, 89, Ioo cod. civ. e 107, I 

io, III ord. stato civ.). Altre volte l'esigenza della garanzia dell'imparzialità appare invece più 

imperiosa, sì da consigliare l'attribuzione della funzione a un organo in posizione di indipendenza, in 

grado di assolverla con più pieno distacco, non solo rispetto agli interessi privati, ma rispetto allo 
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stesso interesse della generalità, e quindi in condizione di assoluta neutralità: allora l'ordinamento la 

confida all'Ordine giudiziario, perché questo la realizzi attraverso speciali procedimenti in camera di 

consiglio destinati a culminare in provvedimenti non .aventi natura di sentenza (ove dunque sia 

prevista una sentenza, vuol dire che non si è in presenza di un caso di mera “amministrazione pubblica 

del diritto private”, bensì in presenza di un caso di giurisdizione “contenziosa”). Nei casi di 

“amministrazione pubblica del diritto privato” rimessi all'autorità giudiziaria, la funzione si qualifica 

come “volontaria giurisdizione”. E’ il caso degli atti di adozione, di disposizione di diritti di persone 

minorenni o altrimenti incapaci, di disposizione di beni dotali; di molti atti riguardanti le persone 

giuridiche e le società; degli accordi in materia fallimentare e degli atti inerenti alla curatela del 

fallimento, ecc. 

L'attività di “volontaria giurisdizione”, esplicata con la garanzia del contraddittorio dal Potere 

giudiziario, ha, non meno di quella di “giurisdizione contenziosa”, carattere “neutrale” in senso pieno 

e assoluto. Ma, a parte che, a differenza di questa, generalmente non ha per obbiettivo la risoluzione 

di questioni tra soggetti in conflitto d'interessi, e assolve a compiti “operativi” o di controllo, essa non 

possiede i caratteri formali propri della giurisdizione in senso stretto (di cui si dirà). Onde non può 

essere assimilata alla attività giurisdizionale in senso proprio. 

Non perciò essa può esser considerata peraltro come attività amministrativa, data la posizione 

non soltanto super partes e in nessun modo “impegnata” (né rispetto ad interessi privati, né rispetto 

ad interessi collettivi), ma anche assolutamente indipendente, rispetto al Potere esecutivo, in cui si 

trovano ed operano gli organi che vi presiedono. 

 

8. In posizione analoga si trovano l'attività esercitata dal giudice di sorveglianza in materia 

penale (art. 585 e 634 ss. c.p.p.), nonchè l'attività esercitata dall'autorità giudiziaria in materia di 

ricovero di alienati in casa di cura, e di dimissione degli stessi (1. 14 febbraio 1904, n. 36 e r.d. 16 

agosto 1909, n. 615). 

 

9. In tutte le attività fin qui esaminate, cui è stato possibile riconoscere il carattere di 

“neutralità” piena e assoluta (attività consultiva del Consiglio di Stato, attività di riscontro della Corte 

dei conti, attività del pubblico ministero, attività di giurisdizione volontaria, attività dell'autorità 

giudiziaria in materia di ricovero e di dimissione degli alienati), si è sempre riscontrata la presenza di 

due condizioni. La prima è rappresentata dalla provenienza dell'attività da un organo in posizione di 

indipendenza — e cioè da un organo non sottoposto (gerarchicamente o altrimenti), né condizionato 

(giuridicamente o di fatto) da altri soggetti o altri organi in grado di influenzarne in alcun modo 

l'operato, in base ai poteri discrezionali che siano in grado di esercitare in favore o in danno del suo 

titolare o dei suoi titolari. La seconda condizione — collegata immediatamente con la prima — è 

rappresentata dalla collocazione dell'attività stessa in una posizione di estraneità e di indifferenza 

assoluta rispetto agli interessi al cui regolamento è diretta. 

Tali condizioni sono sempre istituzionalmente presenti, nel nostro ordinamento, per dettato 

costituzionale, nell'attività giurisdizionale in senso stretto, la quale non può esser commessa se non 

ad organi di cui sia assicurata la posizione di indipendenza (art. 101, 104, 105, 107, 108 Cost.), e per 

definizione deve essere imparziale (art. 3, 101, 109 Cost.). 

