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Editoriale 

Prof. Massimo Luciani 

Università di Roma La Sapienza 

 

1.- Quasi mai il problema di una nuova iniziativa editoriale è l’esordio. Quasi mai lo è il primo 

volume di una collana; quasi mai lo è il numero zero (o uno) di una rivista. Le difficoltà, in genere, 

si manifestano dopo, quando si tratta di proseguire lungo la strada intrapresa e cominciano a venire 

al pettine tutti i nodi che all’inizio dell’avventura erano rimasti nascosti. Bene: Bilancio - Comunità 

- Persona, giunta al fatidico secondo numero, di quelle difficoltà non mostra affatto i segni. 

Il merito è indubbiamente della direzione, del comitato scientifico, della redazione, degli autori, 

di tutti coloro che si sono impegnati nel viaggio, ma è anche dei fatti. È dell’oggettività delle cose. 

La Rivista, a me sembra, copre un campo di acuta sofferenza politica, sociale e istituzionale, 

cogliendo appieno un bisogno culturale profondo e soddisfacendo la necessità di alimentare una 

riflessione comune sui complessi intrecci che uniscono il tema delle risorse e quello dei diritti; il 

dominio delle condizioni della decisione pubblica e quello della nuda vita delle persone. Il suo stesso 

titolo la dice lunga sul progetto che le sta alla base. 

 

2.- Ora, questo secondo numero fa emergere con chiarezza la volontà di far uscire la discussione 

sul bilancio, sulla finanza, sulla contabilità, dalle secche dell’autoreferenzialità, per proiettarlo in una 

dimensione più ampia, che non esito a definire costituzionale nel senso più pregnante del termine. 

Non mi sembra un caso che uno dei saggi-chiave del numero si debba alla penna di uno studioso 

come Luca Antonini, sempre attento a questi temi e oggi - appunto - giudice costituzionale. Né mi 

sembra che sia un caso il suo titolo (Il ruolo, da riscoprire in chiave “umanistica”, della Corte dei 

conti nello sviluppo costituzionale italiano), che evoca proprio la grande questione del rapporto fra 

risorse e diritti che giace, quasi esplicitamente, sotto l’intitolazione della Rivista. “La cruda realtà del 

condizionamento delle risorse finanziarie sui diritti costituzionali”, per dirla sempre con Antonini, 

impone agli studiosi dei diritti di fare quel che raramente hanno voluto fare: indagare la realtà 

economico-finanziaria; interrogarsi sui rapporti sociali di forza; comprendere quei meccanismi 

dell’entrata e della spesa pubblica dai quali l’esperienza dei diritti è profondamente incisa. 

Da molti anni insisto su un dato che mi sembra ovvio (ma che sembra emerso solo da poco alla 

comune consapevolezza): tutti i diritti, nessuno escluso, costano, non solo in termini di relazione con 

gli altri diritti e con le situazioni soggettive passive di chi deve rispettarli, ma anche, più trivialmente, 

in termini di risorse sociali da destinare al loro soddisfacimento. Se è così, non esiste alcuna frontiera 

fra le questioni che attengono alle scelte di bilancio (chi le compie; in che tempi e in che modi, con 

quali garanzie di trasparenza, sotto quali controlli, etc.) e quelle che riguardano i diritti. Specie i 

costituzionalisti, ancora oggi, quasi pensando che pecunia, anche se pubblica, olet, hanno rifuggito il 

duro discorso delle risorse, che è anche e soprattutto discorso di allocazione di potere, ma è bene che 

cambino rapidamente rotta. 

 

3.- Vediamo, però, come la Rivista, in questo numero, ha affrontato alcuni dei nodi problematici 

che ho appena menzionato. 

La questione di chi decide emerge con nettezza tanto nel già citato saggio di Luca Antonini che in 

quello di Guido Rivosecchi (L’autonomia finanziaria regionale e il regionalismo differenziato), 
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toccando sia la classica questione del rapporto Parlamento-Governo (nel saggio di Antonini), sia 

quella dei livelli di governo (in entrambi gli scritti), anche qui nella consapevolezza che l’allocazione 

della decisione più in alto o più in basso ha consistenti e inevitabili conseguenze sui cittadini e sui 

loro diritti. 

I tempi e i modi sono l’oggetto dello scritto di Eleonora Canale (Il (pericoloso) connubio “maxi-

emendamento e questione di fiducia” incontra la legge di bilancio 2019 (a margine dell’Ordinanza 

della Corte costituzionale 17 del 2019), che mette in luce la vera e propria tenaglia che si stringe 

attorno alle assemblee rappresentative quando il Governo, invece di favorire la discussione 

parlamentare sulle scelte di bilancio, la soffoca per rimediare alle proprie difficoltà interne, 

riparandosi dietro l’usbergo di un connubio (fra maxiemendamento e questione di fiducia) che 

“rappresenta l’emblema dell’intrinseca debolezza che ha caratterizzato i governi insediatisi  a partire 

dall’entrata in vigore del sistema elettorale maggioritario”. Un’intrinseca debolezza, aggiungo, così 

conclamata che gli apprendisti stregoni i quali, nel corso degli anni, hanno promesso mari e monti 

grazie a qualche artificio istituzional-elettorale, dovrebbero finalmente fare ammenda, cospargendosi 

il capo di cenere e riconoscendo la fondatezza degli argomenti dei critici. Va da sé, però, che così non 

è e che di Zauberlehrlinge siamo ancora pieni: tant’è... 

A Monica Bergo (Il coordinamento della finanza pubblica nella giurisprudenza costituzionale: 

verso l’umanizzazione dei precetti contabili) dobbiamo (fra l’altro) la considerazione del principio di 

trasparenza del bilancio proprio nella chiave di fondo che ispira tutto il numero della Rivista. Se la 

trasparenza è l’“imprescindibile trait d’union tra le politiche di bilancio, la responsabilità politica e 

l’accessibilità alle informazioni da parte della collettività”, mi pare, la relazione intima tra forma di 

governo e realtà dei diritti emerge con piana chiarezza. Anni addietro parlavo di una “Costituzione 

dei diritti” e di una “Costituzione dei poteri” per mettere in luce l’artificiosità della distinzione e lo 

stretto legame che le unisce, congiungendo indissolubilmente prima e seconda parte della 

Costituzione: anche nella prospettiva della trasparenza questo legame si manifesta a tutto tondo. 

I controlli, infine. Intendendo il tema in senso ampio, lo troviamo presente in tutti gli altri saggi: 

da quello di Giovanna Colombini (Brevi riflessioni sul debito pubblico e giudice contabile) a quello 

di Fulvio Longavita (I nuovi connotati della funzione di controllo), da quello di Francesco Albo 

(L’attività di vigilanza politico amministrativa dell’organo consiliare nel riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio) a quello di Laura D’Ambrosio (La responsabilità sanzionatoria dopo il nuovo codice 

di giustizia contabile). Qui emerge con pienezza il nuovo ruolo della Corte dei conti, che - a me 

sembra - sta vivendo una delle sue stagioni più complesse, ma anche più ricche e felici, spinta al 

centro del palcoscenico dall’oggettività dei processi sociali e istituzionali che hanno caratterizzato gli 

ultimi decenni. Se la vulgata vuole la Corte ostacolo dell’amministrazione, causa prima (o seconda, 

dopo le procure della Repubblica...) del “timore della firma”, spetta alla Corte stessa smentirla, senza 

rinunciare alla doverosa serietà del custode dei conti pubblici, ma abbracciando la prospettiva di una 

relazione collaborativa con l’amministrazione, di guida e di stimolo a dotarsi di buone pratiche, più 

che di sola repressione e sanzione (sempre fatalmente tardiva e quasi mai pienamente restauratrice 

del pubblico interesse). 

Va da sé che un auspicabile sforzo della Corte dei conti in questo senso dovrebbe essere 

accompagnato anche da un intervento legislativo che lo favorisca, pure sul piano delle risorse 

(materiali e umane) da destinare al suo funzionamento. Staremo a vedere se ve ne saranno le 

condizioni e la capacità politica. 
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4.- In un recente convengo, tenutosi proprio in Corte dei conti, osservavo che la Corte dei conti e 

il Consiglio di Stato, vere e proprie cerniere fra il dominio del Governo-amministrazione e quello 

della magistratura, hanno la grande opportunità di dialogare con le altre istituzioni non solo attraverso 

gli strumenti della giurisdizione (come accade alla magistratura ordinaria), ma anche 

(rispettivamente) con l’attività di controllo e con quella consultiva. Osservavo anche che un controllo 

ben esercitato produce necessariamente dei significativi effetti di prevenzione, ma non soltanto perché 

funge da deterrente per possibili, successive, violazioni della legge. Quel che più conta, infatti, è che 

una precisa e ben pubblicizzata identificazione dei paradigmi del controllo è essenziale perché il 

decisore pubblico cui spettano le scelte di spesa applichi la legge correttamente. È dunque necessario 

che si attivi un duplice circuito virtuoso: tra funzione di controllo e funzione giurisdizionale; tra Corte 

dei conti nel suo complesso (nell’esercizio di entrambe le funzioni) e amministrazione. Nella Corte 

dei conti l’amministrazione, a me sembra, deve trovare anzitutto una guida, un’ancora di certezza: è 

anche in questo senso che, per riprendere la consolidata formula della giurisprudenza costituzionale, 

la Corte si qualifica come “organo dello Stato-ordinamento” o, se si preferisce, dello “Stato-

comunità”. 
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Brevi riflessioni su debito pubblico e giudice contabile 

Prof. Giovanna Colombini 

Università di Pisa 

Componente del Comitato scientifico della rivista 

 

Sommario  

1) Premessa.  

2) Dalla originaria attribuzione del debito pubblico al giudice amministrativo alla possibile 

attribuzione al giudice contabile. 

 

Abstract 
BRIEF REFLECTIONS ON PUBLIC DEBT AND AUDITING JUDGE  By Giovanna Colombini 

A reinterpretation of the administrative court's jurisdiction over public debt is proposed. Although historically 

understandable, the legislation should be rendered obsolete  in favour of a recognition of the jurisdiction of 

the auditing judge on the matter. In particular, reference is made to Article 172(d) which, in identifying "other 

judgments at the request of a party", would make  available an extension of the accounting jurisdiction.  A 

number of rulings by the Court of Cassation, the administrative judge and the auditing judge have been traced, 

with changes in the specific area of  the  public administrator’s  liability for the debt contracted.  

 
1. Premessa 

La necessità di un approfondimento scientifico dei poliedrici temi che riguardano la contabilità 

pubblica, nasce dalla consapevolezza che si tratta di una materia in continuo divenire1. Una riprova 

di questa componente dinamica della contabilità pubblica si ha con la recentissima sentenza della 

Corte costituzionale n.18 del 2019, circa la legittimazione delle Sezione regionali di controllo della 

Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità 

finanziaria sui bilanci degli enti locali2.  

Al riguardo vorrei ricordare che, proprio lo studio della materia, mi ha portata nel 2015 e poi 

nel 2017, a prospettare, in occasione di alcuni convegni organizzati dalla Corte dei conti, una tesi del 

genere, ritenendo che la posizione assunta dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2011 , nella 

quale dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso presentato dalla Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia nell’ambito dell’espletamento del controllo di legittimità e 

regolarità finanziaria, non era condivisibile in quanto si basava su di una erronea assimilazione del 

controllo di legittimità e regolarità finanziaria al controllo c.d. collaborativo sulla gestione.3  

 
 

1 Per un panorama completo ed esaustivo del carattere dinamico della contabilità pubblica riferita allo Stato ed alle sue 

articolazioni, si rinvia, per tutti, ai Trattati di Contabilità pubblica di Salvatore Buscema (vol. 1, Milano 1969, vol.2, 

Milano 1981, vol.4 1987, vol. 5, Milano, 1990).Per una rassegna della giurisprudenza costituzionale si rinvia a A. Carosi, 

Linee evolutive delle funzioni della Corte dei conti alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, Roma, 2014, 

Id., Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costituzionale e magistrature superiori, in Il diritto del bilancio 

e il sindacato sugli atti di natura finanziaria, Milano, 2019, 65 ss; cfr. Atti Convegno su L’evoluzione della contabilità 

pubblica al servizio della collettività. Giornata di studio in memoria di Salvatore Buscema, Roma, Corte dei conti 10 

marzo 2016, in Riv. Corte dei conti, n. 3-4-2016, 459 ss. 

2 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n.18 del 2019, con commento di P.Santoro, L’accesso alla giustizia costituzionale 

delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di equilibri finanziari, in www.contabilità-pubblica.it, 

del 26/02/2019. 

3 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 37 del 2011 nella quale la Corte pur riconoscendo una nuova tipologia di controllo 

introdotta dai commi 166-168 della legge n.266 del 2005 sostiene che tale controllo assume anche i caratteri propri del 

controllo sulla gestione in senso stretto e concorre, insieme a quest’ultimo, alla formazione di una visione unitaria della 

finanza pubblica che la Corte dei conti può garantire in un’ottica collaborativa. Per una analisi critica di tale impostazione 

sia consentito rinviare a G.Colombini, Il “nuovo” sistema di controlli della Corte dei conti sui bilanci degli enti 

http://www.contabilità-pubblica.it/
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I fatti, o meglio la Corte costituzionale, riconoscendo la legittimazione delle Sezioni di controllo 

a sollevare questioni di costituzionalità nel corso del controllo di legittimità e regolarità finanziaria 

sui bilanci degli enti locali, ha finalmente messo un punto fermo in materia4. Ovviamente ho fatto 

questo richiamo non certo, o meglio non soltanto, per quel compiacimento che spesso caratterizza i 

professori universitari quando ipotizzano tesi successivamente avallate dalla giurisprudenza 

costituzionale, ma anche e soprattutto per avvalorare le considerazioni che cercherò di svolgere in 

materia di debito pubblico, nella speranza che possano , in futuro, avere l’esito da me prospettato.  

 

2. Dalla originaria attribuzione del debito pubblico al giudice amministrativo alla possibile 

attribuzione al giudice contabile 

Sappiamo tutti che dal Regno sabaudo all’attuale codice del processo amministrativo la materia 

del debito pubblico, vale a dire “le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti 

l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque 

sul debito pubblico” è stata attribuita al giudice amministrativo senza soluzione di continuità, come 

se nulla, nell’ordinamento giuridico, fosse cambiato(art.133 del codice del processo amministrativo)5. 

Sappiamo anche che tale scelta fu dettata, all’epoca, dall’esigenza di sottrarre al controllo del 

potere giudiziario il potere esecutivo che emetteva titoli di debito pubblico, trattandosi di un rapporto 

debito-credito tra Stato e cittadino per il quale era necessario attuare la giustizia 

“nell’amministrazione” senza porre in pericolo l’autorità e l’indipendenza del potere esecutivo.6  

 
 

territoriali. Spunti di riflessione, in Riv. Corte conti, n. 3-4, 2015, 588 ss.; Id., La progressiva giurisdizionalizzazione del 

controllo nel codice della giustizia contabile: limiti e prospettive, in Riv. Corte conti, n.1-2, 2017, 739 ss.  

4 La Corte costituzionale con la sentenza n.18 del 2019 si è pronunciata su un incidente di costituzionalità sollevato dalla 

Sezione regionale di Controllo per la Campania con ordinanza n. 19 del 2018. La Corte costituzionale ne ha riconosciuto 

la legittimazione sostenendo che non si trattava di un controllo collaborativo “sconfinante nel merito amministrativo e 

funzionale alla promozione di comportamenti auto-correttivi delle amministrazioni controllate- bensì di un controllo di 

legittimità-regolarità (al pari di quelli in relazione ai quali la legittimazione a sollevare questioni di legittimità 

costituzionale è stata ammessa)”. In sostanza l’ordinanza di rimessione operata dalla Sezione di controllo, riconducendosi 

alle argomentazioni a suo tempo espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n.226 del 1976, fa esplicito riferimento 

al fatto che la funzione di controllo svolta è sotto molteplici aspetti analoga alla funzione giurisdizionale, vale a dire 

consente  da un lato sufficienti garanzie di contraddittorio e dall’altro una attività diretta a “valutare la conformità degli 

atti che ne formano oggetto alle norme di diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine 

strettamente giuridico. La novità dunque non sta tanto nel riconoscimento della legittimazione della Corte dei conti a 

sollevare questioni di costituzionalità in sede di controllo, vedi al riguardo, in occasione del controllo preventivo di 

legittimità sugli atti del governo, le sentenze n.266 del 1976 e n.384 del 1991, ovvero, in occasione delle parifiche dei 

bilanci statali e regionali, le sentenze n.165 del 1963, n.121 del 1966, n.142 del 1968, n.244 del 1995, n.213 del 2008, 

quanto nel fatto che tale legittimazione viene per la prima volta riconosciuta anche in sede di controllo di legittimità e 

regolarità finanziaria sui bilanci degli enti locali.  

5 Per una ricostruzione storica delle giurisdizione in materia di debito pubblico si rinvia a F.Merusi, Debito pubblico e 

giudice amministrativo, in F.Merusi, La legalità amministrativa fra passato e futuro, Napoli,137ss. In questo scritto 

Merusi sottolinea come tale materia sia riconducibile alle origini del contenzioso amministrativo, creato proprio in 

occasione di quel fenomeno macroeconomico determinato da un eccesso di indebitamento. Infatti la competenza del 

Consiglio di Stato nella materia del debito pubblico o meglio nelle controversie riguardanti l’interpretazione dei contratti 

di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre leggi sul debito pubblico, risale alle leggi del 1859 e del 

1865. 

6 Sul punto V.E.Orlando ( a cura di) Trattato completo di diritto amministrativo, vol.III,829; A.Graziani, Il debito 

pubblico, sempre nello stesso trattato, vol. IX,655, manifestarono non poche perplessità circa l’attribuzione della 

competenza giurisdizionale in materia di debito pubblico al Consiglio di Stato. Ed in realtà le loro perplessità erano 

fondate dato che le leggi attributive della giurisdizione di merito facevano salva la competenza dei tribunali nelle 

controversie di loro spettanza e le leggi sul debito attribuivano a questi alcune decisioni. Favorevole alla attribuzione al 

Consiglio di Stato si espresse invece F.Cammeo, I titoli di debito pubblico e la competenza nelle relative controversie, in 

Riv. Dir.comm., 1903, 115. 
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Da quel periodo ad oggi molte cose sono cambiate ed è inconfutabile che il debito pubblico ( e 

tutte le operazioni relative) è una materia che rientra a pieno titolo nelle materie di contabilità pubblica 

e dunque nell’ambito del rispetto dei principi dell’equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito 

pubblico introdotti dalla riforma costituzionale del 2012 per lo Stato, per le amministrazioni non 

territoriali e per gli enti territoriali ( artt.81,97,117,119), a presidio della unitarietà della finanza 

pubblica .7 

Già questa constatazione dovrebbe essere sufficiente a suscitare due interrogativi. Uno di 

carattere generale, che riguarda le controversie inerenti il debito pubblico, se cioè queste debbano 

rimanere nella competenza del giudice amministrativo, o non debbano, invece, essere ricondotte nella 

competenza del giudice contabile quale giudice naturale. Uno più specifico, riguardante la 

competenza del giudice ordinario quando oggetto della controversia siano contratti derivati 8.  

È evidente che, alla luce del nuovo quadro costituzionale in materia di finanza pubblica, gli 

interrogativi posti fanno emergere un riparto di giurisdizione problematico non aderente al contesto 

costituzionale.  

Ebbene, una parte della dottrina, consapevole del quadro costituzionale tracciato dalla riforma 

costituzionale del 2012, ha cercato di dare una risposta proponendo che l’attuale competenza del 

giudice ordinario in materia di contratti derivati debba essere superata a favore di una riconduzione, 

anche in ossequio al principio del giusto processo, alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo 9. 

A nessuno è dunque venuto in mente che, proprio in ossequio al principio del giusto processo, 

è la materia del debito pubblico, con le relative operazioni finanziarie, a dare la risposta a questi 

interrogativi, posto che i principi di equilibrio finanziario e di sostenibilità del debito pubblico 

costituiscono la cornice entro cui collocare tali atti ed i relativi rapporti finanziari che vengono a 

determinarsi10, tant’è che tali principi concorrono a dare le basi giuridiche al processo espansivo della 

giurisdizione contabile sia sul versante dei giudizi di responsabilità, sia sul versante dei giudizi ad 

istanza di parte11.  

Rinviando ad altra sede le considerazioni sul processo espansivo dei giudizi di responsabilità 

amministrativa, considerazioni che ci porterebbero ad affrontare più nello specifico le questioni 

giuridiche inerenti alla qualificazione “oggettiva” di amministrazione pubblica ed al rapporto 

 
 

7 La legge costituzionale n. 1 del 2012, è intervenuta a modificare gli artt, 81, 97, 117 e 119 nella prospettiva 

dell’unitarietà della finanza pubblica. I principi dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico si 

riferiscono pertanto allo Stato, agli enti territoriali ed alle altre amministrazioni non territoriali come esplicitato nella 

legge attuativa della riforma costituzionale, l. n. 243 del 2012. La prospettiva dell’unitarietà della finanza pubblica è 

ulteriormente confermata dai principi di armonizzazione e di coordinamento ai sensi dell’art.117 cost.  

8 Sulla distinzione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di contratti derivati cfr. TAR Piemonte, 

Sezione I, sentenza n.343 del 2013. Sul punto F.Merusi, La legalità amministrativa fra passato e futuro,Napoli, 2016, 

158. L’A solleva il dubbio a proposito dei contenziosi sorti su contratti derivati stipulati dagli enti locali, sottolineando 

come la questione del giudice competente si sia risolta sino ad oggi nel riparto tra giudice amministrativo e giudice 

ordinario. Al riguardo viene richiamata la sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, n.343 del 2013. Nella stessa direzione si è 

pronunciata la Corte dei conti, Sezione centrale d’Appello n.609 del 2015 quando ha affermato, a supporto della 

competenza del giudice ordinario rispetto alla competenza  del giudice contabile ( giudizio di responsabilità 

amministrativa) che sussisterebbe una sostanziale diversità tra il rapporto derivati - MEF ed il rapporto derivati- ente 

locale, essendo il MEF dotato di professionalità di altissimo rilievo nazionale ed internazionale in campo 

economico/finanziario, rispetto all’ente locale che si connoterebbe come clientela non specializzata al dettaglio”.  

9 Si rinvia sempre a F.Merusi,la legalità…, cit.,158 ss. 

10 Sulla riforma costituzionale del 2012 (artt.81,97,117,119 cost.), la letteratura è amplissima, per tutti si rinvia all’ultimo 

scritto di A.Brancasi, Le trasformazioni dell’assetto e del governo della finanza pubblica negli ultimi cinquat’anni, in 

Riv. Dir.pubblico, n.2, 2018, 413 ss. 

11 I giudizi ad istanza di parte originariamente previsti  dall’art. 73 della legge di contabilità del 1923 n. 2440, e 

successivamente dall’art.56 ss. del testo unico delle leggi sullo ordinamento della Corte dei conti (regio decreto del 12 

luglio del 1934 n.1214), trovano ora una disciplina nel codice della giustizia contabile (dlgs. n. 174 del 2016) all’art.172.  
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funzionale di servizio (vedi il caso delle privatizzazioni formali)12 , qui preme concentrare 

l’attenzione sui giudizi ad istanza di parte, in quanto questi, avendo ad oggetto la lesione di diritti 

soggettivi inerenti rapporti finanziari di debito-credito con lo Stato, potrebbero meglio prestarsi a 

dirimere le controversie che sorgessero in materia di debito pubblico rispetto e al giudice 

amministrativo e al giudice ordinario13. 

Infatti, tali giudizi, tradizionalmente caratterizzati dalla tipicità14, hanno avuto in questi ultimi 

anni una mutazione genetica divenendo giudizi bon a tout faire, in quanto oltre a configurarsi come 

giudizi tipici nei casi elencati dal codice della giustizia contabile ex art. 172, e come giudizi atipici ai 

sensi della lett.d) “altri giudizi ad istanza di parte comunque rientranti nelle materie di contabilità 

pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo stato” , sono stati utilizzati 

(art.11,comma 6 codice giustizia contabile) anche per i giudizi innanzi alle Sezioni riunite in speciale 

composizione, ove la eterogeneità delle materie trova nella lesione di situazioni giuridiche soggettive 

dovute ad attività a forte incidenza finanziaria l’unico comun denominatore15.  

Ebbene in tutti questi giudizi, legittimato attivo è il soggetto pubblico o privato, persona od 

ente, che è titolare di un diritto a tutela del quale propone l’istanza, e tutto ciò a riprova che il 

legislatore con la locuzione inserita all’art. 172 lett.d) “siano interessati” ha inteso prefigurare una 

tutela per la lesione di situazioni giuridiche soggettive, sia che riguardino i cittadini che le 

amministrazioni pubbliche, in relazione ad attività che abbiano rilevanza finanziaria (rientranti nelle 

materie di contabilità pubblica) tra le quali può ben rientrare l’attività di gestione del debito pubblico. 

Una riprova della rilevanza dell’elemento finanziario ai fini dell’individuazione della 

giurisdizione contabile rispetto alla giurisdizione amministrativa la si ha proprio nella attribuzione al 

giudice contabile, nella forma dei giudizi ad istanza di parte, dei ricorsi avverso le determinazioni 

degli elenchi Istat precedentemente rientranti nella competenza del giudice amministrativo. Ebbene, 

tale passaggio è stato determinato dal fatto che tutti i soggetti rientranti in questi elenchi concorrono, 

ai sensi delle regole europee del SEC2010 alla predisposizione del conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione e dunque concorrono con il loro eventuale debito e deficit alla 

determinazione del debito e del deficit pubblico16.  

 
 

12 Per una evoluzione della nozione finanziaria di amministrazione pubblica in senso oggettivo e per una evoluzione 

funzionale del rapporto di servizio in relazione alla giurisdizione contabile sia consentito rinviare a G. Colombini, Buon 

andamento ed equilibrio finanziario nella nuova formulazione dell’art.97 cost., in Il diritto del bilancio e il sindacato 

sugli atti di natura finanziaria, Milano, 381 ss., Id. Partecipate degli enti locali e ruolo della Corte dei conti, in Riv. 

Corte conti, 2015, n.1-2, 428 ss. In giurisprudenza  a titolo esemplificativo cfr. Corte Cassazione, S.U., sentenza n.10324 

del 2016, nella quale si evidenziano le differenze tra rapporto funzionale di servizio e rapporto contrattuale. 

13 I casi di controversie in materia di debito pubblico tradotti in sentenze dal giudice amministrativo sono alquanto esigui. 

Merusi, nel volume su La legalità amministrativa fra passato e futuro, cit.,147ss, registra soltanto due sentenze, quelle 

rispettivamente del TAR Veneto (2003) e del TAR Lazio (2011) in cui oggetto dei ricorsi erano gli effetti modificativi 

legislativi sui tempi e sulle procedure di rimborso di determinate emissioni di titoli Cfr.TAR Veneto, sentenza n.5457 del 

2003, e sentenza del TAR Lazio, Sez.III, n.1215 del 2011. 

14 I giudizi ad istanza di parte si distinguono in tipici ed atipici. Sono tipici i giudizi sui ricorsi previsti dall’art.172 del 

codice della giustizia contabile (dlgs. n.174 del 2016), alle lettere a), b), c). : a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi 

dell’amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote di imposta inesigibile e di quote 

inesigibili degli altri provvedimenti erariali, b) sui ricorsi contro ritenute cautelari su stipendi e altri emolumenti., c) sui 

ricorsi di interpretazione del titolo giudiziale di cui all’art.211. Sono atipici i giudizi previsti alla lettera d) concernenti 

altri giudizi previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone 

o enti diversi dallo Stato. Cfr. M. Sciascia, Manuale di diritto processuale contabile, Milano, 2009; A. Gribaudo (a cura 

di), Il codice della giustizia contabile, Santarcangelo di Romagna,2017. 

15 Infatti l’art.11, al comma 6 prevede tali giudizi in materia di a) piani di riequilibrio, in materia di b) ricognizione delle 

amministrazioni pubbliche operata dall’Istat, in materia di c) certificazione dei costi dell’accordo di lavoro presso le 

fondazioni lirico-sinfoniche, in materia di d) rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali, e) nelle materie di 

contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti a deliberazioni delle sezioni regionali di controllo ed infine f) 

nelle materie ulteriori ad esse attribuite dalla legge. 

16 Il regolamento del parlamento europeo e del consiglio n.549 del 2013 ha dato corpo al SEC2010’ –sistema dei conti 

nazionali e regionali (Sec). Costituisce lo schema di riferimento per la misurazione dell'attività economica e finanziaria 
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Peraltro ricostruendo i passaggi storici che hanno determinato la nascita della giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo in materia di debito pubblico, non sembra infondata l’idea che 

tale materia debba invece appartenere naturalmente alla giurisdizione contabile, se si tiene presente 

che, negli Stati preunitari, tale competenza apparteneva alla Camera dei conti e soltanto con la 

soppressione della Camera dei conti e la costituzione della Corte dei conti nel regno di Sardegna, le 

competenze attribuite dall’Editto del 1819 dello Stato piemontese alla Camera dei conti in materia  di 

“controversie che sorgessero in seguito ad operazioni dell’amministrazione del debito pubblico..” 

vennero divise tra Consiglio di Stato e Corte dei conti, portando a trasferire, per ragioni di opportunità 

politica, le controversie in materia di debito pubblico alla competenza esclusiva del giudice 

amministrativo17. Una conferma indiretta che tale ripartizione non ha più alcun fondamento, si ricava 

dalla competenza del giudice contabile in materia di responsabilità amministrativa per la 

sottoscrizione da parte dell’ente pubblico di contratti relativi a prodotti finanziari derivati, la cui 

qualificazione come atti di gestione dell’indebitamento e dunque di incidenza sul debito, trova oramai 

riscontro sia nella giurisprudenza della Cassazione che nelle disposizioni legislative e nei criteri di 

Eurostat che qualificano l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle 

operazioni derivate come indebitamento, sia questo riferito allo Stato che agli enti territoriali18.  

Tuttavia a rendere più complessa la questione del giudice competente, sono i diversi 

orientamenti assunti, in materia di contratti derivati, dal giudice amministrativo, dal giudice ordinario 

e dal giudice contabile.  

Sul versante del giudice amministrativo a venire in rilievo è la sentenza del Tar Piemonte del 

2013 relativa al ricorso proposto da una Banca contro il Comune per l’annullamento d’ufficio delle 

deliberazioni di autorizzazione alla stipula dei contratti di finanza derivata. Al riguardo il giudice 

amministrativo richiamando analoghe decisioni in materia, ha ribadito che sussiste la giurisdizione 

del giudice amministrativo solo qualora il potere amministrativo sia esercitato in relazione a vizi 

 
 

di un sistema economico, delle sue componenti e delle relazioni che fra di esse si instaurano in un determinato periodo di 

tempo.  

Con tali regole viene predisposto il conto economico consolidato della PA ai sensi dell’art.1, comma 2 della legge n.196 

del 2009 e succ. modificazioni, ed è richiamato espressamente dalla legge rinforzata n.243 del 2012 attuativa dei principi 

enunciati nel nuovo art.81 cost., ove si afferma che per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti 

che costituiscono il settore istituzionale amministrazioni pubbliche(S.13), individuati dall’Istat sulla base, appunto di 

specifici regolamenti comunitari. Sia consentito rinviare per le problematiche sorte sulla classificazione di unità 

istituzionali formalmente private nell’ambito del Settore S.13, a G. Colombini, La nuova dimensione finanziaria 

dell’amministrazione pubblica e gli antidoti ai fenomeni gestionali di cattiva amministrazione, in ANNUARIO 2016- 

AIPDA, Napoli 2017,267 ss. 

17 F.Merusi, La legalità amministrativa fra passato e futuro, cit., 137 ss. Il regio decreto del 24 dicembre del 1819, 

all’art.66 prevedeva nella materia del debito pubblico la giurisdizione dei tribunali ordinari “ per quanto attiene alle 

controversie tutte tra privati, sia che riflettano la proprietà delle iscrizioni, i loro trapassi e le annotazioni da farvisi, sia 

che riguardino la pertinenza di cedole tanto per la rendita che per le annualità” e della Camera dei conti “per le 

operazioni dell’amministrazione del debito pubblico, ovvero le questioni sull’intelligenza dell’editto e del relativo 

regolamento”. Nel 1859 la materia delle controversie in materia di debito viene trasferita alla competenza esclusiva del 

Consiglio di Stato, competenza che viene assorbita nella formula generale di cui all’art.25 del r.d. n. 6166 del 1889, 

divenendo uno degli otto casi in cui al giudice amministrativo era attribuita la competenza a pronunziare anche in merito. 

Ma già con la legge di unificazione amministrativa del 1865, all.d, viene preservata questa funzione giurisdizionale al 

Consiglio di Stato che rimarrà fino ad oggi nell’ambito delle materie elencate nell’art.133 del codice del processo 

amministrativo. 

18 Infatti nella direzione tracciata da Eurostat in materia di prodotti finanziari derivati sottoscritti da parte di enti pubblici, 

si è mosso anche il legislatore che, nella nuova versione dell’art.3, comma 17 della legge n.350 del 2003 ad opera della 

legge n.133 del 2008 (conv. d.l. n.112 del 2008), come risultante anche dall’art.75, comma 1, lett.a del dlgs. n.118 del 

2011, dispone che l’eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap integra 

l’indebitamento. La qualifica dell’upfront come indebitamento è stata disposta dall’art.62, comma 9 del d.l. n.112 del 

2008 che ha novellato appunto l’art.3, comma 17 della legge n.350 del 2003. Infine l’art.1, comma 572 della l. n.147 del 

2013, ha fatto venir meno la possibilità per gli enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati 

previsti dall’art.1, comma 3 del dlgs. n. 58 del 1998. 
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originari di legittimità del procedimento amministrativo prodromico alla stipulazione dei contratti, 

mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il potere di autotutela è esercitato in 

relazione a vizi genetici o funzionali del sinallagma contrattuale, posto che tali atti, pur essendo 

rivestiti di forma pubblicistica, si configurerebbero sostanzialmente come negozi giuridici soggetti, 

pertanto, alla giurisdizione ordinaria19. 

Sul versante del giudice ordinario, a venire in rilievo è la vicenda riguardante l’azione di un 

ente locale presentata al tribunale di Bologna al fine di ottenere la declaratoria di nullità dei contratti 

bancari riguardanti prodotti derivati20.  

Ebbene, la domanda respinta dal tribunale è stata accolta dalla Corte di Appello che, nel 

riformare la decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità e l’inefficacia dei predetti contratti di 

swap, argomentando che la natura aleatoria di tali contratti costituisce una forma di indebitamento 

per l’ente pubblico, attuale e potenziale e che, perciò stesso, questi devono finanziare soltanto spese 

di investimento, ai sensi dell’art.119, comma 6 cost.21.  

La vicenda approdata alla Prima Sezione civile della Cassazione a seguito del ricorso promosso 

dalla Banca, ancora non si è chiusa, posto che la Sezione, con ordinanza ha, a sua volta, rimesso la 

causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, facendo alcune interessanti 

puntualizzazioni, tra le quali assume particolare rilievo quella relativa al riconoscimento del rapporto 

sussistente tra operazioni finanziarie in derivati, indebitamento e i limiti statuiti in materia 

dall’art.119, comma 6 cost.22. 

In sintesi la Cassazione, oltre a condividere che tali contratti, generando spese che impegnano 

i bilanci degli esercizi futuri, devono essere deliberati dal Consiglio comunale, sottolinea che le 

questioni inerenti la stipula di contratti in derivati, in quanto fonte di indebitamento per l’ente, 

rivestono grande rilevanza sia sul piano pratico per la situazione finanziaria del bilancio dell’ente sia 

sul piano giuridico per le concrete ricadute in termini di contenzioso tra gli intermediari finanziari e 

gli enti locali, nonché, aggiungo, per le relative responsabilità finanziarie e per i diritti delle 

collettività amministrate.  

Nel fare tali puntualizzazioni la Corte di Cassazione, pur non affrontando la questione del 

riparto di giurisdizione, ha però richiamato il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a superare per il 

futuro responsi contrastanti, affermando che le oscillazioni su di un tema di fondamentale rilievo sono 

 
 

19 Cfr. TAR Piemonte, sentenza n.343 del 2013 che richiama espressamente le precedenti sentenze nn.1389 e 1390 del 

2012. Tale orientamento trova riscontro anche nell’orientamento del TAR Toscana, n.1149 del 2011.  

20 L’azione proposta al tribunale di Bologna dal Comune di Cattolica, nei confronti di Banca nazionale del lavoro s.p.a., 

per la declaratoria di nullità, l’annullamento, o l’accertamento dell’inefficacia sopravvenuta ex d.m. 1 dicembre 2003 

n.389, di alcuni contratti di interest rate swap conclusi fra le parti il 15 maggio 2003, il 1 dicembre 2003, e il 22 ottobre 

2004, è stata respinta. La Corte di appello di Bologna ha invece accolto il gravame dell’ente, in riforma della decisione 

assunta dal tribunale, dichiarando la nullità e l’inefficacia dei contratti predetti e disponendo anche la ripetizione degli 

importi di tempo in tempo corrisposti dalla banca al Comune e da quest’ultimo alla prima. Contro la sentenza d’Appello 

la Banca ha proposto ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste il Comune che ha a sua volta proposto 

ricorso incidentale condizionato basato su di un motivo “violazione e falsa applicazione dell’art.360 n.3 c.p.c. e 

dell’art.30, sesto e settimo comma del testo unico della finanza (dlgs. n.58 del 1998).. 

21 Lart.119 della costituzione, come riformato dalla legge costituzionale n.1 del 2012, al comma 6 dispone che i Comuni, 

le Province, le Città metropolitane e le Regioni… possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di 

investimento con la contestuale definizione dei piani di ammortamento a condizione che per il complesso degli enti di 

ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. La norma dispone anche che per i prestiti contratti dagli enti 

territoriali non ci sia alcuna garanzia delle Stato. Sul punto F. Merusi, La legalità amministrativa..cit.,161 ss., sottolinea 

come la riforma costituzionale del 2012, avendo coinvolto Stato, enti territoriali e amministrazioni non territoriali, 

ricondurrebbe tutte le controversie sul debito pubblico alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se, 

sottolinea che spesso i contratti derivati contengono una clausola dispositiva della giurisdizione a favore del giudice 

ordinario.  

22 Corte di Cassazione, Sez. civile, ordinanza del 10 gennaio 2019 n.493.La Corte di Cassazione, richiama infatti il 

vincolo posto all’indebitamento dal comma 6 dell’art.119 cost., nel senso che se tali operazioni finanziarie sono 

espressione di indebitamento è necessario che i premi incassati siano destinati soltanto alle spese di investimento. 
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state determinate “dal quadro di grave incertezza consegnato dai diversi organi che se ne sono 

occupati in sede amministrativa e di controllo, di accertamento giurisdizionale della responsabilità 

contabile e di vaglio giudiziario della legittimità dell’esercizio del potere di autotutela dell’ente 

locale” (ord. n.493 del 2019).  

E a dir il vero, che in materia le oscillazioni non riguardino soltanto la Corte dei conti e il 

Consiglio di Stato, o il giudice amministrativo e il giudice ordinario23, ma anche l’interno della Corte 

dei conti, è abbastanza evidente. Infatti, proprio per quanto riguarda la giurisdizione contabile, si sono 

verificate delle “oscillazioni” nella giurisprudenza che, addirittura, potrebbero mettere in discussione 

la competenza in materia di responsabilità amministrativa per gestione attiva del debito connessa alla 

sottoscrizione di contratti swap (c.d. upfront).  

A venire in rilievo sono due vicende relative a giudizi di responsabilità amministrativa per 

operazioni in derivati aventi riflessi sul debito pubblico che tuttavia per il loro diverso esito sono 

emblematiche di quell’incertezza lamentata dalla Cassazione. 

La prima riguarda la sentenza della I Sezione centrale d’Appello del 2015 nella quale la Sezione 

ha respinto il difetto di giurisdizione eccepito dalla Banca quale advisor nei confronti di un ente locale 

in materia di indebitamento per valutazioni e soluzioni fornite non economicamente convenienti per 

l’ente24.  

La vicenda era stato già oggetto di un giudizio di responsabilità amministrativa avviato dal 

Procuratore regionale per la Toscana, nel quale la Sezione aveva sostenuto che oltre alla sussistenza 

dell’elemento oggettivo danno, sussisteva anche quello dell’elemento soggettivo della colpa grave, 

in quanto tra la Banca e l’ente si era configurato un rapporto di servizio, considerato che questo si 

instaura con la pubblica amministrazione tutte le volte in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, 

benché estraneo all’ente si trovi investito anche di fatto dello svolgimento continuativo di una 

determinata attività in favore della stessa amministrazione25.  

Tale impostazione trovava peraltro riscontro in linea di principio anche nell’orientamento 

assunto in precedenza nel 2012 dalla III Sezione centrale di Appello circa la competenza della 

giurisdizione contabile ad esaminare possibili responsabilità amministrative oltreché di 

amministratori pubblici anche di banche in relazione a contratti in prodotti finanziari derivati quali le 

operazioni di swap26.  

Nel caso, la Sezione centrale era pervenuta alla decisione di respingere l’appello, confermando 

la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio del 2010 che aveva dichiarato l’inammissibilità 

dell’istanza di nullità del contratto di prodotti finanziati derivati, non tanto per il difetto di 

giurisdizione, quanto per la ragione che il danno maturato era stato compensato dai saldi contrattuali 

positivi degli anni precedenti27.  

In una prospettiva opposta si colloca la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio del 

2018 che, a fronte dell’azione di responsabilità erariale intentata dal Procuratore regionale nei 

confronti di dirigenti del MEF e dell’istituto bancario di diritto privato, per il danno erariale causato 

 
 

23 F. Merusi, La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti, Bologna, 2012, 113 ss. Secondo l’A., questo 

spiegherebbe le controversie sorte tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di derivati degli enti locali 

essendo il derivato “derivato pressoché integralmente dagli effetti di una sopravvenienza contrattuale: la caduta, anziché 

l’ascesa, dei tassi di riferimento a seguito dell’imprevista crisi recessiva dell’economia. 

24 Corte dei conti, I Sezione centrale di Appello, sentenza n. 609 del 2015. 

25 Sul rapporto di servizio a carattere funzionale, la giurisprudenza è amplissima e consolidata. Si rinvia pertanto a mero 

titolo esemplificativo ad alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, S.U. sentenza n. 10324 del 2016, Id, sentenza 

n.16240 del 2014, Id., sentenza n. 24671 del 2009. In dottrina cfr. E. Santoro, Il danno oggettivamente pubblico ed il 

rapporto di servizio nella responsabilità amministrativa, in Foro amm., 2003,335; P. Santoro, L’illecito contabile e la 

responsabilità amministrativa, Santarcangelo, 2011, 141 ss. 

26 Corte dei conti, III Sezione centrale di Appello n.364 del 2012 

27 Corte conti, III Sezione centrale d’Appello, sentenza n.364 cit., Id. Sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 

245 del 2010.  
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da una cattiva attività di gestione di alcuni prodotti finanziari in derivati che hanno aumentato il debito 

pubblico, ha eccepito il difetto di giurisdizione sia nei confronti della Banca, sia nei confronti degli 

amministratori pubblici convolti, in ragione rispettivamente della non ricorrenza di un rapporto di 

servizio e della insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali28.  

Nella sentenza si dichiara altresì inammissibile l’intervento in giudizio del Codacons, 

dell’Adusbef (e della Federconsumatori), nonostante che la Cassazione abbia, seppur astrattamente, 

già in passato, ricondotto alla giurisdizione contabile l’azione popolare per il tramite della 

legittimazione attiva del cittadino nonché gli interventi di associazioni rappresentative a tutela dei 

diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini (consumatori utenti dei servizi bancari, 

creditizi, finanziari, assicurativi, postali e sociali nei giudizi di responsabilità)29. 

In sede di Appello (I Sezione centrale) sono state riprese tutte le argomentazioni addotte dalla 

Sezione giurisdizionale per il Lazio, confermando (sentenza n.50 del 2019) il difetto di giurisdizione 

sulla base della insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, dell’insussistenza del rapporto 

funzionale di servizio con la Banca e confermando anche l’inammissibilità dell’intervento in giudizio 

delle associazioni rappresentative30. 

Senza voler entrare in un commento specifico delle sentenze richiamate, mi limito a sottolineare 

che tutte le motivazioni addotte a sostegno del difetto di giurisdizione (sia dalla Sezione  

giurisdizionale per il Lazio che dalla I Sezione centrale d’Appello), appaiono quanto meno 

contraddittorie sul piano argomentativo, posto che si basano su motivi che non riguardano il difetto 

di giurisdizione, ma la sussistenza degli elementi costitutivi (soggettivo ed oggettivo) della 

responsabilità amministrativa, vale a dire l’accertamento della gravità della colpa e della sussistenza 

di un danno erariale concreto ed attuale. Aspetti dunque diversi da quelli che giustificano il difetto di 

giurisdizione! 

Incongruo appare anche il richiamo al limite della sindacabilità nel merito delle scelte 

discrezionali, dal momento che l’oggetto della contestazione da parte del Procuratore regionale non 

era affatto il sindacato sull’opportunità o meno delle scelte relative alla negoziazione da parte del 

MEF in prodotti derivati, ma il cattivo esercizio del potere discrezionale esercitato 

dall’amministrazione statale nella negoziazione, sia sotto il profilo della ragionevolezza che sotto il 

profilo della proporzionalità (dato l’elevato rischio della clausola ATE), essendo il ricorso a derivati 

non di copertura vale a dire a carattere speculativo, incompatibile con le finalità di gestione del debito 

pubblico, con i limiti costituzionali sull’impiego delle risorse e con la loro finalizzazione, nonché con 

il principio di buon andamento quale configurato dalla riforma costituzionale del 2012 che, 

nell’inserire un nuovo primo comma all’art.97, ha praticamente costituzionalizzato un vincolo 

finanziario (di equilibrio e di sostenibilità del debito pubblico) all’azione di tutte le pubbliche 

amministrazioni31.  

 
 

28 Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n.346 del 2018. 

29 Corte di Cassazione, S.U., sentenza n.3150 del 2003. In dottrina cfr. M. Sciascia, Manuale di diritto processuale 

contabile, cit., 212 ss. 

30 Corte dei conti, I Sezione centrale di Appello, sentenza n. 50 del 2019, uniformandosi alla sentenza della Sezione 

giurisdizionale per il Lazio n.346 del 2018, ha Sezione centrale ha praticamente assolto i vertici del MEF dalla 

responsabilità  per danno erariale di oltre 3 miliardi per impiego di derivati. Al riguardo il giudice hanno sostenuto che la 

valutazione ex ante del rapporto costi-benefici, in quanto dipendente da una pluralità di variabili caratterizzate da una 

elevata complessità era stata eseguita “ nell’ambito di una discrezionalità non arbitraria, alla luce della normativa vigente 

e della situazione di fatto”. Non solo. In sede di Appello, si è condivisa anche la dichiarazione di inammissibilità 

dell’intervento del Codacons, dell’Adusbef e della Federconsumatori, sostenendo che trattasi di associazioni a tutela dei 

consumatori per cui le finalità di questi enti esponenziali è quella di tutelare, anche con il ricorso allo strumento 

giudiziario, gli interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, interessi che secondo 

il giudice contabile non sarebbero sussistenti nel caso di specie. 

31 Sugli effetti che il nuovo primo comma dell’art.97 ha determinato sull’azione amministrativa si rinvia a G. Colombini, 

Buon andamento ed equilibrio finanziario nella nuova formulazione dell’art.97 cost., in Il diritto del bilancio e il 

sindacato sugli atti di natura finanziaria, Milano, 2019, 381 ss. 
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Ma a tutto questo si devono aggiungere le perplessità che suscitano le argomentazioni addotte 

dalla Sezione a giustificazione del distinguo tra la gestione attiva del debito da parte dello Stato e 

quella da parte degli enti locali32.  

Ebbene, anche se sussiste una diversa disciplina legislativa in materia di ricorso a strumenti in 

derivati per lo Stato e per gli enti locali (per questi ultimi il legislatore ha praticamente escluso, dal 

2013, il ricorso a strumenti finanziari derivati fatte salve alcune deroghe)33 , tale diversità non può di 

certo costituire una motivazione sufficiente per giustificare un minore rigore nella gestione del debito 

pubblico da parte dello Stato, in quanto la riforma costituzionale del 2012, nell’affermare il rispetto 

dei principi dell’equilibrio finanziario e della sostenibilità del debito pubblico, chiama in causa, 

indistintamente, Stato, amministrazioni non territoriali ed enti territoriali.  

La questione merita dunque maggiore attenzione. Certamente, per evitare quelli che la 

Cassazione definisce responsi contrastanti, di cui le sentenze richiamate sono un emblematico 

esempio, è necessario far chiarezza sul giudice competente, specie considerando le implicazioni che 

controversie del genere hanno sugli equilibri di finanza pubblica e sulle situazioni giuridiche 

soggettive.  

È evidente che, stante l’attuale quadro legislativo (art. 133 c.p.a.) e l’attuale contraddittoria 

giurisprudenza, l’unica strada percorribile sembra essere quella dell’interpositio legislatoris. Una 

“interpositio” che però, non può limitarsi al mero trasferimento della materia del debito pubblico e 

delle relative controversie dal giudice amministrativo al giudice contabile, ma deve articolarsi in una 

riforma organica di tutta la gestione del debito pubblico, improntata al principio di trasparenza dei 

conti pubblici34.  

Peraltro, vista la pluralità dei soggetti potenzialmente coinvolti nelle controversie sul debito, 

ferma restando la competenza del giudice contabile nei giudizi di responsabilità amministrativa per 

danni agli equilibri di finanza pubblica per tutte le operazioni di indebitamento (compresi i derivati), 

andrebbe ponderata la scelta se attribuire le controversie alle Sezioni riunite in speciale composizione 

ai sensi dell’art.11, lett.f del codice della giustizia contabile (con un unico grado di giudizio), o se 

invece procedere ai sensi dell’art.172 , lett.d. . 

 
 

32 Nella motivazione addotta dal giudice contabile a giustificazione del distinguo tra Stato ed enti territoriali si legge 

testualmente: “mentre l’ipotesi di un dissesto di un ente locale non è ipotesi remota, il default di uno Stato sovrano è 

circostanza ben più difficile da realizzare e comunque, potrebbe addirittura essere preferibile, rispetto al rimborso totale 

del debito mediante una rinegoziazione con i creditori”.  

33 In realtà la disciplina sull’utilizzo della finanza derivata da parte degli enti locali è stata caratterizzata da numerosi 

interventi legislativi. In particolare con le leggi n.296 del 2006 e n.244 del 2007, a cui si è aggiunto il d.l. n.113 del 2008, 

si è limitato l’utilizzo da parte degli enti territoriali degli strumenti finanziari derivati, improntando il ricorso a tali 

strumenti al principio di trasparenza, sia con la previsione di un obbligo a carico dell’ente locale di informare 

preventivamente il MEF, sia con l’obbligo di procedere alla  rendicontazione trimestrale , sia infine, con l’obbligo di 

allegare una relazione specifica sui derivati al bilancio di previsione e al rendiconto. Successivamente la legge n.203 del 

2008 ha “sospeso” la stipula dei contratti finanziari derivati fino a quando non fosse stato emanato uno specifico 

regolamento ministeriale attuativo delle disposizioni legislative. Ebbene a parte il fatto che tale regolamento ad oggi non 

è stato ancora adottato, il problema è stato risolto in radice dalla legge n.147 del 2013, art.1, comma 572, che ha reso 

permanente tale divieto per gli enti locali, abolendo anche la precedente possibilità di emettere obbligazioni di tipo bullet 

o in valuta estera ( vale a dire una modalità di prestito obbligazionario che fa riferimento alla restituzione del capitale in 

un’unica soluzione, con un piano di ammortamento che prevede la corresponsione del solo interesse durante tutto il 

periodo di ammortamento, fino alla restituzione finale del capitale). Ovviamente tale modalità ha il vantaggio di 

consentire immediata liquidità ma ha lo svantaggio del calcolo degli interessi sull’intero capitale iniziale e questo spiega 

le ragioni che hanno indotto il legislatore a vietare tale modalità di finanziamento. La norma ha tuttavia previsto alcune 

deroghe al divieto:1) l’estinzione anticipata dei contratti derivati, 2) le novazioni soggettive senza modifica ai termini e 

alle condizioni del contratto, 3) le ristrutturazioni del derivato ove si modifichi la passività sottostante, 4)l’acquisto di cap 

(protezione dall’aumento dei tassi). A queste deroghe la norma consente, inoltre, sia le cancellazioni di clausole di 

risoluzione anticipata, sia l’eliminazione di componenti opzionali diverse dal cap mediante regolamento per cassa 

nell’esercizio di riferimento del saldo. 