Ecco però dischiudersi a questo punto il problema della differenziazione dell'attività in 

questione rispetto alle altre attività neutrali in senso pieno e assoluto, delle quali abbiamo fin qui 

discorso. La risoluzione di questo problema è necessaria sopra tutto al fine di dissipare i dubbi — 

talvolta (e anche recentemente) affiorati — circa il preteso carattere giurisdizionale di alcune delle 

attività di cui ci siamo fin qui venuti occupando (p. es., quella di “volontaria giurisdizione”, quella di 

“riscontro” della Corte dei conti, quella del pubblico ministero). Dubbi alimentati in buona parte dalla 

difficoltà delle comuni opinioni a compiere lo sforzo di fantasia necessario a distaccarsi dal 

tradizionale convincimento che le funzioni statali siano soltanto tre: legislativa, giurisdizionale e 

amministrativa. Convincimento il quale è in grado di indurre facilmente nella tentazione di assimilare 
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alla giurisdizione ogni attività svolta con carattere di neutralità da un pubblico potere in posizione di 

estraneità, indipendenza ed indifferenza. 

A questi caratteri, comuni, come si è visto, a vari generi di attività, e che postulano un raccordo 

funzionale immediato tra l'attività di cui di volta in volta trattasi e l'ordinamento generale 

(l'ordina¬mento dello Stato-comunità), tale da autorizzare a qualificarle come espressione immediata, 

e diretta continuazione di esso, la giurisdizione propriamente detta (o, come si suol dire, giurisdizione 

contenziosa) ne sposa però necessariamente degli altri. Essi sono: quello di esplicarsi necessariamente 

con l'ammissione del contraddittorio degli interessati (art. 24 Cost.) — carattere comune 

generalmente peraltro all'attività di “giurisdizione volontaria” e a varie attività (di amministrazione 

contenziosa) che sono espressione di neutralità « impropria » (n. 4) —, e inoltre quello — esclusivo 

e decisivo — di avere per obbietto la risoluzione di questioni giuridiche, in vista della emanazione di 

provvedimenti aventi un valore giuridico sui generis. 

Il proprium della giurisdizione non è da ricercare dunque né nella preordinazione alla 

risoluzione di una lite (e neanche alla risoluzione di una questione riguardante soggetti in conflitto 

d'interessi) — e perciò nella “terzietà” del giudice rispetto alle “parti” né nell'estraneità dell'iniziativa 

del giudizio rispetto al giudice (ne procedat judex ex officio); né nel contenuto dei provvedimenti con 

cui il giudizio si conclude; né nella imperatività immutabile dei provvedimenti stessi. 

Non nella preordinazione alla risoluzione di una lite e cioè di un effettivo contrasto tra soggetti 

controinteressati in ordine alla materia che alimenti la questione (o le questioni) da risolvere, e 

neanche nella preordinazione alla risoluzione di questioni riguardanti soggetti i quali (pur senza essere 

in contrasto tra loro) siano (sul piano del diritto sostanziale) in conflitto d'interessi. Nonostante che 

la regola generale (e quasi assoluta) sia nel senso che non si abbia giurisdizione dove non vi sia una 

lite, o quanto meno un conflitto (potenziale se pure non concreto) d'interessi, ben sono possibili casi 

di giurisdizione non solo senza lite, ma addirittura senza conflitto d'interessi. Ne è esempio la 

giurisdizione costituzionale, la quale, nei giudizi sulla legittimità delle leggi promossi in via 

incidentale, sopravvive all'estinzione del processo a quo (art. 22 norme integrative per i giudizi 

davanti alla Corte cost.), e quindi vive nonostante il venir meno di ogni conflitto (sia pur latente) di 

interessi tra i soggetti di quest'ultimo (che sono poi — unitamente al rappresentante del governo 

dell'ente costituzionale della cui legge si discute — i soli soggetti legittimati a partecipare al giudizio 

costituzionale). 

Se il giudizio non abbisogna necessariamente di un conflitto di interessi, e quindi di più parti 

(non dico in senso formale, ma neppure in senso sostanziale), è poi anche da escludere che la terzietà 

del giudice rispetto alle parti possa esser considerata attributo essenziale della giurisdizione. A meno 

di intendere la terzietà nel mero significato di neutralità o indifferenza: chè in tal caso si tratterebbe 

di un attributo necessario, ma non sufficiente. 

Neanche l'appartenenza del diritto di azione a un soggetto diverso dal giudice può esser 

considerata elemento essenziale della giurisdizione. Non sono esclusi, nel nostro ordinamento, giudizi 

iniziati dal giudice ex officio. L'art. 2907 cod. civ. contiene anzi in tali sensi, per i giudizi civili, una 

statuizione di carattere generale. Oltre ai giudizi fallimentari, attinenti al campo del processo civile 

(art. 6 1. fallim.), si possono però ricordare, nel campo del processo penale, il giudizio pretorile (art. 