34 La centralità del principio di trasparenza finanziaria è messa in evidenza da A. Carosi, Il principio di trasparenza nei 

conti, in AIC, n.3 del 2018. 
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Comunque, quale che sia la soluzione futura, compreso (purtroppo) il mantenimento dello 

status quo, è incontrovertibile che le controversie sul debito pubblico devono essere ricondotte 

nell’ambito del rispetto dei principi costituzionali dell’equilibrio dei bilanci, della sostenibilità del 

debito pubblico, del buon andamento, della tutela dei diritti35. Peraltro la questione dei diritti, nel 

“rapporto debito” è particolarmente rilevante se, come ha sottolineato una parte autorevole della 

dottrina, “..lo Stato ha la cattiva abitudine di alterare la disciplina del rapporto debito-credito, 

cambiando unilateralmente le clausole contrattuali per diminuire il debito attraverso deroghe che 

perseguono moratorie, veri e propri consolidamenti surrettizi..”36  

 
 

35 Da una indagine svolta risulta che le misure adottate dal legislatore hanno avuto una incidenza sul fenomeno dei 

contratti derivati sottoscritti da enti locali. Infatti gli enti locali con contratti derivati, si sono ridotti a soli 107 (-84%), 

come pure è sceso il valore nozionale delle operazioni a 6,437 miliardi (-80%), ed è scesa di circa un quarto l'incidenza 

percentuale sul debito degli enti. Tuttavia, quello che deve far riflettere “è il dato del valore di mercato negativo delle 

operazioni, pari a – 1,065 miliardi, con una perdita virtuale per gli enti addirittura più alta che nel 2007”.  

36 F. Merusi, La legalità amministrativa fra passato e futuro, cit., 146. 
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Abstract 

THE ROLE, TO BE REDISCOVERED IN A "HUMANISTIC" KEY, OF THE COURT OF AUDITORS IN ITALIAN 

CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT  by Luca Antonini  

The analysis starts with the reform of Title V for local authorities and the implementation of their relative 

autonomy, which is substantially unrealized. In this context, the role played by the Court of Auditors is of  

particular importance. In fact, the budget and with it the constitutionally oriented expenditure and 

accountability of the choices made through the budget itself, constitute a highly prolific strand of recent 

constitutional jurisprudence. A number of open fronts  are identified for the realiaztion of the autonomy of 

local authorities, for example in the area of  orderly and effective collection of  tax.  

 

1. Il ruolo della Corte dei Conti nella prospettiva della Costituzione riformata. 

 1.1. Ricordando Aldo Sandulli.  

Un celebre e insuperato saggio di Aldo Sandulli del 1979, recante il titolo “La Corte dei Conti 

nella prospettiva costituzionale”2, valutava con deciso favore la valorizzazione del ruolo del giudice 

contabile: la sentenza n. 226 del 1976, con la quale la Consulta aveva riconosciuto alla Corte dei conti 

il potere di sollevare questioni di costituzionalità in sede di controllo preventivo, veniva ritenuta una 

pronuncia che segnava “un punto a favore della legalità”; veniva altresì giudicato “un indubbio fatto 

positivo” l’estensione della giurisdizione della Corte dei conti alla generalità degli enti pubblici 

attuata dalla legislazione di quegli stessi anni.  

Da allora il quadro costituzionale italiano è mutato: le due più significative riforme, quella del 

Titolo V del 20013 e quella dell’equilibrio di bilancio del 20124, da diversi punti di vista hanno 

segnato indirettamente la necessità di una ulteriore evoluzione del ruolo del giudice contabile. La 

prima perché, sia per i suoi vizi originari che per le sue vicende attuative, non ha saputo raggiungere 

 
 

1 Il presente testo costituisce la versione rielaborata dell’intervento svolto dall’autore al Convegno La Corte dei Conti a 

tutela del pubblico erario fra passato e futuro, svoltosi a Torino il 1° ottobre 2019. 

2 In: La Corte dei conti strumento di attuazione della Costituzione nella materia della finanza pubblica : atti del Convegno 

"Corte dei conti e finanza pubblica" : Napoli-Salerno, 19-21 giugno [i.e. gennaio] 1979. - Napoli : Edizioni scientifiche 

italiane, 1979. - Vol. 1, p. 27-53 

3 Cfr. sugli effetti di questa riforma, L. Antonini, Federalismo all’italiana. Dietro le quinte della grande incompiuta. 

Venezia 2013.  

4 Cfr.G. Rivosecchi, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità, in Rivista AIC, 3/2016.  
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un adeguato equilibrio al principio di responsabilità5; la seconda per le sue implicazioni sistematiche 

sul mondo dei diritti sociali.  

Sulle stesse è quindi opportuno soffermarsi per rivalutare la prospettiva costituzionale in cui si 

inserisce oggi il controllo sull’uso delle risorse pubbliche.   

 

1.2. L’incompiuta riforma del Titolo V. 

La riforma del Titolo V costituisce un evento complesso nell’ambito dello sviluppo del nostro 

ordinamento.  

Le ragioni politiche hanno infatti prevalso, nel disegnare la riforma approvata, sulle esigenze 

di effettiva funzionalità del processo di decentramento legislativo (si pensi alla grave – a fronte 

dell’intensità del potere legislativo decentrato – assenza di una Camera delle autonomie). 

Inoltre, la logica dell’uniformità, che aveva frenato al ribasso lo sviluppo del regionalismo 

italiano (quanto alle regioni ordinarie più efficienti) nella precedente stagione, si è ribaltata, nella 

nuova, in un uniforme potenziamento del potere di spesa e in una, altrettanto, uniforme cancellazione 

delle precedenti forme di controllo, anche molto al di là di quanto (per la situazione di inefficienza di 

alcune Regioni) era prudente attuare. Il regionalismo differenziato previsto dall’art.116 Cost., che 

avrebbe consentito di modulare l’autonomia sulla effettiva capacità di garantire i diritti sociali, è 

rimasto (e lo è tutt’oggi) invece lettera morta, anche nonostante i recenti referendum popolari, e le 

conseguenti iniziative, del Veneto e della Lombardia6.  

Peraltro, il federalismo fiscale, che avrebbe dovuto da subito conciliare in modo solidale la 

nuova capacità di spesa con una corrispondente responsabilizzazione, è inciampato in resistenze 

politiche di vario tipo, trasformandosi nella Cenerentola del nuovo assetto: la legge n. 42 del 2009 

arriverà solo dopo 8 anni dalla riforma, sicché i relativi decreti attuativi verranno alla luce non prima 

di due ulteriori due anni.  

Ma nel frattempo il nuovo potere di spesa delle autonomie è stato riconosciuto immediatamente 

vincolante - cioè sostanzialmente bandendo, come prevede il novellato art. 119 Cost., gran parte dei 

fondi statali a destinazione vincolata - da una giurisprudenza costituzionale che al contempo però 

congelava, in attesa della legge di coordinamento della finanza pubblica, i nuovi poteri impositivi che 

lo stesso art. 119 Cost. riconosceva agli enti territoriali7.  

L’esito infausto di questa dissociazione tra lato dell’entrata e quello della spesa è stato un 

decentramento di potere di spesa non accompagnato da un decentramento di responsabilità: è 

certamente significativo che nell’arco di tempo tra il 2001 e il 2008 la spesa sanitaria regionale italiana 

sia sostanzialmente raddoppiata, senza che a tale aumento abbia corrisposto un analogo 

miglioramento qualitativo.  

Soprattutto, la “favola di Cenerentola” non ha qui conosciuto un lieto fine: gran parte dei 

principi della legge n. 42 del 2009 e dei relativi decreti attuativi sono stati presto travolti dalla 

legislazione anti crisi, che, in forza di una impostazione rigidamente centralista (non seguita in altri 

ordinamenti occidentali)8 ne ha minato i presupposti, condannando la legge n. 42 a una inattuazione 

più volte registrata dalla Corte costituzionale (da ultimo la sent. n. 122 del 2019).  

 

1.3. Il destino degli enti locali. 

Un esito non felice ha accompagnato anche la sorte degli altri enti territoriali. Si pensi non solo 

alla frettolosa e caotica soppressione delle Province, in prima battuta dichiarata incostituzionale con 

 
 

5 Cfr. M. Bertolissi, Autonomia e responsabilità sono un punto di vista, Napoli, 2015.  

6 Cfr. L. Antonini, Alla ricerca del Territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza, in Rivista AIC, 3/2017, 36, ss.  

7 Cfr. L. Antonini, Federalismo fiscale (dir. cost.), ad vocem, in Enciclopedia del diritto, Annali X, Milano, 2017, 409, 

ss. 

8 Cfr. L. Antonini, Alla ricerca del Territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza, cit., 34, ss. 
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la sentenza n. 220 del 20139, ma anche alla sorte dell’autonomia municipale, rispetto alla quale è 

mancata una adeguata attuazione statale dell’assetto delle funzioni fondamentali, che invece la 

riforma del Titolo V prontamente richiedeva.  

Nella recente sentenza n. 33 del 2019, la Corte costituzionale ha richiamato “l’attenzione sui 

gravi limiti che, rispetto al disegno costituzionale, segnano l’assetto organizzativo dell’autonomia 

comunale italiana, dove le funzioni fondamentali risultano ancora oggi contingentemente definite 

con un decreto-legge che tradisce la prevalenza delle ragioni economico finanziarie su quelle 

ordinamentali. Un aspetto essenziale dell’autonomia municipale è quindi risultato relegato a mero 

effetto riflesso di altri obiettivi … A seguito dell’infelice esito dei vari tentativi, pur esperiti 

nell’ultimo quindicennio, di approvazione della cosiddetta Carta delle autonomie locali, il problema 

della dotazione funzionale tipica, caratterizzante e indefettibile, dell’autonomia comunale non è, 

quindi, stato mai stato risolto ex professo dal legislatore statale, come invece avrebbe richiesto 

l’impianto costituzionale risultante dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Una «fisiologica 

dialettica», improntata a una «doverosa cooperazione» (sentenza n. 169 del 2017), da parte del 

sistema degli attori istituzionali, nelle varie sedi direttamente o indirettamente coinvolti, dovrebbe 

invece assicurare il raggiungimento del pur difficile obiettivo di una equilibrata, stabile e organica 

definizione dell’assetto fondamentale delle funzioni ascrivibili all’autonomia locale. Sarebbe questo, 

peraltro, l’ambito naturale dove anche considerare i limiti – da tempo rilevati – dell’ordinamento 

base dell’autonomia locale, per cui le stesse funzioni fondamentali – nonostante i principi di 

differenziazione, adeguatezza e sussidiarietà di cui all’art. 118, Cost. – risultano assegnate al più 

piccolo Comune italiano, con una popolazione di poche decine di abitanti, come alle più grandi città 

del nostro ordinamento, con il risultato paradossale di non riuscire, proprio per effetto 

dell’uniformità, a garantire l’eguale godimento dei servizi, che non è certo il medesimo tra chi risiede 

nei primi e chi nei secondi. Non appare inutile, al riguardo, ricordare che riusciti interventi 

strutturali in risposta al problema della polverizzazione dei Comuni sono stati realizzati in altri 

ordinamenti, spesso attuando la differenziazione non solo sul piano organizzativo ma anche su quello 

funzionale. Ciò è avvenuto, ad esempio, in quello francese, dove il problema è stato risolto sia con 

la promozione di innovative modalità di associazione intercomunale, sia attraverso formule di 

accompagnamento alle fusioni; in forme diverse, ma sempre con interventi di tipo organico, risposte 

sono state fornite anche in Germania, nel Regno Unito e in molti altri Stati europei (basti ricordare 

Svezia, Danimarca, Belgio, Olanda).”  

 

1.4. L’apporto della Corte dei Conti.  

Rispetto a questo contesto ordinamentale caratterizzato da uno sviluppo sostanzialmente 

disordinato, il ruolo della Corte dei Conti ha assunto una specifica rilevanza in termini di controllo 

sulla responsabilità, sia segnalando i nodi irrisolti dello sviluppo dell’ordinamento, sia inserendosi 

come protagonista del controllo della spesa del sistema delle autonomie. 

Sotto il primo profilo non può davvero essere trascurato il rilevante apporto che la Corte dei 

Conti, per la conoscenza specifica delle situazioni, ha ad esempio fornito nel censurare i limiti della 

legislazione anti crisi attraverso audizioni, relazioni, rapporti, che hanno spesso identificato e 

segnalato anche al legislatore, con chiara e a volte unica lucidità, le disfunzioni in cui l’ordinamento 

si era impigliato. 

Tale ruolo è stato altresì rilevante attraverso l’attività di controllo: è senz’altro interessante, da 

questo punto di vista, l’evoluzione che ha condotto la Corte costituzionale a estendere il potere delle 

sezioni regionali della Corte dei conti nel sollevare questioni di legittimità costituzionale nell’ambito 

 
 

9 Cfr. M. Bertolissi, C. Bergonzini, Province. Decapitate e risorte, Napoli, 2017, nonché M. Bergo, L’“incompiuta” delle 

Province italiane e la difficile quadratura del cerchio nei rapporti finanziari fra Stato ed enti territoriali. Brevi 

osservazioni a margine della sentenza n. 84 del 2018, in Giur. cost, 2018, 2, p. 735.  
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del giudizio di parificazione dei bilanci regionali, non solo per violazione diretta dell’art. 81 Cost., 

ma anche per violazione di altri parametri competenziali riconnessi a quest’ultimo.  

Da ultimo la sentenza n. 138 del 2019 rileva che “[i]ncidendo in due materie di competenza 

esclusiva statale, quali l’ordinamento civile e la previdenza sociale, la normativa censurata pone in 

essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell’equilibrio del bilancio e della copertura 

della spesa presidiati dall’art. 81 Cost.”. 

La sentenza (ma si veda già la sent. n. 196 del 201810), quindi, ha precisato che la parificazione 

dei consuntivi regionali consente di perseguire violazioni che altrimenti rimarrebbero confinate in 

zone d’ombra, per ciò stesso più insidiose per la sana gestione finanziaria della spesa pubblica. 

Il giudice contabile, ove avesse applicato tali norme, si sarebbe trovato nella condizione di 

validare un risultato di amministrazione non corretto, in quanto relativo a una spesa, conseguente 

all’adozione di un istituto retributivo illegittimo: uno sforamento dei vincoli di spesa del personale 

sarebbe quindi divenuto intangibile.  

Il caso deciso con la sentenza è estremamente significativo perché si trattava di disposizioni 

che non erano state impugnate dal Governo: probabilmente solo il giudice contabile aveva la 

competenza tecnica in grado di rilevare le denunciate violazioni all’interno di un intreccio normativo 

e contabile estremamente complesso. 

2. Da una concezione labandiana a quella del bilancio come “bene pubblico”.  

Il nucleo di questa pronuncia si inserisce quindi sulla questione dei vincoli costituzionali 

nell’allocazione delle risorse pubbliche: una illegittima allocazione a favore della spesa del personale 

potrebbe, infatti, sottrarre risorse alla spesa meritoria relativa ai diritti sociali. 

È qui che entra in campo, per almeno due aspetti, la riforma costituzionale del 2012: 

introducendo il principio dell’equilibrio di bilancio ha infatti reso evidente la cruda realtà del 

condizionamento delle risorse finanziarie sui diritti costituzionali. È vero che questo si traduce, 

usando una felice espressione, in un “bilanciamento ineguale”11, ma rimane chiaro che un 

condizionamento ormai esiste ed è proprio questo che porta necessariamente a valorizzare la corretta 

e trasparente allocazione delle risorse pubbliche12.  

Sul primo aspetto, quello del condizionamento finanziario, è opportuno ricordare la sentenza n. 

169 del 2017, che introduce il concetto di “spesa costituzionalmente necessaria” e dimostra così di 

voler condividere le tesi, sostenute da attenta dottrina13, dirette a sostenere, nel momento in cui ci 

trova di fronte alla scarsità delle risorse, la necessità costituzionale di distinguere le spese attinenti ai 

diritti sociali da quelle che costituzionalmente necessarie non sono, senza cedere a indistinte 

 
 

10 Cfr. M. Bergo, Nuovi confini del sindacato di controllo della Corte dei conti in sede di parifica e di tutela degli 

interessi adespoti: commento alle sentenze n. 196 del 2018 e n. 138 del 2019, in Fedralismi.it, 2019.  

11 Sul bilanciamento ineguale, cfr. M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei 

sessant’anni della Corte Costituzionale, Rivista AIC, n. 3/2016. Cfr., Inoltre, A. Carosi, La corte costituzionale tra 

autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, in rivista AIC, 4/2017. 

12 Cfr. la limpida analisi sistematica di A. Carosi,  Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in Rivista AIC, 3/2018, 

835, ss., che osserva “La democrazia basata sulla rappresentanza parlamentare non dovrebbe prescindere dalla 

conoscibilità delle risorse e dei costi delle politiche di bilancio. Conoscibilità che non può essere limitata – come purtroppo 

avviene quasi sempre nel contesto storico contemporaneo – alle previsioni macroeconomiche ma dovrebbe estendersi ai 

programmi delle singole amministrazioni che compongono la finanza pubblica allargata, alle metodologie di stima delle 

risorse e dei costi, alla tempistica degli interventi, ai rischi e alle interrelazioni funzionali che caratterizzano tali processi. 

In assenza di elementi obiettivi e di corretta divulgazione, la dialettica politica – come troppo spesso oggi accade – rischia 

di essere una vuota retorica assertiva di pregiudizi e di tesi economico-finanziarie indimostrate. Insomma, un affastellarsi 

di ricette ispirate alla più assoluta relatività di pensiero e, in quanto tali, incomprensibili per chiunque non si accontenta 

degli slogan”. 

13 Cfr. L. Antonini, Il diritto alla salute e la spesa costituzionalmente necessaria: la giurisprudenza costituzionale 

accende il faro della Corte, in Federalismi.it, 22/2017, e dottrina ivi richiamata.  
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giustificazioni di ogni scelta legislativa in  nome del  valore,  che allora diventerebbe sì tiranno, delle 

esigenze finanziarie dello Stato (nello stesso senso va ricordata la sent. n. 275 del 2016).  

Sul secondo aspetto, quello della accountability, un ulteriore filone della giurisprudenza 

costituzionale ha avuto il grande merito di superare ogni retaggio di una concezione labandiana del 

bilancio14: nella sentenza n. 184 del 2016 si afferma che “il bilancio è un “bene pubblico” nel senso 

che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine 

all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche 

pubbliche, 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” 15.  

3. Per un nuovo umanesimo dei concetti finanziari. 

Sia la prima che la seconda prospettiva aprono, utilizzando la felice espressione di una mia 

allieva, un nuovo umanesimo dei concetti finanziari. Si tratta, infatti, di “mettere in relazione le norme 

e i precetti di natura finanziaria con le finalità per le quali sono ideate, ossia la tutela dei principi 

della Costituzione fra cui spicca il principio di democraticità. In altri termini, la Corte sembra voler 

ricordare in queste pronunce che “il sabato è stato creato per l’uomo”, non tanto in termini di 

reazione sentimentale al rispetto ossequioso delle regole contabili, quanto piuttosto per richiamare 

alla vera teleologia delle disposizioni finanziarie della Costituzione, che sebbene situate in posizioni 

diverse del Catalogo, sono tutte innervate dalla centralità della persona umana”16. 

In effetti, oggi dalla legge di bilancio, dalle regole contabili e dalla loro corretta applicazione 

dipende buona parte del destino del principio di democraticità: cioè la possibilità del controllo degli 

elettori e la garanzia dei diritti17. 

Si tratta di una dimensione imprescindibile che non sempre, invece, è attentamente considerata. 

Da questo punto di vista, è infatti opportuno richiamare l’attenzione sul recente progetto  EPSAS, che 

rappresenta una  fase  avanzata  del  percorso  avviato  con  la  Direttiva 85/2011/UE,  con  cui  la  

Commissione  Europea ha conferito  mandato  a  Eurostat per verificare  la concreta  applicabilità  

degli  standard  internazionali  di  contabilità  pubblica  nei vari Paesi dell’Unione Europea, attraverso 

la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, denominato “Task force IPSAS/EPSAS”18. Per la 

definizione di tali standard, che dovrebbero aumentare la trasparenza e la comparabilità dei bilanci 

pubblici, la Commissione ha incaricato Ernst & Young e PricewaterhouseCoopers di fornire 

consulenza al Working Group sugli EPSAS e produrre documenti tematici. La Corte dei conti tedesca 

ha però sollevato risolute obiezioni al riguardo, evidenziando la strutturale differenze tra gli obiettivi 

tradizionali di informazione della contabilità del settore pubblico rispetto a quelli perseguiti nel 

settore privato. A differenza della contabilità di un’azienda del settore privato, proiettata 

generalmente verso il futuro, infatti “la contabilità del settore pubblico – oltre a un profilo preventivo 

– si rivolge anche al passato e ha principalmente lo scopo del controllo ex post, poiché i governi 

 
 

14 Si ricorda che in quella vicenda Bismarck programmò spese di riarmo che non furono condivise dal Parlamento 

prussiano che rifiutò di approvare il bilancio dello Stato. Appoggiandosi alla teoria che il bilancio era sostanzialmente un 

Verwatungsact (un atto amministrativo) la cui competenza, in quanto «legge solo formale», andava ascritta, in caso di 

conflitto, al Governo, Bismarck effettuò comunque le spese di riarmo e, una volta uscito vittorioso dalle nuove campagne 

militari, trovò il Parlamento disponibile a ratificare l’intera operazione finanziaria con una Indemnitätsgesetz. Cfr., sul 

punto, Antonini, L. Sussidiarietà fiscale la frontiera della democrazia, Milano, 2005, 29, ss.  

15 Cfr., al riguardo, A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costituzionale e magistrature 

superiori, in AA.VV., Il Diritto del bilancio e il sindacato sugli atti di natura finanziaria, Atti del Convegno del 16-17 

marzo 2017 dedicato alla magistratura contabile, Milano, 2019, 91, ss.  

16 Così M. Bergo, Coordinamento della finanza pubblica e autonomia territoriale. Tra armonizzazione e accountability, 

Napoli, 2018, 143.   

17 Cfr. l’ampia analisi contenuta in AA.VV., Costituzione e bilancio, a cura di Chiara Bergonzini, Milano, 2019.  

18 Cfr. M. Bergo,  Democraticità e principi contabili: una lettura (critica) del progetto EPSAS per un dialogo costruttivo 

fra istituzioni, in Federalismi.it, 13/2019,  
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devono essere in grado di rendere conto dell’impiego dei fondi pubblici. Lo scopo principale della 

contabilità del settore pubblico è, dunque, la responsabilizzazione della gestione”19. In altre parole, 

gli standard di contabilità pubblica dovrebbero perseguire obiettivi di informazione non tanto degli 

investitori del mercato finanziario, quanto piuttosto degli elettori, chiamati, con l’esercizio del diritto 

voto, a svolgere in modo consapevole il controllo democratico sull’utilizzo delle risorse pubbliche. È 

evidente quindi che guardare al mercato più che all’elettore nel definire standard di contabilità 

pubblica può determinare una grave distorsione del principio democratico: sarebbe proprio la 

concezione di bilancio come “bene pubblico” a uscirne alterata.  

4. Nuove sfide per il controllo contabile. 

Nella prospettiva che qui si è voluta evocare, quella del nesso tra bilanci pubblici e principio di 

democraticità, i nodi irrisolti appaiono ancora numerosi: proprio dalla Corte dei Conti è stata sollevata 

la questione che ha condotto alla sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 2019, che ha messo in 

luce le gravissime problematiche che oggi affaticano la riscossione delle imposte.   

Si stima, infatti, che in Italia dal 2000 a oggi nei magazzini della riscossione si siano accumulati 

circa mille miliardi di imposte non riscosse20 (in base ai dati forniti da una recente audizione del 

direttore dell’Agenzia delle Entrate a fronte di circa 370 mld ascrivibili a soggetti falliti o deceduti, 

circa 110 mld sono relativi a soggetti che risultano nullatenenti, mentre circa 400 mld riguardano 

soggetti nei cui confronti è già stato esperito, invano, un tentativo di riscossione: in sostanza solo 

circa 80 mld sarebbero ancora effettivamente aggredibili).  

Al di là dell’esame di quanto è fisiologico e quanto è invece patologico in questi dati - che, in 

ogni caso, non risultano avere eguali in altri Paesi occidentali -, si tratta di una cifra che denota uno 

spreco inaccettabile: quanti diritti sociali a favore della salute, dell’educazione, dei deboli e 

vulnerabili si sarebbero potuti finanziare con quelle imposte?  

Secondo la sentenza: “Resta fermo che una riscossione ordinata e tempestivamente 

controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del 

bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia 

rappresentativa» (sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), 

mentre meccanismi comportanti una «lunghissima dilazione temporale» (sentenza n. 18 del 2019) 

sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica. In tale prospettiva deve essere 

sottolineata l’esigenza che per i crediti di minore dimensione il legislatore predisponga sistemi di 

riscossione più efficaci, proporzionati e tempestivi di quelli fin qui adottati”. 

È questo, a titolo esemplificativo ma emblematico, uno dei numerosi fronti rispetto ai quali è 

indispensabile che, anche per preservare il principio di democraticità, la Corte dei Conti assuma un 

ruolo sempre più decisivo. 

 
 

19 IDEM, 6.  

20 Cfr. Camera dei Deputati, Audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate e Presidente dell’Agenzia delle entrate-

Riscossione Dott. Antonino Maggiore, VI Commissione Finanze, 10.10.2019 in 

https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=9616 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

 

 
 

L’autonomia finanziaria regionale e il regionalismo differenziato1 
di Guido Rivosecchi  

Università di Padova 

Componente del comitato scientifico della rivista 

 

SOMMARIO:  

1) . Premessa: gli effetti perversi dell’inattuazione dell’autonomia finanziaria regionale.  

2)  L’interpretazione “centralistica” delle variabili che condizionano l’autonomia finanziaria e 

l’irresponsabilità politica.  

3)  La perdurante inattuazione del modello costituzionale di autonomia finanziaria e tributaria.  

4)  Come garantire le autonomie territoriali nella crisi.  

5)  Regionalismo differenziato e coerenza con l’art. 119 Cost.  

6)  Autonomia finanziaria e specialità.  

7)  Qualche considerazione conclusiva. 
 

ABSTRACT:  

REGIONAL FINANCIAL AUTONOMY AND DIFFERENTIATED REGIONALISM By Guido Rivosecchi  

The issue of financial autonomy is analysed with particular regard to the State-Region relationship.  

The relationship between centralism and regionalism is analyzed starting with some specific aspects such 

as the system of derived finance, the distribution of functions, the existence of allocation constraints to  

transferred resources, the subject of central coordination on public finance. Regional autonomy is largely 

unrealized despite the constitutional and legislative changes introduced, especially due to the fact that 

the coordination of public finance at  central level has been a cross-cutting clause in the distribution of 

competences. In terms of revenue,  taxes have also been subject to devaluation. The lack of essential  

performance levels and standard costs, as well as the absence of fund equalization mechanisms, 

exacerbate the autonomy crisis. The special status regions also show a very uneven picture.  

 

1. Premessa: gli effetti perversi dell’inattuazione dell’autonomia finanziaria regionale 

La questione dell’autonomia finanziaria regionale è tornata oggi di grande attualità soprattutto 

in relazione al rilancio del c.d. regionalismo differenziato.  

Deve essere però ricordato che già in origine il disegno costituzionale di autonomia poggia in 

larga parte sulla questione finanziaria. Si tratta di uno dei nodi più dibattuti e ancor oggi irrisolti se 

soltanto si pensa che nei sistemi policentrici l’esercizio delle funzioni legislative e amministrative 

degli enti sub-statali presuppone risorse; che l’entità di tali risorse dipende molto spesso dalle scelte 

delle istituzioni centrali; e, infine, che l’entità e il modo in cui tali risorse giungono agli enti territoriali 

incide sul grado di autonomia politica “effettiva”2. L’autonomia finanziaria è quindi funzionale a 

consentire alle Regioni di esprimere scelte di indirizzo e garantire il finanziamento delle funzioni 

amministrative per realizzare politiche pubbliche, assumendo, come già a suo tempo osservato da 

Costantino Mortati, «valore di pietra angolare del sistema»3. 

A più di settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana e a diciotto dalla 

riforma del Titolo V, occorre anzitutto chiedersi se il modello costituzionale di autonomia finanziaria 

 
 

1 Il presente articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco in base alla procedura pubblicata sul sito 

www.dirittoeconti.it 
2 Cfr., per tutti, M.S. Giannini, voce Autonomia pubblica, in Enc. dir., IV, Milano, Giuffrè, 1959, 356 e 362. 
3 Secondo la nota espressione di C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, vol. II, Cedam, Padova 1976, 906, che già ne 

individuava l’indefettibile presupposto per realizzare politiche regionali, volte a garantire le «erogazioni necessarie alla 

soddisfazione dei bisogni pubblici» secondo determinate «scale di priorità, da determinare non già secondo criteri statici 

di mantenimento dello status quo, bensì dinamici, di sviluppo». 
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sia stato effettivamente attuato e abbia raggiunto gli scopi che gli affida la Costituzione nel sorreggere 

l’autonomia delle Regioni e il finanziamento di funzioni. 

La risposta non può che essere negativa. Occorre pertanto cercare di comprenderne le ragioni 

per poter così sviluppare una riflessione sul da farsi al fine di consentire alle Regioni di svolgere le 

funzioni ad esse affidate; funzioni, in molti casi, preordinate a garantire prestazioni. Anche se la 

potestà statutaria e i titoli di competenza legislativa non riservano alle Regioni italiane competenze 

generali sui diritti, i poteri regionali possono incidere su di essi, intervenendo sugli standard di 

erogazione delle prestazioni, e le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze, possono perfino 

realizzare vere e proprie politiche sui diritti, incrementando il ventaglio dei servizi e adattandoli alla 

concretezza dei bisogni dei territori4.  

Tutto ciò si riflette sulla definizione del contenuto dei diritti (con particolare riguardo a quelli 

sociali), stante l’inscindibile nesso tra la dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni e il 

godimento dei diritti a cui esse sono funzionali. L’esigibilità di ogni diritto a prestazione riconosciuto 

dalle norme costituzionali – e, conseguentemente, la sua effettività – dipende anche dal grado di 

definizione del contenuto dello stesso che si traduce nella determinazione delle prestazioni 

concretamente disponibili, e, quindi, azionabili da parte dei beneficiari5. 

Non va tra l’altro dimenticato che dei tre grandi diritti sociali che assorbono larghissima parte 

delle risorse (salute, istruzione e previdenza), il primo e in buona parte il secondo sono affidati alla 

cura delle Regioni6. Ne consegue che le risorse finanziarie regionali devono essere adeguate al 

soddisfacimento di questi diritti. Svolgere le funzioni, garantire prestazioni e realizzare politiche 

regionali necessita infatti di disponibilità finanziarie che sono a loro volta condizionate dal modello 

costituzionale di autonomia e dalle scelte del legislatore statale. Come ha ripetutamente affermato la 

Corte costituzionale all’indomani della legge costituzionale n. 3 del 2001, l’attuazione dell’art. 119 

Cost. – e, più in generale, dell’intero Titolo V7 – richiede che la legge statale di coordinamento 

determini non soltanto i principi a cui le Regioni sono tenute ad attenersi, ma anche le grandi linee 

del complessivo sistema tributario, definendo, nel contempo, gli spazi e i limiti entro i quali può 

esplicarsi la potestà impositiva degli enti sub-statali8. 

 

2. L’interpretazione “centralistica” delle variabili che condizionano l’autonomia finanziaria e 

l’irresponsabilità politica 

Il punto di partenza è costituito dal fatto che la Costituzione anche in tema di finanza 

territoriale, così come, in linea generale, in materia di finanza pubblica, non ha accolto una 

 
 

4 Cfr., ad esempio, A. Morelli – L. Trucco (a cura di), Diritti e autonomie territoriali, Torino, Giappichelli, 2014. 
5 Un esame della giurisprudenza comune sui livelli essenziali conferma l’esigibilità e l’azionabilità del diritto alle 

prestazioni fondato sull’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.: cfr., di recente, Tar Milano, Sez. III, 23 marzo 2017, n. 

697; Tar Lazio, Sez. III quater, 17 aprile 2018, n. 4214; Cons. St., Sez. IV, 30 gennaio 2018, n. 623; Cons. St., Sez. II, 6 

aprile 2017, n. 823; Cons. St., Sez. III, 14 settembre 2017, n. 4347. Ciò indica come il parametro costituzionale in parola 

non incida soltanto sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni, ma costituisca garanzia delle situazioni giuridiche 

soggettive azionabili davanti al giudice come pretese nei confronti dei pubblici e privati poteri, in relazione alle scelte del 

legislatore sulle prestazioni esigibili. 
6 Sul punto, cfr., ad esempio, M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni 

della Corte costituzionale, in Rivista AIC, n. 3/2016, 14 s. 
7 In base allo stesso nesso tra attuazione dell’art. 119 Cost. e attuazione del Titolo V delineato dalla Corte costituzionale, 

la quale, nella sentenza n. 370 del 2003, ha ad esempio affermato che «appare evidente che la attuazione dell’art. 119 

Cost. sia urgente al fine di concretizzare davvero quanto previsto nel nuovo Titolo V della Costituzione, poiché altrimenti 

si verrebbe a contraddire il diverso riparto di competenze configurato dalle nuove disposizioni; inoltre, la permanenza o 

addirittura la istituzione di forme di finanziamento delle Regioni e degli enti locali contraddittorie con l’art. 119 della 

Costituzione espone a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco di interi ambiti settoriali». 
8 Sent. n. 37 del 2004, punto n. 5 del “Considerato in diritto”. 
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determinata teoria economica9, configurando piuttosto il “nostro” come un modello di finanza 

territoriale prevalentemente “aperto” alle scelte del legislatore, pur nei limiti di alcuni elementi 

prescrittivi posti dall’art. 119 Cost., a partire dal principio del finanziamento integrale delle funzioni 

affidate ai diversi livelli territoriali di governo. 

Da ciò segue che il grado di autonomia finanziaria, capace appunto di incidere sull’autonomia 

politica delle Regioni, dipende dal combinarsi di alcune variabili dalle quali si desume il tasso di 

autonomia o di accentramento del sistema: 

a) la scelta di un sistema di finanza autonoma o finanza derivata: la combinazione, cioè, di 

“quanta” finanza autonoma e di “quanta” finanza derivata; 

b) la distribuzione delle funzioni amministrative secondo sussidiarietà: il che implica che le 

funzioni devono essere distribuite in via preventiva rispetto al successivo e adeguato finanziamento; 

c) l’esistenza o meno di vincoli di destinazione sulle risorse trasferite: sui fondi vincolati in 

materie di competenza regionale si è giocata una partita importante tra lo Stato e le Regioni davanti 

alla Corte costituzionale, perché la finanza regionale può essere anche tutta da trasferimento senza 

limitare l’autonomia, mentre è il vincolo posto dal legislatore statale sulle risorse trasferite che 

interferisce con l’autonomia stessa; 

d) la funzione statale di coordinamento della finanza pubblica. 

Sullo sfondo, si devono tenere ovviamente presenti gli obblighi costituzionali di perequazione, 

quale caratteristica strutturale dei sistemi di autonomia finanziaria, funzionale ad attenuare le asperità 

fiscali e gli squilibri territoriali. 

Pur con i vincoli posti dall’art. 119 Cost., è il combinarsi di queste variabili che determina 

l’effettivo grado di autonomia finanziaria. Si pensi, da un lato, alla mancata attuazione del federalismo 

fiscale e, dunque, al mantenimento di una finanza territoriale quasi integralmente derivata e, dall’altro 

lato, ai diversi gradi di intensità assunti dal coordinamento finanziario; o, ancora, a come il legislatore 

statale effettua il riparto degli oneri finanziari tra Stato e Regioni, quando, come spesso accaduto 

negli ultimi anni, viene richiesto alle autonomie di realizzare risparmi di spesa. 

Nel corso della storia del regionalismo italiano, anche dopo la riforma del Titolo V del 2001, 

la combinazione di queste variabili da parte del legislatore statale nell’attuazione del modello 

costituzionale non ha mai favorito l’autonomia regionale. 

In origine, l’autonomia finanziaria è storicamente condizionata da una legislazione statale 

rivolta ad assicurare la netta prevalenza del modello di finanza derivata che affonda le radici nella 

riforma tributaria dell’inizio degli anni Settanta (legge n. 825 del 1971), caratterizzata da 

un’accentuata centralizzazione delle imposte e del prelievo. Il sostegno finanziario alle Regioni e agli 

enti locali era conseguentemente affidato a un duplice sistema di trasferimenti statali, mentre le 

entrate proprie venivano confinate a una dimensione irrilevante10. Sicché, proprio nella fase in cui il 

legislatore procedeva all’attuazione del disegno autonomistico (1970-72), il finanziamento delle 

funzioni degli enti decentrati veniva a dipendere integralmente dai trasferimenti erariali11, senza, 

 
 

9 Come risulta dal Rapporto della Commissione economica per l’Assemblea Costituente, presieduta da Giovanni de Maria, 

e dai lavori della stessa Assemblea Costituente: sul punto cfr., per tutti, S. Bartole, Art. 81, in Commentario alla 

Costituzione. La formazione delle leggi. Art. 76-82, a cura di G. Branca, vol. II, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro 

Italiano, 1979, 198 s.; M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di 

costituzionalità, in Corte costituzionale, Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, 

Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013, Milano, Giuffrè, 2014, 20 s.; nonché, se 

si vuole, G. Rivosecchi, L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, Padova, Cedam, 2007, 

221 ss. 
10 Tale risultato si poneva in sostanziale elusione del disposto costituzionale che già nella versione originaria dell’art. 119 

Cost. prevedeva, sia pure soltanto per le Regioni, tributi propri e quote di tributi erariali: in questo senso, cfr. L. Paladin, 

Fondamenti costituzionali della finanza regionale, in Dir. soc., 1973, 852. 
11 Sul punto, cfr. G. Cerea, Regionalismo possibile e regionalismo auspicabile, in Le Regioni, 1997, 107 ss. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

26 
 

peraltro, essere commisurato alle funzioni progressivamente conferite12. Ciò ha costantemente 

condizionato in senso restrittivo la potestà legislativa e amministrativa delle Regioni e le loro scelte 

di indirizzo politico, subordinandole a un modello eteronomo di finanziamento che continua a 

dipendere dallo Stato. Tutto ciò, ora come allora, limita le Regioni nella loro facoltà di identificare le 

funzioni per realizzare proprie politiche13. 

L’esigua consistenza dell’autofinanziamento regionale e la netta prevalenza di trasferimenti 

erariali rende gli enti sub-statali, pur autonomi nell’impiego dei fondi, dipendenti dal centro, con 

l’effetto di produrre la dissociazione tra potere impositivo e potere di spesa e appannare la 

responsabilità finanziaria dei diversi livelli territoriali di governo14. Esemplificative, al riguardo, le 

vicende del servizio sanitario regionale, che assorbe larghissima parte dei bilanci delle Regioni a 

statuto ordinario (circa l’80 per cento del bilancio), tramite un sistema di finanziamento che era 

tradizionalmente basato sul criterio della spesa storica e sul ripiano “a piè di lista” dei disavanzi 

accumulati nel corso degli anni. Pertanto, sino all’introduzione del “metodo pattizio” per il 

finanziamento delle prestazioni sanitarie, a cui ha fatto seguito l’istituto dei c.d. piani di rientro dal 

disavanzo, sono sempre state le necessità di spesa a determinare le decisioni sulla quantità e sui mezzi 

di finanziamento, così determinando il rovesciamento delle prescrizioni costituzionali sulla 

distribuzione delle funzioni e delle risorse (artt. 118 e 119 Cost.)15. 

Tutti i tentativi di attuazione dell’ordinamento regionale, con l’originario (1972, 1977, 1997-

98) e il vigente Titolo V non hanno mai misurato il finanziamento delle funzioni partendo dal riordino 

dell’amministrazione statale (e dalla definizione dei costi delle relative funzioni). Quanto detto vale 

anche per le c.d. leggi Bassanini, che hanno posposto il riordino del “centro”, e per la legge n. 42 del 

2009 sul federalismo fiscale che, pur contenendo elementi di significativa discontinuità, a partire 

dall’introduzione dei costi standard per il calcolo del costo delle funzioni (peraltro ancora inattuati), 

come i precedenti conferimenti ha privilegiato la determinazione, dal “centro”, delle risorse 

necessarie a garantire il finanziamento delle funzioni affidate a Regioni ed enti locali anziché il 

potenziamento del potere impositivo proprio, anche a causa della sopravvenuta crisi economico-

finanziaria che ha interferito con il processo di attuazione della riforma. 

 

3. La perdurante inattuazione del modello costituzionale di autonomia finanziaria e tributaria 

Tali tendenze non sono mutate neanche con la riforma del Titolo V del 2001, che pure lasciava 

prefigurare una forte valorizzazione dell’autonomia finanziaria16. 

La responsabilità non è soltanto della giurisprudenza costituzionale, ma anzitutto del 

legislatore statale che non ha adeguatamente accompagnato e indirizzato l’attuazione dell’art. 119 

Cost. 

 
 

12 Sul punto, cfr. M. Carli, La finanza regionale dopo il D.p.r. 616 e le nuove norme di contabilità dello Stato, in Le 

Regioni, 1979, 39 ss., spec. 44 ss. 
13 Di vero e proprio «paradosso dell’autonomia finanziaria regionale e locale» discorre P. Bonetti, L’autonomia 

finanziaria regionale e locale come motore delle autonomie territoriali: un’introduzione dall’art. 114 all’art. 119 Cost., 

in Le Regioni, 2010, 1171, in quanto «essa è garantita a livello costituzionale, ma le diverse forme di finanziamento delle 

spese regionali e locali sono stabilmente condizionate soprattutto dalle scelte, anche contingenti, fatte dal legislatore 

statale sulle materie di competenza statale». 
14 Cfr. A. D’Atena, Le regioni, tra crisi e riforma, in Quale, dei tanti federalismi?, Atti del Convegno Internazionale 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”, Roma, 31 gennaio – 1 febbraio 1997, a cura 

di A. Pace, Padova, Cedam, 1997, 16, per il quale tale scissione da un lato limita la possibilità di autonoma determinazione 

delle politiche regionali e, dall’altro lato, determina deficit di responsabilità politica. 
15 Per un efficace approfondimento di queste problematiche, cfr. S. Calzolaio, Il modello dei Piani di rientro dal disavanzo 

sanitario dal punto di vista dell’equilibrio di bilancio, in federalismi.it, n. 23/2014, spec. 4 ss.; Id., Il rientro delle regioni 

dal disavanzo sanitario, in La Costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo, a cura 

di A. Morrone, Torino, Giappichelli, 2015, 342 ss. 
16 Cfr., per tutti, A. Brancasi, L’autonomia finanziaria degli enti territoriali: note esegetiche sul nuovo art. 119 Cost., in 

Le Regioni, 2003, 42 ss. 
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Sul lato della spesa, specie negli ultimi anni con la c.d. legislazione della crisi, il 

coordinamento finanziario può ormai esplicarsi mediante la predisposizione di vere e proprie 

limitazioni frapposte allo svolgimento dell’autonomia, allorché si tratti di determinare il bilancio degli 

enti territoriali: nel suo complesso, nel rapporto tra entrate e spese, nelle singole voci che lo 

compongono e nelle riduzioni di spesa annualmente commisurate rispetto all’esercizio finanziario 

precedente, imposte da norme statali sempre più puntuali e dettagliate17. 

L’interpretazione finalistica ed espansiva del coordinamento della finanza pubblica, intesa 

quale clausola trasversale nel riparto delle competenze, è stata successivamente acuita dalla legge 

costituzionale n. 1 del 2012 sul c.d. pareggio di bilancio, mediante la revisione non soltanto dell’art. 

81 Cost., ma anche dell’art. 117 Cost., nella parte in cui la materia «armonizzazione dei bilanci 

pubblici» transita dalla competenza ripartita a quella esclusiva dello Stato, e soprattutto per effetto 

del comma premesso all’art. 97 Cost., il quale richiama tutte le pubbliche amministrazioni (e, quindi, 

tutti gli enti territoriali), in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio 

dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico18. Sicché anche la Corte costituzionale, pur 

affermando che gli effetti “emergenziali” della perdurante crisi economico-finanziaria non possono 

determinare l’alterazione dell’ordine costituzionale delle competenze19, ha favorito la progressiva 

espansione del coordinamento finanziario, imponendo forti limitazioni di spesa degli enti sub-

statali20. 

Sul versante delle entrate, le tendenze degli ultimi anni esprimono analogo disfavore nei 

confronti dell’autonomia. Il legislatore e la giurisprudenza costituzionale hanno anzitutto fornito 

un’interpretazione complessivamente svalutativa dei tributi propri, istituiti dalle Regioni con proprie 

leggi in relazione ai presupposti d’imposta non già assoggettati ad imposizione erariale, in favore, 

invece, dei tributi propri derivati, istituiti e regolati da legge statale, i quali, pur consentendo margini 

di manovrabilità nei limiti massimi stabiliti, hanno determinato la prevalenza di elementi di continuità 

nella legislazione tributaria nel passaggio dall’originario al vigente Titolo V21. Basti pensare a quella 

giurisprudenza costituzionale che ha ripetutamente negato che i tributi anteriori alla riforma 

costituzionale del 2001, originariamente disciplinati da fonti statali, ma il cui gettito è riservato alle 

autonomie, possano essere considerati tributi propri22. 

All’opposto, il quadro normativo segna un significativo sottodimensionamento dei tributi 

propri sotto il profilo non soltanto quantitativo, ma anche qualitativo, incidendo, questi ultimi in 

maniera pressoché irrisoria sull’autonomia dell’ente territoriale23. Né, sotto questo profilo, le 

disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di autonomia tributaria 

regionale, pur prevedendo la trasformazione di alcune forme di prelievo statale in tributi propri 

regionali, hanno prodotto gli effetti attesi. Infatti, anche quando, a far data dal 1° gennaio del 2013, 

si è effettivamente compiuto l’“abbandono” dei relativi presupposti di imposta da parte dello Stato, 

sui tributi divenuti a tutti gli effetti propri dell’ente territoriale24 è stato comunque consentito allo 

 
 

17 Cfr., ad esempio, A. Brancasi, Continua l’inarrestabile cammino verso una concezione statalista del coordinamento 

finanziario, in Le Regioni, 2008, 1235 ss. 
18 Tra le tante, sentt. n. 60 del 2013 e n. 88 e 188 del 2014. 
19 Cfr., ad esempio, sentt. n. 148 e n. 151 del 2012 e n. 99 del 2014. 
20 Ex plurimis, sentt. n. 169 e n. 179 del 2007; n. 289 del 2008; n. 69 del 2011; n. 139 del 2012; n. 88 del 2014; n. 143 del 

2016. 
21 Cfr., ad esempio, C. Calvieri, Luci ed ombre sulla prima attuazione del nuovo articolo 119 della Costituzione, in Dir. 

soc., 2013, 59 ss.  
22 Cfr., in maniera significativa, sentt. n. 296, n. 297 e n. 311 del 2003. 
23 Si pensi all’imposta sulla raccolta dei tartufi della Regione Veneto, istituita da una legge regionale del 1988 e 

successivamente soppressa a causa dell’esiguità dell’introito rispetto ai costi di gestione amministrativa. 
24 Tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale; imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio 

marittimo; imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile; 

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali; tasse sulle concessioni regionali; imposta sulle emissioni 

sonore degli aeromobili. 
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Stato di legiferare. Emblematico, al riguardo, il caso dell’imposta sulle emissioni sonore degli 

aeromobili civili (IRESA), che era stato qualificato come tributo proprio regionale non soltanto dal 

legislatore, ma dalla stessa Corte costituzionale25, la cui disciplina è stata invece successivamente 

ricondotta alla potestà statale di coordinamento della finanza pubblica, nonché a titoli di competenza 

esclusiva dello Stato26. 

Pertanto, il potenziamento dei tributi propri regionali – previsto dall’art. 7 del decreto 

legislativo n. 68 del 2011 che impone, a far data dal gennaio 2013, la “rinuncia” da parte dello Stato 

ai tributi propri derivati indicati dalla norma in parola, e la conseguente trasformazione degli stessi in 

tributi propri in senso stretto – è rimasto in larga parte sulla carta, ed è ben lungi dal compiersi il 

percorso da un lato di potenziamento dei tributi propri degli enti territoriali e, dall’altro lato, di 

convergenza verso i costi e i fabbisogni standard degli enti territoriali stessi27. 

Inoltre, secondo quanto previsto dalla riforma, si sarebbe dovuto procedere al finanziamento 

delle funzioni connesse ai livelli essenziali mediante compartecipazioni, tributi propri e quote del 

fondo perequativo, disponendo, contestualmente, la soppressione dei trasferimenti statali. Tale 

sistema di finanziamento, per questa parte, non ha ancora trovato applicazione per la scelta politica 

di mantenere una gestione largamente accentrata delle risorse finanziarie. Ciò è eloquentemente 

provato dal rinvio contenuto nella legge di bilancio per il 2018 che ha posposto, in attesa del riordino 

della fiscalità locale, l’applicazione della disciplina in parola al 202028. 

In conclusione, la finanza territoriale continua ad essere in larghissima parte derivata o 

limitatamente compartecipata. Tutto ciò limita l’autoidentificazione delle funzioni da parte delle 

Regioni e mortifica le funzioni legislative e amministrative regionali. 

 

4. Come garantire le autonomie territoriali nella crisi 

In questo contesto, le Regioni possono esercitare le funzioni ad esse affidate dalla Costituzione 

e realizzare vere e proprie politiche soltanto se viene garantita la congruità e la stabilità delle risorse 

necessarie e l’effettiva autonomia nel disporne. In caso contrario, può verificarsi un disallineamento 

tra funzioni e risorse. 

Su questi processi ha poi inciso la crisi economico-finanziaria. Pur caratterizzando larga parte 

degli Stati membri dell’Unione europea, l’accentramento della finanza e dei tributi non era imposta 

in termini di politica economica. Al contrario, se si condivide il presupposto per il quale la soluzione 

della crisi richiede di unire al rigore finanziario stimoli alla crescita, stabilire vincoli di bilancio troppo 

rigidi per gli enti territoriali (basti pensare alle diverse declinazioni del c.d. patto di stabilità interno 

che si sono susseguite nel tempo) può rivelarsi controproducente, perché a livello locale è più facile 

attrarre investimenti e favorire la ripresa. Non è certamente un caso che, in passato, gli Stati federali 

o gli Stati ad ampia autonomia regionale abbiano spesso apprestato strumenti di reazione alle grandi 

crisi economico-finanziarie volti sì ad accentrare competenze legislative, ma anche a garantire 

finanziamenti agli enti sub-statali, al fine di sostenere programmi di spesa per favorire 

l’identificazione delle funzioni, l’erogazione delle prestazioni e lo sviluppo economico in relazione 

ai bisogni dei territori. Invece, nell’ultimo decennio, la scelta di accentrare anche le decisioni 

finanziarie e fiscali ha acuito uno degli aspetti più rilevanti della crisi dello Stato sociale. 

In tale contesto, occorre quindi chiedersi come garantire le risorse necessarie allo svolgimento 

delle funzioni. 

Nel processo di attuazione del Titolo V e dell’art. 119 Cost. sarebbe anzitutto necessario 

garantire l’attuazione del sistema di perequazione. Ancora oggi, il “vero e proprio” fondo perequativo 

 
 

25 Sent. n. 18 del 2013. 
26 Sent. n. 13 del 2015. 
27 Cfr. F. Gallo, I principi del federalismo fiscale, in Diritto e pratica tributaria, n. 1/2012, 7 e 21. 
28 Cfr. l’art. 1, comma 778, 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). 
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generale, previsto dall’art. 119 Cost. e oggetto di una prima disciplina da parte dall’art. 9 della legge 

n. 42 del 2009, non ha trovato attuazione, sicché il sistema è tuttora regolato da fondi perequativi 

“settoriali”: quello previsto per la sanità, quello previsto per i trasposti e il vecchio fondo perequativo 

generale dell’art. 9 del decreto legislativo n. 56 del 2000, che si aggiungono a quello previsto per gli 

enti locali (art. 23 del decreto legislativo n. 68 del 2011). Da quanto detto segue che l’attuazione 

dell’art. 9 della legge n. 42 del 2009 sia ormai irrinunciabile, in quanto rivolta a garantire il principio 

di corrispondenza tra funzioni e risorse. 

In secondo luogo, dovrebbe essere assicurata da parte dello Stato l’individuazione dei livelli 

essenziali in riferimento a tutti i comparti e ambiti materiali. 

In terzo luogo, appare ormai improcrastinabile l’attuazione del principio dei costi standard 

per il calcolo dei costi delle funzioni, necessari per assicurare il funzionamento del meccanismo 

solidaristico. 

Quanto ai livelli essenziali, è ben vero che la loro determinazione da parte del legislatore 

statale è espressione di atto di indirizzo politico, con la quale lo Stato fissa la soglia di eguaglianza 

che deve essere garantita, e, quindi, non ha nulla di costituzionalmente necessario. Ed è altrettanto 

vero che, ricorrendo a tale titolo di competenza, spesso lo Stato ha limitato la potestà legislativa 

regionale, con l’avallo della giurisprudenza costituzionale: basti pensare alla giurisprudenza 

costituzionale sulla semplificazione amministrativa o a diversi altri “filoni” della giurisprudenza della 

Corte. 

Tuttavia, visto dalla prospettiva in cui è stato introdotto, e quando l’individuazione dei livelli 

essenziali riguarda proprio le funzioni regionali (specie quelle inerenti alle prestazioni sui diritti 

sociali), il titolo di competenza in parola costituisce una garanzia per l’autonomia regionale, fornendo 

il punto di riferimento per le modalità di organizzazione e di finanziamento delle prestazioni che lo 

Stato deve assicurare, anche nelle fasi avverse del ciclo economico, come emerge dal cospicuo 

contenzioso costituzionale nella definizione del quale la Corte stessa individua nei livelli essenziali 

la misura di riferimento per la determinazione della spesa costituzionalmente necessaria a garanzia 

delle funzioni essenziali29. 