231, 406, 505, 506 cod. proc. pen.), e, nel campo dei processi amministrativi, quelli di competenza 

dei Commissari per la liquidazione degli usi civici previsti dall'art. 29 della 1. 16 giugno 1927, n. 

1766 (v. Cass., 15 marzo 1952, n. 698), e inoltre — probabilmente — i giudizi contabili di 

competenza dei Consigli di prefettura (art. 225 reg. com. e prov. 12 febbraio 1911, n. 297) e della 

Corte dei conti (art. 45 t.u. sulla Corte dei conti), i quali vengono instaurati per il solo fatto che il 

conto sia presentato al giudice (immediatamente o mediatamente) da chi è tenuto a renderlo. 

Che il contenuto dei provvedimenti con cui il giudizio può concludersi non possa esser 

considerato punctum individuationis della giurisdizione è, poi, di immediata evidenza, sol che si 

consideri quanto sia vasta — e praticamente illimitata — la gamma degli attuali e dei possibili 

contenuti delle sentenze, in rito e in merito, e, queste ultime, di rigetto e di accoglimento (dichiarative, 

di condanna, constitutive demolitorie e instaurative dispositive), dei giudici civili, penali, 
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amministrativi, costituzionali, con riferimento ai diversi oggetti del giudizio (stato giuridico delle 

persone, rapporti di famiglia, rapporti patrimoniali, rapporti di diritto pubblico, diritti politici, atti e 

negozi privatistici, contratti collettivi, provvedimenti amministrativi, giurisdizionali e legislativi, ecc. 

ecc.). 

Che infine non possa esser considerato decisivo, ai fini della riconoscibilità della 

giurisdizione, il carattere di imperatività immutabile delle pronunce — e, più specificamente, il fatto 

del loro passaggio in cosa giudicata —, sembra ugualmente da condividere. Se il riferito carattere è 

infatti, nel nostro ordinamento, proprio della generalità delle sentenze, esso, tuttavia, da un lato 

potrebbe anche mancare in una sentenza (e invero — a parte quanto può dirsi a proposito 

dell'ammissione della “revisione”, ex art. 553 ss. cod. proc. pen., delle sentenze penali, ed ex art. 428 

cod. proc. civ., di quelle pronunciate nelle controversie collettive di lavoro, nonché della “rettifica” 

degli accertamenti definitivi in materia di “profitti di regime”, di cui all'art. 34 1. 27 luglio 1944, n. 

159 — da molti si esclude che le sentenze di rigetto della Corte costituzionale in materia di legittimità 

delle leggi determinino, sia pure con esclusivo riguardo al giudizio a quo, un effetto di giudicato). 

Mentre d'altro lato il carattere in questione è presente in altri atti dei poteri pubblici (si pensi alle 

disposizioni costituzionali assolutamente immodificabili, del tipo dell'art. 139 Cost.). 

 

10 Abbiamo constatato che il carattere distintivo della attività giurisdizionale, dalle altre 

attività propriamente “neutrali” che il nostro ordinamento conosce anch'esse commesse ad organi in 

posizione di indipendenza, e quindi in grado e in obbligo di determinarsi, in ordine al provvedimento 

da adottare, in modo assolutamente indifferente (rispetto agli interessi implicati e allo stesso interesse 

collettivo) e perciò imparziale, non può esser ricercato in elementi di ordine sostanziale: si è 

sottolineata la insufficienza del richiamo alla presenza di una lite o anche semplicemente di un 

conflitto di interessi tra soggetti estranei al giudice, come pure l'insufficienza del richiamo al 

contenuto della pronuncia. L'esclusione della sufficienza di taluni elementi formali, quali la estraneità 

del giudice rispetto all'oggetto della pronuncia (comune a ogni altra attività “neutral” in senso pieno 

e assoluto), la necessità del contraddittorio degli interessati (generalmente comune non solo alla 

giuri¬sdizione volontaria, ma anche all'amministrazione contenziosa) e l'immutabilità della 

statuizione (non inderogabilmente presente, e comune, quanto meno, ad alcune disposizioni 

costituzionali), e l'esclu¬sione inoltre della decisività di altri elementi formali, del tipo della estraneità 

del giudice all'iniziativa del processo (elemento non sempre presente), non bastano dunque a far 

escludere che la ricerca del carattere distintivo della giurisdizione vada nondimeno effettuata nel 

campo degli elementi di ordine formale. Del resto, nella generalità delle distinzioni giuridiche il dato 

formale imposto e reso rilevante dallo stesso ordinamento è da considerare decisivo. 