Certo i livelli essenziali non costituiscono strumento di riduzione dei divari territoriali: per 

conseguire questo obiettivo occorrerebbero piuttosto scelte di politica economica assunte a livello 

centrale e l’erogazione di risorse aggiuntive. Nondimeno,  la determinazione dei livelli stessi è 

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

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

il principio di connessione tra funzioni e risorse. In tutti gli altri casi, i tentativi delle Regioni di 

affermare l’insufficienza delle risorse a loro disposizione per svolgere funzioni amministrative sono 

stati invece vani. 

In tale contesto, in cui il finanziamento delle prestazioni è determinato in maniera esogena dal 

centro, la sua entità è stata almeno talvolta definita attraverso moduli di leale collaborazione che 

cercano di assicurare un confronto con le Regioni su quanto trasferire rispetto alle funzioni da 

svolgere e alle prestazioni da garantire30. Mediante questi procedimenti viene garantita, in via di 

prassi, la partecipazione regionale al finanziamento di alcune funzioni (si pensi alla sanità), con 

l’effetto di rafforzare l’incidenza regionale sulla determinazione delle funzioni e delle risorse, anche 

in ambito di competenza legislativa statale. 

 
 

29 Di particolare rilievo, sotto quest’ultimo profilo, le recenti pronunce che affermano la doverosità del finanziamento dei 

livelli essenziali di assistenza (LEA), a cui deve corrispondere «una coerente proiezione macroeconomica dei costi in 

termini di fabbisogno regionale» al fine di consentire l’emersione nei bilanci delle priorità allocative per fronteggiare la 

spesa costituzionalmente vincolata: cfr. sentt. n. 169 del 2017 e n. 117 del 2018. 
30 Cfr., ad esempio, sentt. n. 88 del 2003; n. 134 del 2006; n. 162 del 2007; n. 124 e n. 322 del 2009; n. 121 e n. 309 del 

2010; n. 8 e n. 330 del 2011; n. 297 del 2012; n. 65 del 2016, punto n. 5.3.1 del “Considerato in diritto”. 
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Nondimeno, va osservato che, negli anni più recenti, anche i richiamati moduli procedimentali 

si sono rivelati insufficienti a realizzare l’effettivo finanziamento delle funzioni, a causa della 

tendenza dello Stato ad aggirare gli obblighi collaborativi, richiedendo in seguito risparmi alle 

Regioni in sede di manovra annuale, con l’effetto di pregiudicare quella corrispondenza tra risorse e 

livello di prestazioni da erogare che si era cercato di garantire in Conferenza.  

È per questo che oggi la capacità di erogare i livelli essenziali diviene il parametro su cui 

misurare, quanto alle leggi statali, la ragionevolezza dei “tagli lineari” dei finanziamenti e delle 

misure di contenimento della spesa, che non possono scendere, appunto, al di sotto di tale livello31. 

 

5. Regionalismo differenziato e coerenza con l’art. 119 Cost. 

Le conclusioni tratte sin qui possono essere utili anche in chiave prospettica, in relazione al 

c.d. regionalismo differenziato fondato sull’art. 116, terzo comma, Cost. 

La facoltà di acquisire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti 

determinate materie costituisce espressione di quella visione dinamica del sistema di distribuzione 

delle funzioni previsto dal Titolo V Cost. imperniato sui principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza, ma costantemente bilanciato dai valori dell’unità giuridica ed economica, dalla garanzia 

dei livelli essenziali e dagli obblighi di perequazione nella distribuzione delle risorse32. 

A tali fini, le c.d. “pre-intese” sottoscritte nel 2018 da alcune Regioni con il Governo e le 

ulteriori proposte di attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. oggi in itinere, pur nella varietà dei 

contenuti, esprimono indubbiamente una forte “reazione” all’accentramento delle competenze 

legislative determinatosi nel corso degli anni. Si va da rivendicazioni di un cospicuo numero di 

materie, a proposte rivolte a introdurre discipline derogatorie rispetto ai (puntuali) limiti stabiliti dalla 

legislazione statale di principio, a richieste di specifici poteri legislativi inerenti all’organizzazione e 

alla disciplina di funzioni amministrative o di acquisizione di funzioni amministrative tout court, o 

di incremento delle dotazioni finanziarie o di esenzioni e agevolazioni fiscali. Tra queste, si segnalano 

– anche nei richiamati “accordi preliminari” – funzioni in materia di istruzione e formazione 

professionale, politiche attive del lavoro, organizzazione sanitaria, tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema, con un’evidente incidenza sui diritti a prestazione la cui cura è rimessa in larga parte 

alle autonomie territoriali. 

Quanto detto apre la delicata questione del finanziamento delle funzioni che poterebbero 

essere oggetto di trasferimento e della relativa sostenibilità non soltanto giuridica ma anche 

economica di tale disegno di differenziazione. Al riguardo, deve essere anzitutto ricordato che i livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, una volta determinati, devono ritenersi 

imprescindibile soglia di tutela dei diritti da garantire necessariamente anche nella prospettiva del c.d. 

regionalismo differenziato. 

In secondo luogo, i principi posti dall’art. 119 Cost. dovrebbero valere come “vincolo di 

sistema” anche nell’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. da un duplice punto di vista: a) la 

Regione che chiede di attivare la procedura costituzionalmente prevista per l’acquisizione di ulteriori 

competenze dovrebbe presentare determinate caratteristiche finanziarie idonee a sostenere le ulteriori 

funzioni acquisite (debito pubblico sostenibile; capacità fiscale adeguata; finanza locale equilibrata; 

 
 

31 In questo precario contesto, la Corte ribadisce infatti la necessità di procedere alla determinazione e all’aggiornamento 

dei LEA, perché ciò offrirebbe alle Regioni, «un significativo criterio di orientamento nell’individuazione degli obiettivi 

e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate, segnando il limite al di sotto del quale la spesa – sempreché resa 

efficiente – non sarebbe ulteriormente comprimibile» (sent. n. 65 del 2016, punto n. 5.3.1 del “Considerato in diritto”). 

In altre parole, la mancata determinazione dei livelli essenziali non può precludere l’esercizio della funzione statale di 

coordinamento finanziario, ma l’aggiornamento dei livelli stessi costituirebbe prezioso punto di riferimento per il 

finanziamento delle prestazioni. V. anche sentt. n. 154 del 2017; n. 103 del 2018. 

32 Cfr., ad esempio, L. Vandelli, Il regionalismo differenziato tra peculiarità territoriali e coesione nazionale, in Astrid 

Rassegna, n. 10/2018. 
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assenza di piani di rientro dal disavanzo sanitario); b) dovrebbe essere rispettato il principio di 

connessione tra funzioni e risorse, in maniera tale da garantire che le rinnovate dotazioni finanziarie 

regionali siano strettamente corrispondenti alle funzioni preventivamente acquisite, senza invertire la 

sequenza costituzionalmente presupposta tra l’identificazione delle funzioni e il relativo 

finanziamento. 

 

6. Autonomia finanziaria e specialità  

Se il modello costituzionale di autonomia finanziaria delle Regioni a statuto ordinario è 

“aperto”, largamente inattuato e, nei suoi elementi prescrittivi, poco giustiziabile, la prospettiva 

cambia per il modello di finanza delle autonomie speciali che si connota per una maggiore “rigidità”, 

in quanto le entrate sono quantificate in percentuale predeterminata, e così vengono assicurate, in 

linea generale, risorse maggiormente “certe” rispetto a quelle nella disponibilità delle Regioni 

ordinarie. 

In questo quadro, in cui gli statuti non stabiliscono alcuna connessione tra risorse e funzioni, 

lo sviluppo delle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali ha seguito un percorso 

sostanzialmente inverso a quello prefigurato dall’art. 119 Cost. per le Regioni di diritto comune, e 

sempre più di carattere “negoziale” mediante la valorizzazione degli accordi bilaterali. 

Gli enti dotati di autonomia particolare hanno così consolidato attraverso il metodo 

dell’accordo uno specifico modello di finanza negoziata, secondo il quale, tra l’altro, alla disponibilità 

di risorse può corrispondere il trasferimento di ulteriori funzioni statali.  

Tale metodo ha prodotto risultati ed effetti profondamenti diversi all’interno del complesso 

sistema delle autonomie speciali33. Gli esempi sono fin troppo noti: basti pensare, da un lato, 

all’evoluzione del sistema finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano, riflesso della 

capacità dei territori di attivare competenze e acquisire un novero crescente di funzioni; e, dall’altro, 

a quello della Regione siciliana, rivelatosi inidoneo a garantire il finanziamento dell’ampio catalogo 

delle competenze statutarie senza ricorrere a trasferimenti erariali34. 

La finanza delle autonomie speciali è stata recentemente oggetto di profonde modificazioni 

per effetto di una duplice stagione di accordi: i primi, intercorsi tra lo Stato e le autonomie speciali 

dell’arco alpino tra il 2009 e il 2010, che, trasfusi in norme di legge, hanno modificato la disciplina 

statutaria, secondo quanto previsto dagli stessi statuti speciali; i secondi, sottoscritti tra lo Stato e le 

Regioni ad autonomia differenziata nel 2014, i quali, pur non incidendo sui rispettivi statuti ed avendo 

un portata prevalentemente transattiva, hanno comunque concorso alla ridefinizione dell’autonomia 

finanziaria e tributaria delle autonomie speciali, nonché a conseguire il loro apporto agli obiettivi di 

finanza pubblica35. È, infatti, attraverso tali accordi che vengono individuate le funzioni e le risorse 

da trasferire dal centro alla periferia e viene periodicamente ridefinito l’apporto delle autonomie 

speciali agli obiettivi di finanza pubblica36. Alla determinazione del contributo delle autonomie 

speciali, irrevocabile sul piano esterno, essendo lo Stato responsabile in sede europea per l’andamento 

dei conti pubblici, può corrispondere la negoziazione sul piano interno ai fini del riparto degli oneri 

 
 

33 Sunti di particolare interesse, non soltanto in riferimento alla specialità sarda, sono ora contenuti nel volume curato da 

G. Coinu, G. Demuro e F. Mola, La specialità sarda alla prova della crisi economica globale, Napoli, ESI, 2017. 
34 Per un’efficace panoramica, cfr. G. Demuro e I. Ruggiu, Regioni speciali: una visione d’insieme, in Il governo delle 

Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali, a cura di L. Vandelli, Bologna, il Mulino, 2012, 395 ss. 
35 Tali accordi sono stati sottoscritti: in data 9 giugno 2014 da Governo e Regione autonoma siciliana; in data 21 luglio 

2014 da Governo e Regione autonoma Sardegna; in data 15 ottobre 2014 da Governo, Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano; in data 23 ottobre 2014 da Governo e Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia. 
36 Per un approfondimento, sia consentito rinviare a G. Rivosecchi, Finanza delle autonomie speciali e vincoli di sistema, 

in Rivista AIC, n. 1/2016, 11 ss. 
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finanziari, in maniera coerente con il paradigma per il quale la leale collaborazione non implica un 

obbligo di risultato, bensì di metodo37. 

Gli accordi in parola hanno garantito, da un lato, un più solido presidio dell’autonomia 

finanziaria e tributaria delle autonomie speciali, e, dall’altro lato, nel corso degli ultimi anni, un 

considerevole effetto deflattivo sul contenzioso costituzionale, in ragione delle numerose rinunce ai 

ricorsi pendenti, che si sono tradotte in declaratorie di cessazione della materia del contendere o in 

decisioni di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di ius superveniens 

modificativo delle modalità di conseguimento delle intese relative al riparto degli oneri finanziari38. 

Nondimeno, il nodo dell’autonomia finanziaria speciale appare tutt’altro che risolto39. Esso 

chiama in gioco il difficile bilanciamento delle garanzie speciali dell’autonomia e gli obblighi 

costituzionali di solidarietà, intesa quale mutuo sostegno tra tutte le componenti della Repubblica. 

In altre parole, la specialità, quale istituto tipico degli ordinamenti regionali, che concorrono 

a realizzare la vera eguaglianza nel segno della differenziazione, dovrebbe mantenere un assetto della 

finanza e dei tributi ragionevolmente differenziato nei limiti della sostenibilità e dell’eguaglianza dei 

diritti, specie di fronte ai sacrifici richiesti in periodo di crisi economica a tutti i cittadini, a prescindere 

dalla loro appartenenza territoriale, come si desume dall’orientamento della giurisprudenza 

costituzionale dell’ultimo quinquennio40. 

Di qui, il tentativo degli ultimi anni di estendere, da parte statale, limiti e vincoli finanziari 

agli enti ad autonomia differenziata, quale effetto del rafforzamento delle misure europee di 

coordinamento finanziario e fiscale che hanno fatto seguito al deflagrare della crisi e richiesto la 

riduzione del debito, a cui sono state chiamate a concorrere, appunto, anche le autonomie speciali41. 

Nel definire il contenzioso costituzionale che hanno alimentato tali misure legislative, la Corte 

ha dapprima affermato che i principi di coordinamento della finanza pubblica sono opponibili alle 

autonomie speciali soltanto previo accordo42; in seguito, invece, ha consentito che il contributo 

richiesto potesse essere unilateralmente determinato dal legislatore statale in via transitoria sino al 

conseguimento dell’accordo43, negando che quest’ultimo abbia rango costituzionale44, così 

progressivamente rafforzando gli interventi di coordinamento finanziario direttamente opponibili alle 

autonomie speciali. 

Quanto alle fonti di finanziamento, sebbene le norme statutarie speciali consentano di stabilire 

tributi propri, gli enti ad ordinamento differenziato non hanno fatto un cospicuo utilizzo della loro 

capacità impositiva, preferendo il ricorso alle compartecipazioni ai tributi erariali. La prima 

componente delle entrate corrisponde infatti soltanto al 12 per cento del totale (contro il 25 per cento 

circa delle Regioni a statuto ordinario), mentre le compartecipazioni rappresentano circa il 60 per 

cento del totale delle entrate delle autonomie speciali (contro il 30 per cento circa del totale delle 

entrate delle Regioni di diritto comune). Permane, inoltre, una certa dipendenza della finanza delle 

 
 

37 Sul punto, v. R. Bin, L’autonomia finanziaria delle Regioni speciali tra vincoli europei, obbligo di solidarietà e leale 

cooperazione, in Le Regioni, 2015, 800 s. 
38 Significativa, ad esempio, la sent. n. 141 del 2016, sulla scorta di un ormai consolidato “filone” inaugurato dalla sent. 

n. 19 del 2015. 
39 Per un’efficace analisi di alcuni dei problemi “sul tappeto”, cfr. G. D’Amico, La finanza delle Regioni speciali tra 

mancata attuazione degli statuti e accordi «riparatori», in Le Regioni, 2016, pp. 128 ss. 
40 Cfr. sentt. n. 221 del 2013, n. 23 e n. 88 del 2014; n. 19 e 141 del 2015; n. 154 del 2017; n. 103 del 2018. 
41 Si veda il Rapporto dell’allora Vicepresidente della Commissione europea e Commissario per gli Affari Economici e 

Monetari, Olli Rehn, sottoposto all’Eurogruppo il 29 novembre del 2011, significativamente titolato «L’Italia e la sfida 

dell’alto debito/bassa crescita», in cui erano richiesti interventi correttivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella legge 

di stabilità per il 2012. 
42 Cfr. sent. n. 353 del 2004. 
43 Cfr. sentt. n. 19, n. 65, n. 77, n. 82, n. 89, n. 155 del 2015. 
44 Cfr., in particolare, sent. n. 23 del 2014, punto n. 5.1 del “Considerato in diritto”, ove si afferma che il metodo 

dell’accordo e la relativa procedura concertativa «non è costituzionalmente necessitata». 
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autonomie speciali dai trasferimenti dalle amministrazioni centrali – anche se con diversi gradi di 

intensità – poco sintonica con il loro statuto costituzionale di autonomia45. 

 

7. Qualche considerazione conclusiva 

In definitiva, nel nostro sistema policentrico, l’autonomia “effettiva” delle Regioni 

nell’elaborare proprie politiche dipende oggi in larga misura dal dato finanziario-fiscale. 

La più recente giurisprudenza costituzionale ha tentato di sviluppare soluzioni e strategie 

argomentative rivolte a garantire non soltanto, come già eravamo abituati, il principio collaborativo 

nelle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, ma anche la certezza delle risorse costituzionalmente 

vincolate a garantire lo svolgimento delle funzioni. 

La Corte ha in più pronunce affermato che la riduzione dei finanziamenti regionali deve essere 

di carattere transitorio e temporaneo46 e che le proroghe dei vincoli al finanziamento regionale devono 

collocarsi entro le compatibilità finanziarie definite nell’ambito di un trasparente confronto tra 

Governo e Parlamento47. 

Non molto di più può, però, essere chiesto innanzi alla Corte costituzionale. 

La soluzione andrebbe pertanto ricercata nella valorizzazione degli strumenti di concertazione 

tra Stato e Regioni, e, quindi, delle procedure e delle sedi collaborative in cui sia garantito un 

confronto sulle funzioni che le Regioni devono svolgere e, in seguito, sulle risorse da trasferire. 

All’opposto, le più recenti vicende del regionalismo italiano mostrano uno scarto evidente tra 

la valorizzazione degli istituti di leale cooperazione nelle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, e 

la pratica effettiva di governo della finanza pubblica con la quale lo Stato finisce, invece, per imporre 

agli enti territoriali gli incisivi obiettivi del coordinamento finanziario, con effetti limitativi sulla loro 

autonomia politica. Ciò concorre a degradare i caratteri del regionalismo cooperativo a connotazioni 

di tipo «coercitivo»48. 

Alla luce delle tendenze prese in esame, l’impressione finale è che ciò che resta oggi del 

regionalismo cooperativo sia una contrattazione – se non, addirittura, una perdurante conflittualità – 

sulle risorse finanziarie, volta a garantire, talora senza successo, almeno i livelli essenziali. 

Si può quindi osservare che l’aggravarsi della crisi economico-finanziaria ha colto di sorpresa 

un regionalismo ancora immaturo, interferendo con il già difficile processo di attuazione del Titolo 

V, e determinando, all’opposto, un robusto accentramento finanziario e fiscale, così limitando lo 

svolgimento delle funzioni e l’erogazione delle prestazioni. 

Nel nostro sistema policentrico, la questione è complessa, perché lo Stato controlla la finanza 

e può anche ricorrere ai poteri sostitutivi, sicché si attenua la garanzia del principio generale secondo 

il quale ogni livello territoriale di governo dovrebbe essere chiamato a rispondere dell’esercizio delle 

“proprie” attribuzioni. 

Qualche segnale positivo per l’autonomia si ravvisa comunque nella giurisprudenza 

costituzionale degli ultimi cinque anni, soprattutto rispetto al tentativo di assicurare certezza di risorse 

fornendo un’interpretazione delle regole sulla determinazione dell’equilibrio di bilancio coerente con 

il principio autonomistico, che pone limiti alla pretesa del legislatore statale di utilizzare le finanze 

regionali per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, sottraendo risorse giuridicamente accertate 

 
 

45 I dati sono tratti dall’Indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle 

problematiche concernenti l’attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al 

ruolo delle commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi, svolta nella XVII legislatura, che si è conclusa nella 

seduta del 4 novembre 2015 con l’approvazione del Doc. XVII-bis, n. 3, spec. 36 ss. 
46 Significativa, in questo senso, la sent. n. 103 del 2018, punto n. 6.4.2 del “Considerato in diritto”; nonché, tra le tante, 

sentt. n. 193 del 2012; n. 141 del 2016; n. 154 e n. 169 del 2017; n. 6 del 2019, punto n. 2 del “Considerato in diritto”. 
47 Cfr. sent. n. 103 del 2018, punto n. 6.4.2 del “Considerato in diritto”. 
48 Cfr. S. Mangiameli, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, in Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, Annuario 2013. Spazio costituzionale e crisi economica, Napoli, Jovene, 120. 
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dagli enti sub-statali e correttamente rappresentate nei rendiconti per farle rifluire nel conto 

consolidato delle amministrazioni pubbliche49. 

Tale orientamento appare tanto più convincente nella fase di transizione dalle regole del patto 

di stabilità interno a quelle sulla determinazione dell’equilibrio di bilancio degli enti territoriali. Con 

le prime, questi ultimi sono stati assoggettati, ormai da diversi anni, a stringenti limiti di spesa, 

rispetto ai quali le seconde dovrebbero garantire maggiore elasticità alle politiche di bilancio degli 

enti sub-statali, perché il rispetto o meno dell’equilibrio di bilancio è il risultato delle scelte di 

indirizzo e delle politiche adottate dell’ente territoriale, mentre le regole del patto di stabilità interno, 

in quanto espressione della funzione di coordinamento finanziario, impongono un determinato riparto 

degli oneri finanziari che gli enti territoriali sono chiamati a sostenere per conseguire determinati 

obiettivi di finanza pubblica. 

 
 

49 Cfr. sentt. n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

 

 
 

Il coordinamento della finanza pubblica nella giurisprudenza costituzionale: 

verso l’umanizzazione dei precetti contabili1. 
di Monica Bergo 

Università di Padova 

dottore di ricerca in Diritto Costituzionale 

 

Sommario  

1) Premessa: dal coordinamento-contenimento al coordinamento per obiettivi  

2) Il coordinamento della finanza pubblica e la contabilità di mandato 

3) L’umanizzazione dei precetti contabili 

4) Riflessioni conclusive: l’accountability alla prova della contabilità euro-unitaria. 

 

Abstract  

THE COORDINATION OF PUBLIC FINANCE IN CONSTITUTIONAL JURISPRUDENCE: TOWARDS THE 

HUMANIZATION OF AUDITING  PRECEPTS  By Monica Bergo  

The in-depth theme is the re-reading of accounting standards in a new key. In particular, the principle of the 

transparency of  financial statements, which clashes with the absolute technicality of the legal provisions and 

the accounting transpositions of the same, effectively preventing access to information on the financial 

statements in a truly transparent manner.  

 

1. Premessa: dal coordinamento-contenimento al coordinamento per obiettivi.    

Le estensioni della materia “coordinamento della finanza pubblica” rappresentano ormai da 

quasi un ventennio il terreno di confronto – a volte anche acceso – fra diverse istanze dello Stato e 

degli enti territoriali.  

L’esame della giurisprudenza costituzionale in materia di contabilità pubblica rivela che a 

questa materia sono stati attribuiti significati e portate diverse, con esiti tutt’altro che scontati sulle 

relazioni finanziarie fra centro e periferia2. 

Negli anni della crisi, ad esempio, è il principio autonomistico ad aver subito le maggiori 

compressioni da parte delle misure adottate per affrontare l’emergenza economica (si pensi al “Six 

Pack” e al Trattato sul “Fiscal Compact”, ma anche ai successivi decreti anti-crisi), sul presupposto 

– peraltro del tutto opinabile – secondo cui, per fronteggiare la crisi economico-finanziaria, sarebbero 

state necessarie rigide misure di consolidamento fiscale. Nella giurisprudenza di questo periodo si 

individua, allora, una tendenza del Giudice delle leggi a giustificare le ingerenze dello Stato in termini 

di contenimento della spesa degli enti territoriali, spesso anche per garantire il rispetto di impegni 

assunti a livello eurounitario.  

Non sono mancati poi casi in cui la Corte costituzionale ha tentato di fissare le regole 

fondamentali per l’esercizio condiviso della competenza legislativa su questa materia, ammettendo 

che il coordinamento dello Stato possa svolgersi non solo per principi, ma anche attraverso norme di 

dettaglio, purché tali interventi prevedano al contempo a) un limite complessivo, anche se non 

generale, della spesa corrente, che lasci alle Regioni libertà di allocazione delle risorse tra i diversi 

ambiti ed obiettivi di spesa; e b) abbiano il carattere della transitorietà (da ultimo, ex plurimis, 

sentenza n. 64 del 2016).  

 
 

1 Il presente articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco in base alla procedura pubblicata sul sito 

www.dirittoeconti.it 

2 Su questo tema – di cui il presente contributo rappresenta, volendo, una estrema sintesi – sia consentito un rinvio a M. 

Bergo, Coordinamento della finanza pubblica e autonomia territoriale. Tra armonizzazione e accountability, Napoli, 

2018 e bibliografia ivi richiamata.  
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Nell’alternanza fra le varie accezioni di coordinamento finanziario, tra la valenza “eurounitaria” 

e quella centralistica, si è gradualmente affermata anche una nuova opzione interpretativa offerta dal 

Giudice della legge, relativa al coordinamento “virtuoso” o “per principi”, che ha aperto il varco a 

una riaffermazione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali3. Tale forma di coordinamento 

finanziario, definibile come “coordinamento virtuoso” o “per obiettivi”, si caratterizza per un impiego 

più frequente dei principi di proporzionalità e di virtuosità. 

La verifica della proporzionalità delle norme di coordinamento finanziario ha imposto alla Corte 

costituzionale di considerare, per esempio, che le sanzioni applicate dallo Stato agli enti – nei casi di 

mancato rispetto dei principi di coordinamento – tenessero conto anche della loro situazione e, nella 

specie, che fosse considerata quindi anche la “virtuosità” dell’ente pubblico.  

Alla luce di questo criterio, sono state perciò ritenute illegittime quelle disposizioni statali che, 

non avendo considerato la situazione dell’ente, avevano posto una sanzione ritenuta «eccessiva (e, 

dunque, sproporzionata) proprio per quelle regioni»4 che avevano provveduto a una 

razionalizzazione della spesa. La Corte pertanto ha avvalorato un coordinamento “virtuoso”, che – a 

differenza del coordinamento “di contenimento” della spesa – è comunque in grado di assicurare la 

sostenibilità del debito pubblico, senza però comprimere oltre misura gli spazi di autonomia degli 

enti territoriali garantiti dalla Costituzione. 

La Corte costituzionale ha altresì puntualizzato che le misure statali di coordinamento possono 

non solo avere l’obiettivo di contenere la spesa pubblica, ma anche (e preferibilmente) possono mirare 

a riorientarla «per una complessiva maggiore efficienza del sistema»5. La Corte ha dunque ammesso 

che le riduzioni di spesa imposte dallo Stato agli enti territoriali possano avvenire «prevedendo tagli 

maggiori proprio nei settori in cui la spesa sia risultata improduttiva, eventualmente evitando di 

coinvolgere, in modo rilevante e nella medesima misura, gli ambiti in cui la spesa si sia rivelata, al 

contrario, efficiente»6. Nello stesso senso, è stato osservato che l’obiettivo principale del 

coordinamento finanziario non è tanto «il contenimento della spesa di per sé, ma piuttosto 

l’incremento della sua efficienza, definita e valutata secondo parametri uniformi, con riguardo alle 

singole strutture. Infatti, la materia del “coordinamento della finanza pubblica” non è limitata alle 

norme aventi lo scopo di limitare la spesa pubblica, ma comprende anche quelle aventi la funzione 

di orientarla verso una complessiva maggiore efficienza»7.  

Si tratta di notazioni di valore, perché in questa prospettiva si può ipotizzare che il legislatore 

statale possa coordinare la finanza pubblica, orientando finalisticamente la legislazione regionale, 

senza perciò necessariamente puntare a una riduzione delle spese8. Anche in questo caso, al pari di 

 
 

3 Auspica un coordinamento virtuoso anche M. Belletti, Forme di coordinamento della finanza pubblica e incidenza sulle 

competenze regionali. Il coordinamento per principi, di dettaglio e “virtuoso”, ovvero nuove declinazioni dell’unità 

economica e dell’unità giuridica, settembre 2013, www.issirfa.it, il quale individua soprattutto nelle sentenze nn. 8 e 46 

del 2013, la valorizzazione da parte della Corte costituzionale della “virtuosità” dell’ente territoriale, in particolare, 

l’adeguamento delle Regioni al principio generale della liberalizzazione può costituire elemento di «valutazione della 

“virtuosità” dell’ente territoriale, al quale riconnettere conseguenze di ordine finanziario». 

4 Sentenza n. 272 del 2015, Considerato diritto, 3.2.1. 

5 Sentenza n. 272 del 2015, Considerato diritto, 2.1.  

6 Corte costituzionale, sentenza n. 65 del 2016, Considerato diritto, 5.1. 

7 Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2017, Considerato diritto, 6.2 

8 In questa prospettiva, anche i Lea possono rappresentare un criterio per orientare le regioni nei tagli alla spesa, come 

evidenziato anche dalla sentenza n. 129 del 2016, in cui la Corte, dopo aver qualificato la norma che riduceva i fondi 

destinati ai Comuni come un principio di coordinamento della finanza pubblica, ha osservato che «non appare destituita 

di fondamento la considerazione, sviluppata dal giudice rimettente, che nella nozione di “consumi intermedi” possono 

rientrare non solo le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo (...) ma anche le spese sostenute per 

l’erogazione di servizi ai cittadini». Tale circostanza «permetterebbe al criterio utilizzato di colpire le inefficienze delle 

amministrazioni locali e di innescare comportamenti di risparmio», in modo che il carattere virtuoso o meno dell’impiego 

delle risorse finanziarie diventa la linea di discrimine che porta «a far gravare i sacrifici economici in misura maggiore 

sulle amministrazioni che erogano i servizi a prescindere» dalla virtuosità dell’impiego». Così, similmente, si v. anche 

la sentenza n. 144 del 2016, in cui la Corte ha precisato che le disposizioni statali che impongono la razionalizzazione 

http://www.issirfa.it/
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quanto emerso dalla valorizzazione della virtuosità dell’ente, la Corte si è allontanata 

progressivamente dall’identificazione del coordinamento come mero contenimento della spesa, 

individuando tra le pieghe degli interventi statali nuovi spazi di manovrabilità per gli enti territoriali.  

La portata di queste originali declinazioni della leale collaborazione e del coordinamento 

finanziario dovrà essere valutata alla luce della successiva giurisprudenza e della prassi (per esempio, 

un dato che potrebbe essere indicativo della riduzione della conflittualità, potrebbe essere la riduzione 

del numero dei ricorsi in via principale) tuttavia fin d’ora è possibile ritenere che i rapporti fra lo Stato 

e le autonomie territoriali saranno innervati da nuova linfa soprattutto alla luce di una ben più 

profonda “rivoluzione” che sta compiendo la giurisprudenza costituzionale in materia finanziaria. 

 

2. Il coordinamento della finanza pubblica e la contabilità di mandato.  

Dallo studio sulla ricchissima giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica 

e del sistema tributario, fra i punti di maggiore originalità, soprattutto in vista della portata rispetto ai 

valori fondamentali della nostra Costituzione, va sicuramente menzionato l’accento posto dalla 

Consulta sul concetto della contabilità di mandato e sul bilancio come bene pubblico.  

In questa prospettiva, la sentenza n. 184 del 2016 inaugura – ad avviso ormai di una condivisa e 

autorevole dottrina – una nuova stagione giurisprudenziale.  

Il riferimento, nel caso deciso dalla Corte, è alla “autonoma competenza regionale”, che consiste 

nell’«onere inderogabile» di «rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine 

all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche 

pubbliche» (sent. n. 184 del 2016, Considerato diritto, 3).  

Emerge così magistralmente in questo passaggio il rapporto strettissimo che lega l’autonomia 

finanziaria alla responsabilità. L’autonomia contabile della Regione, di selezionare da un lato le 

procedure e i progetti per l’attuazione del programma politico e dall’altro «le modalità di 

rendicontazione di quanto realizzato», è intangibile perché connessa al dovere di rispondere alla 

collettività da cui deriva l’investitura democratica.  

Il bilancio è dunque considerato un «bene pubblico» perché è funzionale a consentire il confronto 

e il giudizio fra quanto annunciato e quanto realizzato. Non è un caso, ricorda la Corte, che 

l’ordinamento faccia discendere dalla mancata approvazione del bilancio «il venir meno del consenso 

della rappresentanza democratica»9. Per questi motivi la chiarezza, la significatività e la 

specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche sono «caratteri inscindibili del 

bilancio»10.  

La Corte è poi consapevole del fatto che spesso le «sofisticate tecniche di standardizzazione» 

necessarie per i controlli finanziari sono «di difficile accessibilità per il cittadino di media diligenza», 

a maggior ragione, proprio per la rilevanza pubblica del bilancio, è dovere dell’amministratore 

 
 

delle società delle Regioni siano da interpretare nel senso che esse non emarginano ma coinvolgono le Regioni stesse, 

prevedendo la possibilità di realizzare un piano di contenimento «“anche” – e, cioè, “non solo” – in base ai criteri 

direttivi statali». Poiché i criteri indicati dallo Stato per la riduzione sono a titolo esemplificativo, viene dunque smentito 

il loro carattere di dettaglio. Ancora, la sentenza n. 169 del 2017 ha ricordato che «deve essere rinnovato al legislatore 

l’invito a corredare le iniziative legislative incidenti sull’erogazione delle prestazioni sociali di rango primario con 

un’appropriata istruttoria finanziaria. Ciò soprattutto al fine di definire in modo appropriato, anche tenendo conto delle 

scansioni temporali dei cicli di bilancio e più in generale della situazione economica del Paese, il quadro delle relazioni 

finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, evitando la sostanziale estensione dell’ambito temporale di precedenti 

manovre che potrebbe sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici di queste 

ultime in un periodo più lungo (sentenza n. 154 del 2017)», Considerato diritto, 9.1. In questo senso, si v. L Antonini, Il 

diritto alla salute e la spesa costituzionalmente necessaria: la giurisprudenza costituzionale accende il faro della Corte, 

in Federalismi.it, 22/2017. 

9 Sentenza n. 184 del 2016, Considerato diritto, 3. 

10 Ibidem. 
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integrare tali disposizioni con «esposizioni incisive e divulgative», che siano utili a mostrare in modo 

«omogeneo, puntuale, completo e trasparente» come sono state gestite le risorse pubbliche11. 

Alla luce delle argomentazioni fin qui evidenziate, il Giudice delle leggi ha messo in correlazione 

il rispetto delle regole contabili e la valorizzazione della «democrazia rappresentativa nell’ambito 

della quale deve essere assicurata ai membri della collettività la cognizione delle modalità con le 

quali le risorse vengono prelevate, chieste in prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine 

spese»12.  

Gli elementi fondamentali della “contabilità di mandato” – cui sono tenute tanto le autonomie 

quanto lo Stato (si v. in questo senso la sent. n. 247 del 2017) – sono individuati in modo esemplare 

dalla successiva sentenza n. 49 del 2018, in cui la Corte costituzionale ha richiamato all’obbligo di 

rendicontazione contabile, valutando l’eccentrica prassi della Regione Abruzzo – purtroppo non 

isolata13 – di considerare come «credibili e veridiche risultanze che comportano una dimensione di 

partite contabili arretrate (residui attivi, passivi ed economie vincolate) pari a circa il cinquantasei 

per cento dell'intero bilancio annuale»14. Nel caso di specie, la Corte ha confermato la tesi del 

ricorrente che lamentava «l’inattendibilità dei conti, a partire dalla rappresentazione del risultato di 

amministrazione, imputando alla Regione l’ostinazione nel non provvedere a ripristinare un corretto 

ciclo di bilancio, adottando un’effettiva e completa operazione di trasparenza sui conti regionali 

(innanzi tutto mediante un corretto riaccertamento delle partite contabili pregresse)»15. 

Così la Corte ha chiarito che, a tutela della legittimazione democratica, le leggi di approvazione 

del rendiconto devono necessariamente contenere «a) il risultato di amministrazione espresso 

secondo l’art. 42 del decreto [legislativo 118 del 2011]; b) il risultato della gestione annuale inerente 

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

esercizi futuri»16. È l’interconnessione fra questi tre elementi che consente l’accountability, come ha 

abilmente precisato il Giudice delle leggi. Il primo elemento (a) che «chiarisce la situazione 

economico-finanziaria al termine dell’esercizio in modo comparabile a quella dell’anno precedente 

e a quella che sarà determinata per l’esercizio successivo» si pone come condizione per 

l’estrinsecazione degli altri due fondamentali contenuti della contabilità di mandato: b) il risultato 

della gestione annuale infatti è quello «integralmente imputabile agli amministratori in carica», e 

consente l’accountability “in corso di mandato”; c) il quadro pluriennale dell’indebitamento, poi, 

consente non solo la giustiziabilità delle norme rispetto ai vincoli europei, ma anche rispetto al 

 
 

11 Sentenza n. 184 del 2016, Considerato diritto, 3. Va ricordato in proposito che l’art. 11, comma 2, d. lgs. 118 del 2011, 

come modificato dal d. lgs. 126 del 2014, prevede l’obbligo per l’ente di predisporre il “Rendiconto semplificato per il 

cittadino”. Tale documento deve essere redatto dalle Amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria e poi divulgato 

sul proprio sito internet evidenziando in modo particolare le risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate nel 

perseguimento delle diverse finalità istituzionali, i risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità 

dei servizi pubblici forniti ai cittadini, l’eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi. 

12 Sentenza n. 184 del 2016: «Una tipizzazione della struttura del bilancio regionale, che sia conciliabile e rispettosa 

dei limiti esterni e non sia in contrasto con gli standard provenienti dall’armonizzazione, dal coordinamento, dal rispetto 

dei vincoli europei e degli equilibri di bilancio è funzionale dunque alla valorizzazione della democrazia rappresentativa» 

(Considerato diritto, 3), definita anche “democrazia del bilancio”, cfr. G. Rivosecchi, L’armonizzazione dei bilanci degli 

enti territoriali: orientamenti e prospettive alla luce della giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, n. 17/2016, 

pag. 19. 

13 Nel caso di specie, la Regione Abruzzo non approvava il Rendiconto da ben 5 anni, nel corso dei quali mediante 

«eccentriche operazioni matematiche» ha tentato di dissimulare le proprie inadempienze ponendo in essere una 

«violazione reiterata dei principi posti a salvaguardia degli equilibri di bilancio e del principio di copertura delle spese», 

Corte dei conti, Delibera n. 230/2016/FRG del 24 novembre 2016, come riportata in Corte costituzionale, sentenza n. 49 

del 2018, Considerato diritto, 3.1.1; non si tratta tuttavia di un caso isolato di manipolazioni contabili a fini elusivi delle 

norme finanziarie, come si è avuto modo di dimostrare a riguardo delle sentenze sul Molise, e come sembra emergere in 

modo sempre più insistente nei giudizi di legittimità sulle leggi di bilancio delle Regioni italiane.  

14 Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018, Considerato diritto, 3.1.2. 

15 Sentenza n. 49 del 2018, Considerato diritto, 1.1.  

16 Sentenza n. 49 del 2018, Considerato diritto, 3. 
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principio dell’equità intergenerazionale, valorizzando così una forma di accountability “pro futuro”, 

intesa come «strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle generazioni 

future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate»17.  

La contabilità di mandato è stata così definita come la «necessaria attuazione dei precetti 

costituzionali finanziari»18.  

Altrettanto decisiva è la sentenza n. 247 del 2017 che offre una chiara precisazione in merito alla 

portata dell’art. 97, primo comma, Cost., chiarendo che si compone di due distinti precetti, ma che 

spesso sono stati confusi dallo stesso legislatore statale19.  

La prima parte, infatti, riguarda «gli equilibri dei singoli enti, mentre la seconda afferisce alla 

doverosa contribuzione di questi ultimi al comune obiettivo macroeconomico di assicurare la 

sostenibilità del debito nazionale». Si tratta di una distinzione di sostanza, poiché riconosce che 

“l’equilibrio dei bilanci” e “la sostenibilità del debito pubblico” sono due concetti ben diversi l’uno 

dall’altro: il primo comprende grandezze economiche e finanziarie, il secondo è costruito da vari 

profili, fra cui quello di cassa e quello di competenza e pertanto non possono essere considerati come 

collidenti, pena una illegittima compressione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali. 

Considerare, all’opposto, il dovere delle pubbliche amministrazioni di assicurare l’equilibrio dei 

bilanci come ricompreso nel dovere di contribuire alla sostenibilità del debito pubblico, vorrebbe dire 

imporre agli enti, invece dell’equilibrio, un avanzo, che finirebbe poi attratto dallo Stato per coprire 

le esigenze di finanza pubblica. Anche per questa ragione, dunque, il fondo pluriennale vincolato non 

può considerarsi un contributo alla finanza pubblica allargata.  

Nell’epilogo del percorso argomentativo della Corte viene rievocata la portata democratica del 

bilancio, inteso come bene pubblico. Richiamando il proprio precedente principale in materia, ossia 

la sentenza n. 184 del 2016, la Corte ha ricordato che il bilancio deve servire a «rendere certe le scelte 

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

interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare 

una determinata collettività».  Se in quel caso però la Corte indirizzava il proprio monito nei confronti 

di una regione, qui il Giudice delle Leggi si rivolge direttamente allo Stato, ricordandogli che «[l]a 

necessità di assicurare un profilo divulgativo delle finalità perseguite e dei contenuti normativi 

riguarda anche lo Stato»20 il quale deve sempre corredare la tecnicità degli enunciati in subiecta 

materia, per rappresentare in modo comprensibile «le qualità e le quantità di relazione tra le risorse 

disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, 

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

connaturati e conseguenti alle scelte effettuate» (ancora, Sentenza n. 184 del 2016).  

La Corte è consapevole che l’accentuarsi della tecnicità contabile e di bilancio può avere due 

diversi effetti negativi sull’ordinamento: il primo è connesso alla giustiziabilità, e si manifesta nella 

creazione di vere e proprie zone d’ombra sottratte al controllo di costituzionalità di disposizioni non 

conformi a Costituzione; il secondo invece è legato alla trasparenza, imprescindibile trait d’union tra 

le politiche di bilancio, la responsabilità politica e l’accessibilità alle informazioni da parte della 

collettività21.  

 
 

17 Ibidem.  

18 Sentenza n. 49 del 2018, Considerato diritto, 3. 

19 Il caso di specie era relativo all’interpretazione del fondo pluriennale vincolato: la Corte ha rilevato che 

un’interpretazione del fondo pluriennale vincolato come fonte di contribuzione alla finanza pubblica sarebbe in contrasto 

con entrambi i precetti contenuti nell’art. 97, primo comma, Cost.: «da un lato, lederebbero l’equilibrio di bilancio del 

singolo ente attraverso la modifica ex lege di programmi ed obbligazioni già assunte; dall’altro, baserebbero la manovra 

di finanza pubblica su elementi incerti e aleatori, quali i risparmi fondati su entità economiche in fieri come il fondo 

pluriennale vincolato», Ibidem. 

20 Sentenza n. 247 del 2017, Considerato diritto, 10. 

21 Sulle zone d’ombra per tecnicismi contabili si vv. quantomeno G. Rivosecchi, La parificazione dei rendiconti regionali 

nella giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, n. 15 del 2019; e F. S. Marini, La disomogeneità dei controlli e la 
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In questa prospettiva, per evitare che le scelte attuative dello Stato seguano percorsi poco 

conformi a Costituzione, la Corte ha esortato il legislatore ad adottare «una trasparenza divulgativa 

a corredo degli enunciati di più complessa interpretazione e attuazione, poiché non potrebbe ritenersi 

consentito un abuso della “tecnicità contabile” finalizzato a creare indiretti effetti novativi sulla 

disciplina specificativa dei principi costituzionali di natura finanziaria e di quelli ad essi legati da 

un rapporto di interdipendenza»22. 

 

3. L’umanizzazione dei precetti contabili  

La ricordata giurisprudenza costituzionale sembra dunque aver imposto un cambio di paradigma 

nell’interpretazione della finanza pubblica, offrendo una prospettiva che richiede di adeguare lo 

sguardo a un nuovo modo di interpretare la realtà.  

Attraverso una fitta serie di pronunce sulle nuove norme contabili e sull’equilibrio di bilancio, il 

Giudice delle leggi sta compiendo un’opera che può essere definita di “umanizzazione dei precetti 

contabili”, le cui tracce si ritrovano sia nel lessico impiegato, che nei principi evocati.  

Con riferimento al lessico utilizzato, sono suggestive le pagine in cui la Corte ha affermato che la 

materia finanziaria è “viva”23, lo Stato è il “custode” della finanza pubblica allargata24, il bilancio è 

un “bene pubblico”25 le cui scritture devono essere “chiare e sincere”, l’equilibrio e la copertura sono 

“due facce della stessa medaglia”26, rievocando la celebre metafora ruiniana sui diritti e i doveri27.  

Questi termini, affiancati a principi come la trasparenza, la democraticità, la responsabilità e la 

tutela del bene comune, acquistano una valenza non solo simbolica, ma sostanziale, in grado cioè di 

apportare innovazioni di rilievo al sistema complessivo della finanza pubblica.  

Nell’architettura complessiva dell’umanizzazione dei precetti contabili, il ruolo cardine è assunto 

proprio dal principio di trasparenza, definito come «elemento indefettibile per avvicinare in senso 

democratico i cittadini all’attività dell’Amministrazione»28. Il rispetto della trasparenza nelle scritture 

contabili degli enti pubblici – specie con riferimento ai documenti funzionali a comporre la contabilità 

di mandato – assolve due importanti funzioni. La prima legata è all’accountability, perché «consente 

 
 

legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità: una giurisprudenza in espansione, in 

Federalismi.it, n. 14/2019; nonché, volendo, M. Bergo, Le funzioni della parifica della Corte dei conti alla luce della più 

recente giurisprudenza costituzionale, in Riv. Corte dei conti, n. 4/2019, e bibliografia ivi richiamata.  

22 Ibidem. 

23 Sentenza n. 247 del 2017, Considerato diritto, 8.5. 

24 Sentenza n. 107 del 2016, Considerato diritto, 3. 

25 Sentenza n. 184 del 2016, Considerato diritto, 3. 

26 Sentenza n. 274 del 2017, «È bene ricordare, infatti, che copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio 

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

sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed 

equilibrio integrano «una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l’antinomia 

[con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti “la forza espansiva dell’art. 81, 

quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola 

generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e 

contabile” (sentenza n. 192 del 2012)» (sentenza n. 184 del 2016», Considerato diritto, 4. 

27 Cfr., sul punto, L. Antonini, Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, Milano, 1996, p. 164 ss. dove 

l’A. ricorda come Meuccio Ruini in Assemblea costituente dichiarò che «il segreto dell’articolo è tutto qui» ovvero 

considerare diritti e doveri come «lati inscindibili».  

28 Sentenza n. 49 del 2018, Considerato diritto, 3.4. L’archetipo di questa definizione è contenuto nella già richiamata 

sentenza n. 184 del 2016 che merita di essere ripresa: «Occorre ricordare che il bilancio è un “bene pubblico” nel senso 

che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, 

sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, 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. […] Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, 

non a caso, l’ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali 

caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche» 

Considerato diritto, 3.  
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di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale». La seconda è 

connessa alla responsabilità degli amministratori, «essendo necessariamente servente al controllo 

retrospettivo dell’utilizzo dei fondi pubblici»29. 

La centralità del principio di trasparenza si riflette in modo decisivo anche per l’interpretazione 

delle norme statali sui termini di approvazione dei documenti contabili. Nella recente sentenza n. 49 

del 2018, infatti, la Corte costituzionale ha precisato che l’arco temporale stabilito dal legislatore non 

è arbitrario, ma è il frutto del bilanciamento fra «le esigenze di tempestiva accountability nei confronti 

degli elettori e degli altri portatori di interessi e quelle inerenti alla rideterminazione o costruzione 

degli equilibri dei bilanci di previsione dei due esercizi successivi»30.  

Le norme sul Rendiconto, in questa prospettiva, si pongono come punto di chiusura dell’intero 

assetto costituzionale di finanza pubblica31, poiché sono funzionali a illuminare il nesso intercorrente 

fra i principi di contabilità pubblica, le norme sull’armonizzazione e i principi sull’equilibrio dei 

bilanci32. Il profondo legame intercorrente fra le disposizioni finanziarie della Costituzione è 

rappresentato in ultima analisi dall’antico – ma troppo spesso, e soprattutto negli anni della crisi, 

bistrattato – principio di democraticità che, nella materia finanziaria rievoca il noto principio “no 

taxation without representation”33. 

Queste importanti notazioni della giurisprudenza costituzionale richiamano la natura composita 

del bilancio, caratterizzato al contempo da un contenuto economico/finanziario e da uno 

politico/giuridico. A quest’ultimo è connesso il profilo divulgativo del bilancio – coincidente 

massimamente con il “Rendiconto morale”34 – che esprime le finalità sociali e la valenza democratica 

delle norme finanziarie, e consente la resa del conto ai cittadini. In senso complementare, il contenuto 

economico/finanziario (ossia, il profilo di cassa) sottende l’esigenza di uniformazione contabile cui 

sono finalizzate le norme di armonizzazione, caratterizzate per questa ragione da maggiore tecnicismo 

e minore trasparenza35.  

 
 

29 Sentenza n. 49 del 2018, Considerato diritto, 3.4.  

30 Ibidem, (enfasi aggiunta).  

31 In questo senso, si veda l’illuminante contributo di A. Carosi, Il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti 

sui bilanci degli enti territoriali anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, in A. Capalbo (a cura 

di), Il controllo di legittimità – Regolarità della Corte dei Conti, Atti del Convegno svoltosi presso l’Università degli 

Studi di Napoli Parthenope, Ed. sc., 2018, dove rievoca il concetto di Rendiconto morale, precisando che 

«[n]ell’approvazione del rendiconto, cui già nel XIX secolo era stato abbinato l’aggettivo “morale” per collegarlo ai 

profili sociali dell’amministrazione locale, si manifesta uno degli aspetti più pregnanti della legalità finanziaria, cioè la 

funzionalizzazione delle procedure finanziarie al vincolo di mandato degli amministratori verso la collettività che 

rappresentano».  

32 La Corte costituzionale ha, infatti, osservato che «le disposizioni interposte che fissano gli obblighi di rendicontazione 

costituiscono all’un tempo norme afferenti al coordinamento della finanza pubblica, all’armonizzazione dei bilanci e ai 

precetti in termini di copertura della spesa e di equilibrio dei bilanci», sentenza n. 49 del 2018, Considerato diritto, 3.3. 

33 Efficaci in questo senso le puntualizzazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 228 del 2017 in cui ha osservato 

che «il contenuto e gli effetti dell’art. 193 del TUEL si ricollegano a un’esigenza sistemica unitaria dell’ordinamento, 

secondo cui sia la mancata approvazione dei bilanci, sia l’incuria del loro squilibrio strutturale interrompono – in virtù 

di una presunzione assoluta – il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica 

degli eletti. La ragione di tale istituto risiede nel principio per cui costituisce presupposto del mandato elettivo la 

salvaguardia statica e dinamica degli equilibri finanziari […]. Il collegamento uniforme previsto dal TUEL tra il mandato 

elettorale e il sistema sanzionatorio del mancato perseguimento, sotto il profilo statico e dinamico, degli equilibri di 

bilancio è sorretto da elementi sistemici di razionalità intrinseca prima ancora che logico-giuridici: un bilancio non in 

equilibrio e l’assenza di bilancio costituiscono analoghi vulnera alla programmazione delle politiche pubbliche, in 

relazione alle quali è svolto il mandato elettorale. Quest’ultimo, indipendentemente dalle scelte di cui è espressione, ha 

quale presupposto indefettibile la puntuale e corretta redazione e gestione del bilancio secondo i canoni dell’art. 97, 

primo comma, Cost.», Considerato diritto, 3.2. 

34 Cfr. A. Carosi, loc. ult. cit. 

35 Come magistralmente precisato dalla Corte costituzionale sempre nella sentenza n. 184 del 2016: «i moduli 

standardizzati dell’armonizzazione dei bilanci, i quali devono innanzitutto servire a rendere omogenee, ai fini del 

consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità dell’universo delle pubbliche 
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Gli esiti di queste considerazioni sono cruciali per la concreta gestione finanziaria dello Stato e 

degli enti territoriali, poiché la disordinata commistione fra le due “anime” del bilancio possono 

provocare gravi conseguenze in termini di effettività e veridicità dell’amministrazione finanziaria. 

Come è stato magistralmente osservato, «[i]l problema più sentito a livello politico, normativo e 

giurisprudenziale è oggi quello di rendere “giuridici” i parametri numerici dei bilanci: 

l’ordinamento amministrativo pullula di referti, rapporti e relazioni ma è carente di accertamenti in 

grado di qualificare con certezza le gestioni non in regola con i principi dell’equilibrio e della 

copertura economica. Ciò sia con riguardo al buon andamento individuale dei conti delle 

amministrazioni pubbliche (art. 97, primo comma, primo periodo, Cost.), sia con riguardo agli 

equilibri della finanza pubblica allargata»36. 

La giuridicità del bilancio si pone pertanto come la premessa per la giustiziabilità dei precetti 

costituzionali di finanza pubblica, i quali, diversamente, finirebbero travolti da una applicazione delle 

norme finanziarie in senso meramente contabile/di cassa. Come ha, infatti, osservato la Corte 

costituzionale nella recente sentenza n. 49 del 2018, «[l]a quantificazione delle partite attive e passive 

che non abbiano un obiettivo riscontro finanziario (come avviene al contrario per il fondo di cassa) 

non può essere priva dell’analitica ricognizione dei relativi presupposti giuridici, poiché la loro 

applicazione al bilancio costituisce elemento indefettibile per determinarne e verificarne coperture 

ed equilibri»37.  