In effetti sembra che l'unico criterio universalmente valido nel nostro ordinamento — sebbene 

apparentemente labile (ma, come si è visto, ne mancano di più consistenti) — sia da considerare, nel 

nostro campo, quello che si basa, più che sulla forza giuridica (imperatività immodificabile), sul 

valore formale delle pronunce. Le sentenze, e cioè i provvedimenti in cui sfocia, e in funzione dei 

quali si esplica, l'attività di giurisdizione contenziosa, hanno, nel nostro ordinamento, questo carattere 

distintivo rispetto ai provvedimenti delle altre autorità e agli atti dei privati: che le loro statuizioni, 

anche se non conformi alla legge, non possono esser revocate o modificate o comunque dichiarate 

illegittime, se non mediante altre pronunce giurisdizionali. Un accordo tra privati, un provvedimento 

amministrativo, un provvedimento di giurisdizione volontaria, una legge possono, eventualmente, ad 

altro titolo, (e non illimitatamente), dare una nuova disciplina al rapporto o alle posizioni giuridiche 

cui una sentenza abbia dichiarato applicabile un certo regolamento; ma nessuno di tali atti può operare 

direttamente e immediatamente sulla sentenza, revocandola o modificandola o dichiarandola 

illegittima e disapplicandola (cosi come invece, di volta in volta, l'uno o l'altro giudice può fare nei 

confronti degli atti dei privati, dei provvedimenti amministrativi, dei provvedimenti di giurisdizione 

volontaria e persino delle leggi). È da riconoscere al riguardo, in base alla Costituzione, una vera e 

propria “riserva di sentenza”. Infatti gli artt. 102 103 e 104 riservano ai giudici ordinari, 

amministrativi e costituzionali l'esercizio della rispettiva giurisdizione, escludendo in tal modo ogni 
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altro Potere dall'interferire con l'attività dei giudici e dall'operare sui loro pronunciati. Si tratta, del 

resto, di un principio essenziale dello Stato di diritto. 

Da quanto si è detto emerge che, anche ove non abbia forza di giudicato, la sentenza “fa stato”, 

e cioè è in grado di instaurare imperativamente situazioni giuridiche in contrasto (eventualmente 

anche illegittimo) con la legge, con provvedimenti amministrativi, con provvedimenti di giurisdizione 

volontaria, con atti negoziali, senza che ad alcuno degli atti di tal genere sia dato di operare, a propria 

volta, immediatamente su di essa per ripristinare l'ordine legale alterato — non importa se non rite et 

recte — a opera del giudice. Soltanto un'altra sentenza può rimuovere o modificare una sentenza. 

Questo è il valore formale della sentenza; e questo sembra essere l'unico elemento distintivo 

effettivamente valido per ogni attività giurisdizionale.  

 

11. Quanto si è detto comporta che, ai fini del riconoscimento, in una attività pubblica, del 

carattere giurisdizionale, sia da attribuire decisiva importanza a ciò che dal punto di vista del valore 

formale il legislatore abbia statuito in ordine all'attività di cui trattasi. 

In mancanza di indicazioni attinenti al profilo formale, o in presenza di indicazioni 

insufficienti, è buon criterio presumere che il legislatore non abbia voluto attribuire funzioni 

giurisdizionali ad organi non inquadrati nell'Ordine giudiziario (cui l'art. 1 dell'ordinamento 

giudiziario e l'art. 102 Cost. attribuiscono competenza universale — e cioè per tutti i casi per cui non 

siano previste eccezioni —in fatto di giurisdizione). Ma li dove esistano, nel senso della 

giurisdizionalità, palesi elementi attinenti al valore formale dell'attività, è opera vana e ingiustificata, 

per escludere la giurisdizionalità, appellarsi a criteri di ordine sostanziale o a criteri di ordine formale 

da considerare (come si è cercato di spiegare) non decisivi. 

Ecco perchè, in presenza della indicazione, nella Costituzione e in altre leggi costituzionali, 

dei componenti della Corte costituzionale come giudici, della qualificazione dei procedimenti che si 

svolgono innanzi ad essa come giudizi, della denominazione delle decisioni di essa come sentenze, 

appaiono destinati al fallimento i tentativi di escludere la giurisdizionalità dell'attività, 

indiscutibil¬mente “neutral” nel più pieno significato, di tale organo, e gli stessi tentativi di 

affermarne la natura di attività di giurisdizione volontaria. 

Ecco perchè, per analoghe ragioni, è da escludere la configurabilità come atti di giurisdizione 

volontaria delle sentenze di interdizione, inabilitazione, dichiarazione di assenza, dichiarazione di 

morte presunta, e, a maggior ragione, delle sentenze penali. 

 