In queste pronunce la prospettiva offerta dalla Corte per osservare il fenomeno finanziario rivela 

che la Costituzione è un corpo unitario, in cui le varie articolazioni sono collegate da nessi più o meno 

evidenti, ma comunque vitali. In altri termini, non si può considerare la parte finanziaria della Carta 

disgiunta dalle altre, pena una lettura solo parziale e quindi fuorviante, non rappresentativa della 

realtà. Una lettura “isolazionista” delle varie parti della Costituzione potrebbe condurre ad esiti 

infausti per gli organi vitali di cui è composta la società. In questi termini, la prospettiva 

“umanizzante” dei precetti finanziari, elaborata dalla recente giurisprudenza costituzionale, sembra 

offrire tutti gli strumenti per una ricomposizione ad unitatem delle esigenze dello Stato con quelle 

delle autonomie territoriali in vista del bene comune.  

Probabilmente la Corte sembra consapevole della necessità di richiamare questi nessi, soprattutto 

alla luce di quanto avvenuto nel recente passato, ossia quando l’urgenza della crisi finanziaria ed 

economica e la costituzionalizzazione del principio del pareggio di bilancio hanno attribuito agli 

articoli relativi alla parte finanziaria della Costituzione una forza autonoma, in grado di espandersi e 

di rendere recessivi gli altri principi della Carta.  

 

4. Riflessioni conclusive: l’accountability alla prova della contabilità euro-unitaria.  

Il rispetto della trasparenza nelle scritture contabili degli enti pubblici rappresenta un’urgenza non 

circoscritta al panorama nazionale – come ricorda la Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2019) – 

poiché è la stessa direttiva 2011/85/UE relativa ai “Requisiti per i quadri di bilancio degli Stati 

membri”38 a richiederne la tutela.  

La direttiva 2011/85 impone, infatti, agli Stati membri di tenere sistemi di contabilità pubblica 

che garantiscano la trasparenza, secondo quelle che la direttiva «denomina “regole di bilancio 

 
 

amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni perseguite, non sono idonei, di per sé, ad illustrare 

le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell’organizzazione con cui vengono perseguiti, della 

rendicontazione di quanto realizzato. Le sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili per i controlli della 

finanza pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza, devono 

essere pertanto integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione 

delle risorse destinate alle pubbliche finalità», Considerato diritto, 3, (enfasi aggiunta). 

36 A. Carosi, loc. ult. cit. 

37 Sentenza n. 49 del 2018, Considerato diritto, 3.1.2, (enfasi aggiunta). 

38 La Direttiva è stata attuata dall’Italia con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 54 (Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa 

ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri). 
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numeriche», poiché – ricorda sempre la Corte nella citata sentenza n. 6 del 2019 – «le partite 

creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [devono] essere rappresentate nei 

rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo” (sentenza n. 252 del 2015)»39.  

Dal contenuto della Direttiva emerge pertanto la consapevolezza dell’Unione europea che solo 

attraverso bilanci attendibili e accountable sia possibile garantire la fiducia nella stabilità finanziaria 

dell’Unione. 

Su queste premesse si articola il progetto europeo di introdurre principi contabili standardizzati 

per il settore pubblico di tutti gli Stati membri (European Public Sector Accounting Standards - 

EPSAS), prevedendo il passaggio a una contabilità di tipo aziendale, c.d. “accrual”40.  

A dispetto dei propositi annunciati dalla Commissione, sul progetto EPSAS sembrano addensarsi 

diverse criticità, sollevate in modo risoluto peraltro anche dalla Corte dei conti tedesca41. 

Non deve essere trascurata, infatti, la scarsa legittimazione democratica delle Agenzie incaricate 

dalla Commissione europea al fine di individuare i criteri contabili uniformi per lo sviluppo degli 

EPSAS (Ernst & Young e PricewaterhouseCoopers). Tali agenzie, precettate al mero scopo 

consultivo, finiscono in realtà per esercitare una forte influenza sulla scelta dei criteri contabili da 

adottare.  

In questo senso, desta qualche perplessità la scelta di adottare per gli enti pubblici i principi 

contabili propri della gestione aziendale, che ha obiettivi e finalità per certi versi contrapposti a quelli 

della contabilità pubblica42. Scopo principale della contabilità del settore pubblico è, infatti, la 

responsabilizzazione della gestione, attraverso il controllo sostanzialmente retrospettivo dell’utilizzo 

dei fondi pubblici (unitamente alla stabilità finanziaria, all’equità intergenerazionale e alla 

comparabilità).  

Gli EPSAS, invece, dovrebbero perseguire obiettivi di informazione fondamentalmente diversi. Il 

loro approccio è indirizzato verso il mercato finanziario, e mira alla presentazione delle condizioni 

finanziarie di un’impresa, al fine di fornire agli investitori tutte le informazioni utili ai loro processi 

decisionali.  

In questo scenario, è naturale che nella contabilità prevista dagli EPSAS il principio di 

accountability sia marginale, a favore invece di un alto livello di discrezionalità condizionato dalle 

strategie di mercato43.  

 
 

39 Sentenza n. 6 del 2019, Considerato diritto, 5. 

40 Secondo le previsioni, le Amministrazioni dei Paesi membri dovrebbero redigere il primo bilancio a base interamente 

EPSAS entro il 2025. 

41 Su cui si v. anche Servizio del bilancio, Verso principi contabili armonizzati del settore pubblico in Europa –

EPSAS/IPSAS: lo stato dell’arte, Elementi di documentazione n. 6, ottobre 2019, Senato della Repubblica, XVIII 

legislatura.  

42 Cfr. C. Gröpl, Auf der Suche nach einer Unionskompetenz zur Einführung von EPSAS in das Haushaltrecht der 

Mitgliedstaaten, in Hessischer Rechnungshof, Entwicklung der öffentlichen Rechnungslegung in Europa. European 

Public Sector Accounting Standards (EPSAS), Kommunal-und Schul-verlag, Wiesbaden, 2014, p. 259 ss. 

43 Sul rapporto fra gruppi di potere e determinazione delle regole contabili, si v. la lucida analisi di K. Ramanna, Political 

Standards. Corporate Interest, Ideology, and Leadership in the Shaping of Accounting Rules for the Market Economy, 

2015, The University of Chicago Press, 2015, il quale osserva che per la definizione degli standard contabili vengono 

incaricati piccoli gruppi di esperti qualificati, che spesso nutrono forti interessi commerciali sull’esito delle valutazioni, 

mentre il grande pubblico è generalmente escluso dal coinvolgimento in questi processi. È la carenza di accountability a 

favorire che siano i manager a gestire tutto il sistema. Più in generale, si vv. anche F. Capalbo (a cura di), La applicazione 

della contabilità economica nel settore pubblico: aspettative, risultati e criticità, Torino, 2012; F. Capalbo – E. Monaco, 

Le particolari esigenze di accountability delle società pubbliche, in Economia, azienda, sviluppo, vol. 4/2013; M. 

Romano, L’attendibilità del bilancio nella prospettiva dell’earnings quality. Alcuni spunti, in T. Onesti, M. Romano, M. 

Talienti (a cura di), Il bilancio di esercizio nelle imprese. Dal quadro concettuale di riferimento alle nuove regole 

contabili nazionali e inbternazionali, Giuffrè, 2016, p. 100; S. Azzali (a cura di), Financial reporting and Accounting 

standards, Giappichelli, Torino, 2017; e, seppur da una diversa prospettiva, A. Ballancin, Il regime di imputazione del 

reddito delle imprese estere controllate, Cedam, “Problemi attuali di diritto tributario, Collana diretta da Franco Gallo”, 
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Da alcune simulazioni sviluppate, per esempio, la Corte dei conti tedesca ha potuto dimostrare 

che l’introduzione degli EPSAS concederebbe agli Stati membri ampi margini di discrezionalità in 

materie centrali come la determinazione dei criteri per calcolare le entrate fiscali44.  

Le criticità evidenziate in questa seppur breve ricostruzione rischiano di alterare le finalità 

annunciate dalla Commissione, specie con riferimento alla trasparenza e alla comparabilità dei bilanci 

pubblici degli Stati membri. L’introduzione obbligatoria degli EPSAS, infatti, potrebbe generare una 

pericolosa compressione del principio di accountability, messo ancora più a rischio dall’assenza, a 

livello europeo, di un’istituzione in grado di garantire la tutela della trasparenza e della chiarezza dei 

bilanci45.   

Qualora diventasse obbligatoria per via regolamentare l’adozione di tali principi contabili, si 

potrebbero innescare seri conflitti, rispetto ai quali, dati gli effettivi valori coinvolti, non sembra 

esagerato ipotizzare, addirittura, la tematica dei controlimiti, per la possibilità di contrasto con 

principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, come quello di democraticità. De iure 

condendo non sembra da escludere la possibilità che si possa attivare anche in questo caso quel 

“dialogo fra Corti” di cui il programma della BCE sulle “transazioni monetarie definitive” (Outright 

monetary transaction, OMT) offre un solido riferimento46. 

Peraltro, la scelta di delegare a istituzioni prive di rappresentanza democratica e detentrici di forti 

interessi privati le decisioni sui criteri con cui valutare le economie degli Stati rappresenta un’ipotesi 

non del tutto astratta47.  

 Il riferimento probabilmente più macroscopico e recente è la risposta euro-unitaria alla crisi 

greca, su cui la lucida analisi della Sussen lascia trasparire la distanza fra gli obiettivi di alcuni attori 

dello spazio europeo – per esempio, la Banca centrale europea – e le esigenze reali di gran parte della 

popolazione.  

Come ha lucidamente indicato nel suo Espulsioni, dall’inizio del 2013 è stato possibile misurare 

una modesta crescita del PIL greco solamente escludendo dal conto tutto ciò che è stato espulso dallo 

spazio dell’economia utilizzando. Si è proceduto, quindi, a effettuare una misurazione della crescita 

che avrebbe la pretesa di relegare in uno spazio invisibile (agli investitori) l’aumento della povertà, 

la perdita del lavoro e della casa, i suicidi fra i piccoli imprenditori rovinati; utilizzando, quindi, un 

metodo di rilevazione assolutamente privo di trasparenza48. 

 
 

2017. Va rilevato peraltro che se il processo di armonizzazione intrapreso in Europa avviene a livello di meri flussi di 

spesa, non viene svolta alcuna considerazione invece in termini di fiscalità. 

44 R. Gerhards, Öffentliche Finanzkontrolle vor neuen Erwartungslücken?, in Verwaltung & Management, n. 1/2017, pp. 

41-45. 

45 Seppur da un’angolazione diversa, sulla carenza di accountability a livello finanziario/contabile in Europa, merita un 

cenno anche la vicenda dei c.d. “stress test”. L’Autorità europea di supervisione bancaria (SSM) ha, infatti, affidato la 

conduzione e la valutazione dei dati sugli stress-test alla società statunitense BlackRock, il più importante investitore 

internazionale nel settore bancario, che si trova in una posizione di evidente conflitto di interessi rispetto al compito che 

deve svolgere.  Sul caso, si v. A. Plateroti, Il grande affare degli stress test. Schauble apre il caso in Bce, Il Sole 24 Ore, 

19 dicembre 2019.  

46 Su questo sia consentito un rinvio a M. Bergo, Democraticità e principi contabili: una lettura (critica) del progetto 

EPSAS per un dialogo costruttivo fra istituzioni, in federalimi.it, 13/2018, e bibliografia ivi richiamata, spec. nota n. 79. 

47 Per una disamina più articolata sul conflitto di interessi delle grandi aziende che sono in grado di esercitare forti 

pressioni per l’adozione di regole contabili da cui possano trarre un vantaggio privato, si v. K. Ramanna, Thin Political 

Markets: The soft underbelly of capitalism, in California Management Review, vol. 57, n. 2, 2015.  

48 S. Sassen, Espulsioni. Brutalità e complessità nell’economia globale, Bologna, 2015, p. 44-45, [enfasi nst]. Alcuni 

dati possono aiutare a cogliere la drammaticità della situazione greca: tra la fine del 2012 e il 2015 il governo greco ha 

tagliato del 22 per cento il salario minimo nel settore privato, ha abolito i posti di lavoro a tempo indeterminato nelle 

imprese statali e ha eliminato altri 150 mila posti di lavoro nel settore pubblico. Questi dati trovano drammatiche conferme 

nel recente Rapporto del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa sugli effetti delle misure di austerità 

sui diritti sociali in Grecia, del 6 novembre 2018, consultabile al link https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-greece-from-

25-to-29-june-2018-by-dunja-mijatov/16808ea5bd su cui si v. anche P. Faraguna – C. Fasone – D. Tega, Grecia, Irlanda, 

Portogallo e Spagna dieci anni dopo. Introduzione a uno studio dell’eurocrisi nella prospettiva costituzionalistica,  in 

https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-greece-from-25-to-29-june-2018-by-dunja-mijatov/16808ea5bd
https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-greece-from-25-to-29-june-2018-by-dunja-mijatov/16808ea5bd
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Evidentemente «un semplice barlume di crescita del PIL può inviare un segnale positivo agli 

investitori e ai mercati finanziari, e questo è un grande risultato dal punto di vista delle politiche 

perseguite attualmente dal FMI e dalla Banca centrale europea»49.  

Il metodo adottato per l’attuazione di questo progetto comprende il sacrificio di principi come la 

trasparenza e l’accountability, e in effetti, «nel gennaio 2013 la Banca centrale europea ha potuto 

annunciare che l’economia greca era sulla via della ripresa e Moody’s ha potuto alzare il rating del 

debito pubblico greco» semplicemente “trascurando” che tale ripresa «si fondava sull’espulsione di 

circa un terzo dei lavoratori greci non soltanto dai posti di lavoro, ma anche dal godimento di servizi 

fondamentali»50. Così oggi la Grecia viene considerata dalla Bce sulla via della ripresa proprio 

attraverso l’espulsione di circa il 30 per cento di quella che era la sua economia.  

L’episodio greco rivela in modo difficilmente opinabile che le tecniche di misurazione e i relativi 

indicatori – intrinsecamente strumentali e serventi – se vengono slegate dalla trasparenza e dalla 

accountability possono essere oggetto di strumentalizzazioni, e diventare potenzialmente “armi di 

distrazione di massa”51. 

L’auspicio è che, nei processi osmotici che inevitabilmente interessano le relazioni “multilivello” 

fra Corti, i principi di accountability e di democraticità possano trovare una piena attuazione e tutela.  

Rispetto a questo obiettivo, la giurisprudenza fin qui richiamata sembra dimostrare che nel nostro 

ordinamento a Palazzo della Consulta vigilano attente le sentinelle della democrazia.  

 

 
 

Quaderni cost., n. 1/2019, pp. 199-201. 

49 S. Sassen, Espulsioni, cit., p. 52. 

50 Ibidem, p. 234. 

51 Parafrasando A. Guazzarotti, Sovranità statale e vincolo finanziario. Potere pubblico e potere privato nel governo 

degli Stati europei, in Rivista Aic, n. 2/2018.  
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Abstract:  
THE NEW FEATURES OF THE CONTROL FUNCTION By Fulvio Longavita  

The author deals with the balance of the budget and the Court of Auditors' control function over the same. The 

budget has a multifunctional nature: programming, expenditure authorization, distribution of public 

resources, assessment of policy choices. It is therefore presented as  a tool for assessing the levels of 

performance and fundamental functions. In this context, the evaluation of the statutory accounts is of 

fundamental importance. However, the budget must necessarily be geared towards balance. The Court of 

Auditors' audits must be geared to the budget system and its sustainability. Audits have evolved in recent years 

in a jurisdictional fashion. The characteristics of this type of control are that it must be designed to ensure 

sound financial management, that it is a regularity check complementary to other types of control, that it has 

the nature of preventing damage and that it must pursue the financial legality of administrative action. The 

control has functions that are unitary with those of the Treasury as it aims to safeguard public finances and 

the relationship between control and jurisdiction must be enhanced and implemented.  

 

1. Premessa: l’equilibrio di bilancio come valore fondamentale della contabilità pubblica. 

L’esame dei “nuovi connotati della funzione di controllo” della Magistratura contabile non 

può non aprirsi che con doverosi riferimenti all’ “equilibrio di bilancio”, quale bene-valore che in 

larga parte ha ispirato le modifiche normative e gli orientamenti giurisprudenziali che hanno portato 

ad una sorta di palingenesi di detta funzione2. 

 
 

1 Il presente testo costituisce la versione rielaborata dell’intervento svolto dall’autore al Convegno Il presente testo 

costituisce la versione rielaborata dell’intervento svolto dall’autore al Convegno “La Corte dei Conti al servizio della 

Comunità: riflessioni e prospettive a 25 anni dall’adozione delle leggi 19 e 20 del 1994” Aula SSRR del 14 novembre 

2019. L’articolo è stato approvato da un componente del comitato scientifico della Rivista. 
2 Sulla ben nota differenza tra “Pareggio” ed “Equilibrio” di Bilancio, nella dimensione “statica” dell’uno e “dinamica” 

dell’altro, è sufficiente richiamare le chiarissime indicazioni differenziali offerte in proposito dalla stessa Corte 

Costituzionale: “è opportuno ricordare”, ha evidenziato il Giudice delle Leggi, “che il principio dell’equilibrio tendenziale 

del bilancio, già individuato da questa Corte come precetto dinamico della gestione finanziaria (ex plurimis, sentenze 18 

giugno 2008, n. 213; 17 ottobre 1991, n.384 e 10 gennaio 1966, n. 1), consiste nella continua ricerca di un armonico e 

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

principio impone all’Amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell’approvazione del bilancio, ma 

esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico, 

conseguente all’impostazione della stessa legge di bilancio” . 

Per la Consulta, quindi, “il principio dell’equilibrio del bilancio ha contenuti di natura sostanziale: esso non può essere 

limitato al pareggio formale della spesa e dell’entrata (sentenza n. 1 del 1966), ma deve estendersi – attraverso un’ordinata 
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L’equilibrio è intrinsecamente legato al Bilancio, che rappresenta da sempre il documento più 

importante dell’amministrazione pubblica, nella sua fondamentale funzione di allocare le risorse per 

il perseguimento e la soddisfazione dei pubblici interessi, mediante l’esercizio delle pubbliche 

funzioni e l’erogazione dei pubblici servizi, a favore del cittadino, “sia come singolo che nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.), per una “pari dignità sociale” ed il 

“pieno sviluppo della persona umana […] e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese” (art. 3 Cost.). 

Nello stretto collegamento che intercorre tra l’acquisizione, l’allocazione e l’impiego delle 

risorse pubbliche (quali attività di sintesi della contabilità pubblica espressa nel Bilancio), da un lato, 

e l’espletamento delle attività necessarie a realizzare i “diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2 Cost.), 

dall’altro3, può (forse) meglio cogliersi l’intima consistenza del principio di “continuità 

dell’Amministrazione”, di cui la “continuità del Bilancio” ne costituisce un corollario, in rapporto 

alla indefettibilità degli Enti Pubblici Territoriali, nella loro capacità di aggregare, esporre e 

soddisfare i bisogni e gli interessi delle comunità locali di riferimento, presenti e - con doverosa 

visione prospettica – per quelle future.  

Il Bilancio, come sintesi della contabilità pubblica, nella ciclicità della sua dimensione 

temporale, articolata sulle previsioni delle risorse da incamerare e spendere e sul riscontro dei saldi 

della gestione e dei risultati conseguiti, assicura l’effettività prospettica della continuità dell’azione 

amministrativa, nell’endiadi valutativa della “provvista” (diritto di credito) e della “valuta” (effettiva 

riscossione) delle risorse occorrenti per l’adempimento di qualsivoglia obbligazione giuridica, e 

quindi anche di quelle pubbliche, in rapporto al carattere patrimoniale della prestazione che ne è 

l’oggetto (ex 1174 cc).  

In questa sua variegata articolazione funzionale, correlata all’agire pubblico, il Bilancio ha 

una sua ontologica valenza complessa e multifunzionale, di tipo:  

a) programmatoria, per le entrate e le risorse che si prevede di acquisire ed impiegare;  

b) giuridico-autorizzatoria, quanto alla spesa da sostenere per l’azione pubblica, nei limiti 

fissati dalle articolazioni del bilancio stesso; 

c) politico-sociale, per le scelte di reperimento e redistribuzione delle risorse pubbliche, così 

come espresse nelle articolazioni del bilancio; 

d) di “legittimazione democratica”, in quanto “consente di valutare in modo obiettivo e 

informato lo svolgimento del mandato elettorale”4.  

Sotto quest’ultimo aspetto, il Bilancio riveste anche una fondamentale funzione di 

“accountability”, perché “necessariamente servente al controllo retrospettivo dell’utilizzo dei fondi 

 
 

programmazione delle transazioni finanziarie – alla prevenzione dei rischi di squilibrio, che derivano inevitabilmente dal 

progressivo sviluppo di situazioni debitorie generate dall’inerzia o dai ritardi dell’amministrazione”.  

In questa ottica, ha concluso il Giudice delle Leggi, “questa Corte ha già affermato (sentenza n. 70 del 2012) che 

«Nell’ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale fissati 

nell’art. 81, quarto comma, Cost. [vecchio testo, n.d.r.] si realizzano attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: 

la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa»; la seconda nel continuo perseguimento di una 

situazione di equilibrio tra partite attive e passive che compongono il bilancio, attraverso un’interazione delle loro 

dinamiche, in modo tale che il saldo sia tendenzialmente nullo. Ciò determina nell’amministrazione pubblica l’esigenza 

di un costante controllo di coerenza tra la struttura delle singole partite attive e passive che compongono il bilancio stesso”. 

(cfr. sent. 25 ottobre 2013, n. 250). 

E’ appena il caso di ricordare che la l. 24 dicembre 2012, n.243 reca “Disposizioni per l’attuazione del principio di 

pareggio di bilancio”, ma nelle sue articolazioni di dettaglio si occupa dell’ “Equilibrio dei bilanci”. 
3 V., per una recente pronuncia della Sezione delle Autonomie che esprime molto bene la rilevanza dei “diritti inviolabili 

dell’uomo” nel contesto delle norme di contabilità, deliberazione 18 ottobre 2019, n.25, concernente il servizio di 

“Trasporto scolastico”, in rapporto al “diritto” allo studio. 
4 V. Corte Cost. sent.5 marzo 2018,  n.49. 
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pubblici”5, quale “onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività 

e a sottoporsi al giudizio finale, afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato”6. 

In una così articolata visione plurifunzionale, il Bilancio si caratterizza come strumento di 

verifica concreta del grado di attuazione del principio di “uguaglianza sostanziale” (art. 3, c. 2, Cost.), 

in rapporto anche alla determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 

e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e delle “funzioni fondamentali” 

degli Enti Locali (ex art. 117, c. 2, lettere m e p, Cost.).  

Il riferimento ai “diritti civili e sociali”, di cui all’art. 117, c. 2, lett. m), Cost., si raccorda con 

ogni evidenza alle norme costituzionali sui “rapporti civili” (artt. 13-28 Cost.) ed “etico-sociale” (artt. 

29-34 Cost.), laddove il Bilancio esercita comunque una sua indubbia influenza anche sugli altri 

“diritti” costituzionali, data l’incidenza che le relative previsioni di entrata e di spesa hanno sui 

“rapporti economici” (artt. 35-47 Cost.)7 e sui “rapporti politici” (artt. 48-54 Cost.). 

Si richiama, a tal ultimo proposito, la già ricordata funzione di “legittimazione democratica” 

e di accountability che si collega al Bilancio, espressione della c.d. “contabilità di mandato”8: della 

contabilità, cioè, che riesce a dare adeguate indicazioni circa la “significativa corrispondenza tra 

prelievo fiscale, obiettivi prefissati e realizzazioni compiute”9.  

Sul piano normativo, la “contabilità di mandato” assume connotazioni concrete anche con la 

relazione di “fine legislatura” regionale (ex art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.149) e di “inizio” e 

“fine mandato comunale e provinciale” (ex artt. 4 e 4-bis del d.lgs. n.149/2011), la quale ultima 

(“relazione di fine mandato comunale e provinciale”) è assistita anche da una specifica sanzione, a garanzia 

della sua effettività 10. Ragioni di sintesi non consentono di soffermarsi sulla “relazione di fine 

mandato” e sulla relativa, prevista sanzione, per i casi di omissione o infedele compilazione della 

“relazione” stessa. L’importanza dell’istituto, tuttavia, impone almeno un richiamo alla sentenza delle 

Sezioni Riunite in Speciale Composizione 8 ottobre 2019, n.28, in rapporto all’ampia e corretta 

disamina ivi contenuta sulla natura e sulla funzione della “relazione” in argomento, nel contesto della 

“contabilità di mandato”. La sentenza suscita particolare interesse anche per i lucidi, coerenti e 

stringenti argomenti con i quali si delinea il possibile recupero alla giurisdizione della Magistratura 

contabile dell’applicazione della sanzione per la omessa o infedele compilazione della ridetta 

“relazione”, quale specifica ipotesi di responsabilità erariale sanzionatoria, ex artt. 133-136 c.g.c., 

 
 

5 V. ancora sent. n.49/2018. 
6 V. Corte Cost. sent. 20 luglio 2016, n.184. 
7 Cfr., quanto all’equilibrio di bilancio come “tutela a presidio della concorrenza e del buon funzionamento dell’economia, 

atteso l’interesse dei fornitori a che le obbligazioni assunte siano pagate regolarmente”, F. Sucameli: L’equilibrio dei 

bilanci pubblici nella Carta costituzionale e nella legislazione ordinaria. Presupposti e limiti al ripiano pluriennale dei 

disavanzi di amministrazione degli enti locali e delle regioni, in: La Corte dei conti - responsabilità, contabilità, controllo. 

Aggiornato alla sentenza della Corte Costituzionale n.18/2019, a cura di A. Canale, D. Centrone, F. Freni, M. Smiroldo. 
8 V. A. Carosi, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in Rivista AIC n.3/2018. 

Per l’illustre autore, la contabilità di mandato costituisce: “il sale della democrazia, poiché la fiducia elettorale dovrebbe 

essere conferita, negata o confermata a secondo della concreta capacità di proporre e attuare programmi secondo costi 

sostenibili”. E ciò con l’avvertenza, però, che “l’uso della contabilità di mandato presuppone una rigorosa verifica di 

corrispondenza”, nel rischio che essa “diventi un mero strumento assertivo di propaganda politica, quando sia svincolata 

da un credibile processo di accertamento conformativo, compiuto da un organo terzo e indipendente”, come – mi sia 

permesso aggiungere – la Corte dei conti. 

Nella visione della Consulta la c.d. “contabilità di mandato” esprime la “responsabilità politica del mandato elettorale”, 

[la quale] si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse 

impiegate” (cfr. Corte cost. sent. 14 febbraio 2019, n.18). 
9 Cfr. ancora A. Carosi, Il principio di trasparenza appena cit. . 
10 V. art. 1, c. 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n.174, che ha modificato l’art. 4 del d.lgs. n.149/2011, anche mediante la 

previsione della sanzione per la mancata (o infedele) o tardiva compilazione della relazione di fine mandato. 
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sostanzialmente declinata – in precedenza – a favore del Giudice Ordinario dalla Sezione delle 

Autonomie11. 

In questa sua multiforme funzionalità, la “contabilità di mandato” assume connotazioni 

concrete anche con la relazione di “fine legislatura” regionale (ex art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n.149) e di “inizio” e “fine mandato comunale e provinciale” (ex artt. 4 e 4-bis del d.lgs. n.149/2011), 

la quale ultima (“relazione di fine mandato comunale e provinciale”) è assistita anche da una specifica 

sanzione, a garanzia della sua effettività 12. 

In questa sua multiforme funzionalità, il Bilancio è stato definito un “Bene pubblico” dalla 

stessa Corte Costituzionale13, con puntuali interventi adesivi della dottrina 14, in quanto capace di 

“sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, 

sia in ordine alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, [quale] onere 

inderogabile [appunto] per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi 

al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato”15,. 

D’altro canto, sempre la Corte Costituzionale non ha mancato di evidenziare l’essenzialità del 

Bilancio, “alla cui mancata approvazione”, ha puntualizzato, “non a caso l’ordinamento collega il 

venir meno del consenso della rappresentanza democratica”16, così come all’ “incuria del loro 

squilibrio strutturale”17, dacché sia l’una (mancata approvazione) che l’altra (incuria dello squilibrio) 

“interrompono – in virtù di una presunzione assoluta – il legame fiduciario che caratterizza il mandato 

elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti”18.  

In tal senso, la Consulta ha anche ulteriormente chiarito come “la ragione di tale [presunzione 

di perdita di rappresentanza democratica] risied[a] nel principio per cui costituisce presupposto del 

mandato elettivo la salvaguardia statica e dinamica degli equilibri finanziari”19, in un contesto più 

ampio di quello relativo al singolo ente, che investe l’ “unità giuridica [ed] economica” del Paese (art. 

120, c.2, Cost.), in rapporto anche ai “vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento 

dell’Unione europea” (art. 119 e 97, c.1, Cost.). 

Il riferimento agli “equilibri finanziari” pone l’esigenza di evidenziare come il Bilancio, per 

la sua stessa natura, struttura e funzione, sia necessariamente orientato all’equilibrio.  

Il termine “Bilancio”, del resto, esprime di per sé equilibrio, quale “documento che proprio in 

virtù della sua definizione lessicale si articola attraverso la contrapposizione di due serie numeriche 

bilancianti – cioè «pareggiate» nei rispettivi totali – finalizzata a riassumere in modo chiaro ed 

 
 

11 Si ricorda che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n.15/SEZAUT/2015/QMIG, 

adottata nella seduta del 9 aprile 2015, aveva escluso che l’omessa o infedele compilazione della “relazione di fine 

mandato” integrasse gli estremi dell’illecito erariale giurisdizionalmente sanzionabile dalla Corte medesima, assumendo 

che il potere di applicare la relativa sanzione spettasse al dirigente responsabile del settore del personale del comune (o 

della provincia) al quale (o alla quale) appartiene il sindaco (o il presidente) inadempiente. 
12 V. art. 1, c. 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n.174, che ha modificato l’art. 4 del d.lgs. n.149/2011, anche mediante la 

previsione della sanzione per la mancata (o infedele) o tardiva compilazione della relazione di fine mandato. 
13 V. Corte Cost. sent. n.184/2016, nonché sent. 15 marzo, n.51 e sent. 19 giugno 2019, n.146. 
14 Cfr. in proposito L. Antonini: La Corte Costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene 

pubblico e l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi contabili espropriativi, in Rivista AIC, n.1/2018; C.A. 

Ciaralli: Il Bilancio quale bene pubblico e l’esercizio condizionato del mandato elettivo. Riflessioni sulla nuova fase della 

democrazia rappresentativa, in costituzionalismo.it fasc.2/2018; M. Degni e P. De Ioanna: Il Bilancio è un bene Pubblico 

- Potenzialità e criticità delle nuove regole del bilancio dello Stato, Castelvecchi, Roma 2017; F. Sucameli, op. cit. . 

Per interessanti riferimenti al bilancio come “Bene pubblico”, v. anche A. Carosi: La Corte costituzionale tra autonomie 

territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, in Rivista AIC n.4/2017, nonché dello stesso autore: Il 

principio di trasparenza nei conti pubblici, già cit.  
15 V. testualmente ancora sent. n.186/2016. 
16 V. sent. n. 186/20016 cit. 
17 V. Corte Cost. sent. 25 ottobre 2017, n.228. 
18 V. ancora Corte Cost. sent. n.228/2017 
19 V. sent. n.228/2017 cit. 
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attendibile la situazione economico-finanziaria dell’ente che lo adotta, [la quale] si ricava, a sua volta, 

attraverso il rapporto tra attività e passività, che deve sempre tendere all’equilibrio”20. 

In tale condizione di continuo perseguimento dell’equilibrio delle voci contabili di entrate e 

di spesa, quale “obiettivo da raggiungere continuamente attraverso l’assetto della bilancia 

indefessamente turbato dalle contingenze economiche, piuttosto che [come] stato da preservare”21, il 

principio del “Pareggio” ha da sempre condizionato l’intrinseca validità strutturale, funzionale e 

teleologica dei bilanci di ogni ente pubblico, già prima ed indipendentemente dalla sua 

costituzionalizzazione, ex l. cost. 20 aprile 2012, n.1.  E ciò anche con riferimento alla configurabilità 

del principio stesso come “clausola generale [del sistema], in grado di colpire tutti gli enunciati 

normativi, causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile”, in virtù della “forza 

espansiva dell’art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost.” 22.  La formula definitoria appena riferita 

(equilibrio di bilancio come “clausola generale”), infatti, era già stata enunciata dal Giudice delle 

Leggi ancora prima della riforma costituzionale del 201223. 

Del resto, il principio del “Pareggio”, al di là del suo più recente inquadramento tra le 

“clausole generali” del sistema, in rapporto alla accennata “forza espansiva” dell’art. 81 Cost., ha 

sempre avuto il valore di un “principio generale dell’ordinamento giuridico dello Stato”24, rilevante, 

sia per la valutazione dei fatti e l’interpretazione delle norme per la risoluzione delle controversie (ex 

art. 12, c.2, delle disp. legg. gen.), sia per la definizione dei concreti assetti organizzativi ed operativi 

per l’esercizio delle potestà pubbliche: amministrative, di controllo e giurisdizionali. 

Da quest’ultimo punto di vista, anzi, non si può non concordare con chi ha visto nel principio 

in discorso un’estensione specificativa del “principio di ragionevolezza”, ex art. 3 Cost.: “come il 

diritto non può non essere ragionevole”, si è precisato, allo stesso modo il Bilancio, “qualsiasi 

bilancio, non può non essere in equilibrio” 25.  

In tal senso, è stato ulteriormente chiarito come sia proprio “questa la ragione per cui tale 

precetto costituisce la misura stessa della ragionevolezza delle prescrizioni giuridiche che riguardano 

il Bilancio e, poi, dei suoi contenuti, [siano essi] adottati con legge o con atto amministrativo”26. 

La consustanzialità del principio in discorso con quello di “ragionevolezza”, induce a ritenere 

che solo in senso del tutto descrittivo il principio del “Pareggio” può essere definito come un “super-

principio”27.  

La dottrina che è pervenuta ad una simile definizione ha tenuto conto della doppia valenza 

che il “Pareggio di bilancio” ha acquisito dopo la riforma del 2012, in termini sia di “bene-mezzo”, 

 
 

20 V. testualmente Corte Cost. sent.16 dicembre 2016, n. 279. 
21  Cfr. A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costituzionale e magistrature superiori, dal volume 

sugli atti del convegno del 16-17 marzo dedicato alla Magistratura contabile sul tema: Il diritto del Bilancio e il Sindacato 

sugli atti di natura finanziaria, Milano 2019. 
22 V. sent. n.184/2016 più volte richiamata e successivo consolidato indirizzo. 
23 V. testualmente Corte cost. sent. 19 luglio 2012, n. 192 e, per gli accenni alla “clausola generale”, anche sent. 28 marzo 

2012, n.70. 
24 Cfr., per un sapiente distinguo, volto a evidenziare le differenze che intercorrono tra le “clausole generali” ed i “principi 

generali”, F. Sucameli: L’equilibrio dei bilanci pubblici nella Carta costituzionale e nella legislazione ordinaria. 

Presupposti e limiti al ripiano pluriennale dei disavanzi di amministrazione degli enti locali e delle regioni, in  A. Canale 

– D. Centrone – F. Freni – M. Smiroldo, La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo , Giuffré, Milano, 2019,  

anche per i richiami ivi a L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, p. 5 e 

ss.; S. RODOTÀ, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 709 e ss.; A. DI MAJO, Clausole generali 

e diritto delle obbligazioni, in Riv. crit. dir. priv., 1984, pp. 593 ss.; 544 e M. LIBERTINI, Clausole generali, norme di 

principio, norme a contenuto indeterminato, una proposta di distinzione, in Rivista critica del diritto privato, 2011, p. 

345-378 e G. D’AMICO (a cura di), Principi e clausole generali nell’evoluzione dell’ordinamento giuridico, Milano, 2017.  

25 Cfr. ancora F. Sucameli, op. citata, con richiami ivi anche a SRC Campania delib. 10 settembre 2018, n.107/2018/PRSP. 
26 Cfr. ancora F. Sucameli, op. cit. 
27 Cfr. I. Ciolli, L’art.81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio, in 

forumcostituzionale.it/wp-content/…/ciolli.pdf. 
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per il concreto esercizio delle pubbliche funzioni e l’erogazione dei servizi necessari per la 

soddisfazione dei “diritti inviolabili”, e sia di “bene-fine”, da riguardare e tutelare in sé28, sul piano 

assiologico costituzionale, come autonomo valore. E’ però da considerare che il principio del 

“Pareggio”, nell’assetto valutativo della Consulta, se partecipa sempre al bilanciamento 

costituzionale per la possibile, concreta realizzazione dei pubblici interessi, non prevale sempre su di 

essi, a mo’ di “principio tiranno”29.  Come evidenziato da autorevole dottrina30, infatti, non è 

compatibile con la nostra Carta costituzionale un principio o un diritto che sia “tiranno” rispetto agli 

altri31. In questa ottica, la Corte costituzionale è giunta anche ad affermare, nella valutazione 

complessiva dei contrapposti valori in tensione tra loro, che “è la garanzia dei diritti incomprimibili 

ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”32. 

Le considerazioni sinora esposte sul valore fondamentale che il principio del “Pareggio” ha 

sempre avuto per la contabilità pubblica, ancor prima della riforma del 201233, lasciano intravedere 

nel disegno complessivo delle leggi 14 gennaio 1994, n.19 e n.20 una linea riorganizzativa delle 

funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti non del tutto in asse con l’importanza di 

tale principio. 

La riorganizzazione dei controlli e della giurisdizione contabile degli anni ‘90, infatti, 

parrebbe essere stata condotta su due direttrici di fondo, ispirate – da un lato – alle antiche linee 

normative del separato esercizio delle due funzioni, e – dall’altro lato – alle tendenze di favore verso 

i c.d. “controlli collaborativi”, rispetto a quelli preventivi di legittimità34, con significativi riflessi 

sulla reale consistenza degli equilibri di bilancio, privi (allora) anche di misure che ne assicurassero 

– in concreto – l’effettività.  

Sul piano operativo, la riorganizzazione dei controlli ha comportato anche ad una 

riconsiderazione, in chiave collegiale, delle vecchie “Delegazioni Regionali di controllo”, rette da un 

“Consigliere”, al quale faceva capo il controllo “delegato” della Corte dei conti centrale, previste 

dall’art. 5 della l. 20 dicembre 1961, n.1345, come derivazione degli ancora più risalenti Uffici della 

Corte dei conti distaccati presso i Provveditori alle Opere Pubbliche (ex art. d.lgs. lgt. 14 giugno 1945, 

n.355).  

L’evoluzione verso le attuali Sezioni Regionali di controllo è stato lento e non del tutto lineare, 

passando attraverso l’istituzione dei “Collegi regionali di controllo”, previsti dagli artt. 1 e 3 del 

 
 

28 Cfr. Marsid Laze: Le categorie tradizionali del diritto del bilancio e principio di equilibrio. Intervento al seminario 

interdisciplinare sul tema: Ragionando sull’equilibrio di bilancio – La riforma costituzionale del 2012 tra ideologie 

economiche , vincoli giuridici ed effettiva giustizi abilità. Università di Ferrara  - Dipartimento di Giurisprudenza, Ferrara, 

1 febbraio 2016. 
29 Cfr. in proposito anche P. De Ioanna, Tempo ed equilibrio: due dimensioni cruciali nella disciplina costituzionale del 

bilancio pubblico, in Federalismi.it, 29 giugno 2016. 
30 Cfr. A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costituzionale e magistrature superiori, già cit. . 
31 Si richiama in proposito la sentenza 9 maggio 2013, n. 85: “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si 

trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza 

assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in 

potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno 

dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e 

protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». 
32 V. Corte Cost. sent. 16 dicembre 2016, n.275. 
33 Si ricorda che la Corte costituzionale esprimeva chiaramente l’importanza del pareggio di bilancio, anche nei suoi 

aspetti “dinamici”, già con la sent. n.1/1966, nella quale poneva l’accento sulla necessità di un “equilibrio complessivo 

del bilancio presente e di quelli futuri”. Del resto, nella sent. n.384/1991 la Consulta ha parlato chiaramente di “equilibrio 

tendenziale”, sottolineando come “l’obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura anche per 

gli anni successivi [fosse] diretto ad indurre il legislatore ordinario a tener conto dell’esigenza di un equilibrio tendenziale 

fra entrate e spese la cui alterazione, in quanto riflettentesi sull’indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di 

compatibilità con tutti gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri”. 
34 V. in proposito anche Corte Cost. sent. 20 maggio 1999, n.181. 
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regolamento approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti 13 giugno 

1997, n.1, contestato nel suo fondamento normativo35.  

Solo successivamente le “Sezioni Regionali di controllo” (ex deliberazione delle Sezioni 

Riunite 16 giugno 2000, n.14/DEL/ 2000), sono state istituzionalizzate con fonte normativa primaria 

dall’art. 7, c. 7, della l. 5 giugno 2003, n.131, che ne ha fatto una specifica, esplicita menzione, 

soffermandosi anche sulla natura “collaborativa” del controllo di gestione di loro competenza, da 

assicurare – veniva puntualizzato – riferendo “esclusivamente” ai Consigli degli enti controllati. 

Eppure una diversa ipotesi riorganizzativa delle funzioni della Magistratura contabile si era 

affacciata già nel 1993, con il primo dei vari decreti leggi non convertiti che hanno preceduto le leggi 

di conversione n. 19 e n. 20 del 1994, ossia con il decreto 8 marzo 1993, n.54. 

 

2. La riforma della Corte dei conti degli anni’90, una occasione mancata per la integrazione 

delle funzioni di controllo e giurisdizionale. 

Le leggi n. 19 e n.20 del 1994, nel prevedere il ridimensionamento dei controlli di legittimità 

e la valorizzazione dei controlli collaborativi “di” e “sulla” gestione, insieme al decentramento 

dell’esercizio delle funzioni della Corte dei conti su base regionale, hanno sostanzialmente realizzato 

i principali tratti del disegno, lucido, attento e lungimirante (ai limiti del “profetico”), esposto dal 

Prof. A. M. Sandulli nel Suo noto intervento su: “La Corte dei conti nella prospettiva costituzionale”, 

tenuto al convegno di Napoli – Salerno del 19-21 giugno 1979, sul tema: “La Corte dei conti 

strumento di attuazione della Costituzione nella materia della Finanza Pubblica”. 

L’illustre autore, in quella circostanza, non solo ebbe a tratteggiare la necessità di assicurare 

la razionalizzazione del controllo preventivo di legittimità, pervenendo anche ad una anticipazione 

concettuale del “controllo di gestione”, espressa con l’esigenza di allargare il “controllo successivo” 

oltre i confini della mera legittimità, per ricomprendere anche i parametri della “economicità, 

efficienza e congruenza”, ma ha anche indicato l’opportunità di estendere le funzioni di controllo e 

giurisdizionali della Corte dei conti in ogni ambito dell’organizzazione pubblica, in relazione anche 

alla allora appena “concepita articolazione della finanza del settore pubblico allargato” (ex l. 5 

agosto 1978, n.468), assicurandone l’esercizio su basi regionale ed in forma “integrata” tra loro. 

Nella visione del Prof. Sandulli, “l’integrazione delle due funzioni risponde ad un’esigenza 

naturale”, conforme, del resto, alla loro cointestazione costituzionale alla medesima Magistratura. 

La riforma del 1994, che pure ha i meriti di aver razionalizzato ed ampliato le funzioni di 

controllo e giurisdizionali, anche mediante la previsione del loro esercizio su base regionale, è stata 

invece carente di indicazioni normative, procedurali e/o organizzative, per il loro concreto esercizio 

in forma “integrata”. Forma che costituisce la premessa di fondo per una più articolata ed attenta 

verifica delle gestioni pubbliche, capace di intercettare con maggior spettro d’azione, in un quadro 

valutativo unitario, ma articolato tra le varie componenti della magistratura contabile e quindi 

sinergicamente operativo, le gravi irregolarità amministrativo-contabili, oltre che le disfunzioni 

organizzative e procedurali della P.A e soprattutto le illegittimità-irregolarità finanziarie ed 

economico-patrimoniali, causa di possibili illeciti erariali, con responsabilità risarcitorie da 

perseguire, e di squilibri di bilancio comunque da ripianare. 

Nella riforma del 1994, insomma, è mancata la realizzazione di uno dei punti di maggior 

consistenza del disegno del Prof. Sandulli, costituito dalla soddisfazione della “naturale esigenza di 

assicurare l’integrazione delle due [fondamentali] funzioni” della Corte dei conti, attesa da tempi e 

da Egli stesso evidenziata quale miglior viatico organizzativo ed operativo della Magistratura 

contabile per la salvaguardia dell’equilibrio dei bilanci pubblici, supremo bene-valore della 

contabilità pubblica. 

 
 

35Le contestazioni di legittimità contro il regolamento adottato dalle Sezioni Riunite della Corte, per mancanza di una 

base legislativa alla sua adozione, non hanno avuto ingresso innanzi al Giudice delle Leggi, perché dichiarate tardive e, 

dunque, inammissibili (v. Corte cost. sent. n.181/1999). 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

53 
 

Il “Pareggio” di bilancio, nella sua dimensione di “principio generale dell’ordinamento”, 

come detto, ha operato anche prima della riforma del 2012. La stessa Corte costituzionale, fin dal 

1966, aveva avuto modo di chiarire il valore e l’importanza, a fini generali e di pubblico interesse, 

del principio del “Pareggio”, anche nei suoi sviluppi nel tempo, in “una visione globale del bilancio, 

nel quale tutte le spese si confrontano con tutte le entrate, [così da assicurare] il mantenimento 

dell’equilibrio complessivo del bilancio presente e di quelli futuri, senza pretendere di spezzarne 

l’unità” 36.  

L’unità strutturale e diacronica del bilancio è stata poi enunciata ancora meglio e con più 

appropriatezza semantica negli anni successivi, ma sempre prima della riforma del 2012, nei quali si 

è più adeguatamente parlato di equilibrio “tendenziale” 37 e – ancora dopo – “dinamico”38 di bilancio. 

L’idea di un certo qual rapporto latamente “compensativo” tra l’arretrare dei controlli 

preventivi di legittimità, poi esteso agli enti territoriali diversi dallo Stato dalla riforma del titolo V 

della Costituzione39, e la tutela del diritto oggettivo, mediante una specifica azione giudiziaria a 

salvaguardia delle risorse necessarie per il concreto realizzarsi del “buon andamento e l’imparzialità” 

dell’azione amministrativa, si rinviene – come detto – nel primo dei decreti non convertiti, che si sono 

susseguiti tra l’8 marzo 1993 (d.l. n.54) ed il 15 novembre 1993 (d.l. n.453), convertito – quest’ultimo 

– dalle leggi n.19 e n.20 del 199440. 

Nell’art. 3 del d.l. n.54/1993 era stata, infatti, prevista un’apposita “azione a tutela delle 

legittimità amministrativa”, che il Procuratore Regionale della Corte dei conti avrebbe potuto 

esercitare “in via autonoma”, o anche per “per resistere ed intervenire” nei giudizi intentati da altri 

innanzi al TAR, “in vista nell’interesse generale al buon andamento e all’imparzialità […] delle 

pubbliche amministrazioni”. 

Il riferimento all’ “interesse generale al buon andamento e all’imparzialità delle pubbliche 

amministrazioni”, al quale la norma non convertita funzionalizzava – in ultima analisi – l’azione del 

P.M. contabile innanzi al TAR, costituiva una espressione “ridotta” (recte: operativamente limitata 

alla sola attività della Procura erariale) della migliore tutela che lo stesso interesse, da riguardare 

come “un interesse diffuso pervasivo della realtà ordinamentale alla Buona Amministrazione della 

provvista necessaria al funzionamento stesso della Repubblica e all’adempimento dei suoi doveri”41, 

avrebbe potuto ottenere mediante un’azione “integrata” del controllo (nel suo complesso) e della 

giurisdizione della Corte dei conti, nelle sue componenti inquirente-requirenti e decisorie. 

Il riferimento oggi alla “Buona Amministrazione”, ovviamente rimanda anche all’art. 41 della 

Carta di Nizza42, come “diritto fondamentale” dei cittadini dell’U.E., nel cui ambito concettuale è da 

 
 

36 Cfr. Corte cost. sent. 1/1966 e richiami ad essa in Cort. Cost. sent.- ord. 24 luglio 2019, n.197. 
37 V. Corte cost. sent. n.384/1991: “L’obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura anche per 

gli anni successivi è diretto ad indurre il legislatore ordinario a tener conto dell’esigenza di un equilibrio tendenziale fra 

entrate e spese la cui alterazione, in quanto riflettentesi sull’indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di 

compatibilità con tutti gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri”. 
38 V. Corte cost. sent. 1 febbraio 2006, n. 31: “È compito della giurisdizione di costituzionalità mantenere un costante 

equilibrio dinamico tra i due sistemi, perché le linee di ripartizione tracciate dalla Costituzione siano rispettate nel tempo, 

pur nel mutamento degli strumenti organizzativi che lo Stato e le Regioni sceglieranno via via di adottare per conseguire 

i propri fini nel modo ritenuto più adatto, secondo i diversi indirizzi politici e amministrativi”. 
39 La l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ha soppresso gli artt. 125 e 130 Cost, che prevedevano il Controllo della Commissione 

statale sule regioni e del CoReCo sugli EE.LL. . 
40 I decreti legge non convertiti, prima del decreto n.453/1993, convertito, sono stati quattro: n.54 dell’8 marzo 1993; n. 

143, del 15 maggio 1993; n. 232, 17 luglio 1993 e n.359 del 14 settembre 1993. 
41 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.it, 8 novembre 2017. 
42 I contenuti del diritto alla “Buona Amministrazione” sono stati successivamente ripresi, spiegati ed integrati dal Codice 

europeo di buona condotta amministrativa, approvato nel 2001 dal Parlamento, nonché dai Principi del servizio pubblico, 

pubblicati nel 2012 dal Mediatore europeo.  

Secondo parte della dottrina: “la formula, una volta codificata, in virtù della sua accezione semantica e giuridica molto 

ampia, [è] suscettibile di espandersi, tramite l’opera di interpretazione estensiva o analogica della dottrina e della 
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ricomprendere anche “la buona gestione finanziaria”43, attesa l’ampia latitudine della nozione di 

“Buona Amministrazione”, quale “nozione gruccia” a cui si collegano “contenuti diversi”44.  

La “Buona Amministrazione” esprime dunque un “principio generale al quale si devono 

conformare l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e la loro azione 

nei confronti dei cittadini”45.  

Può essere interessante considerare come il Procuratore Generale della Corte dei conti in 

carica all’epoca della riforma degli anni ‘90 avesse salutato con estremo favore le nuove norme, per 

le aperture che – a suo giudizio – il nuovo “controllo sulla gestione”, da un lato, ed i “controlli interni”, 

dall’altro, assicuravano alla “integrazione” dell’area del controllo nel suo complesso con quella della 

giurisdizione contabile. In tal senso, aveva addirittura formulato l’auspicio di una norma che 

prevedesse “la partecipazione di un rappresentante del Procuratore Generale alle adunanze delle 

Sezioni di controllo”, quale “organo esponenziale dell’interesse generale della collettività nazionale 

al buon andamento e all’imparzialità della Pubblica Amministrazione”. In questa ottica aveva 

richiamato proprio il d.l. n.54/1993, ricordando come le relative disposizioni avessero attribuito al 

P.M. contabile “il potere di impugnare autonomamente atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, 

[nonché] di costituirsi nei giudizi amministrativi e di svolgere altri interventi a tutela della legittimità 

dell’azione amministrativa”. Il Procuratore Generale ricordava anche che il d.l. n.54/1993 non era 

stato convertito, ipotizzando che “forse i tempi non erano ancora maturi” per una nuova ricollocazione 

etico-concettuale della figura del P.M. contabile e che tuttavia l’idea meritava di essere “coltivata ed 

affinata, perché racchiudeva in nuce l’esigenza avvertita fortemente a seguito del decentramento 

amministrativo e dei centri di spesa che anche in una giurisdizione marcatamente posta a tutela di 

posizioni soggettive dei privati, qual è quella della giustizia amministrativa operante in Italia, si deve 

dare spazio ad una voce a difesa di interessi generali (finanza pubblica, ambiente, imparzialità 

amministrativa), che spesso non sono sufficientemente salvaguardati, soprattutto nelle gestioni locali, 

per impreparazione o, peggio, per comportamenti delittuosi”46. 

Neanche l’art. 3 del d.l. n.54/1993, dunque, aveva delineato una qualche forma di vera e 

propria “integrazione” tra le principali funzioni della Corte, ma almeno aveva avuto il merito di aver 

tentato di realizzare una sorta di coordinamento compensativo dell’impegno del P.M. contabile 

innanzi al TAR, rispetto all’arretrare del controllo preventivo di legittimità, a tutela dell’interesse 

generale al “buon andamento” ed all’ “imparzialità delle amministrazioni pubbliche”, nel presupposto 

che la legittimità finanziaria, quale componente di fondo degli equilibri di bilancio, costituisse la 

premessa stessa del “buon andamento delle amministrazioni”, funzionale alla concreta soddisfazione 

degli interessi pubblici. 

 
 

giurisprudenza, a ulteriori situazioni, non ancora individuate o esemplificate, reputate anch’esse degne di essere protette, 

dando impulso a nuove forme di tutela delle persone nei confronti della pubblica amministrazione” (Cfr. L. Pegoraro, 

Esiste un “diritto” a una buona amministrazione? (Osservazioni critiche preliminari sull’(ab)uso della parola “diritto”), 

in Istituzioni del Federalismo, 2010, 561-565. 
43 Cfr. G. Clemente Buona amministrazione e sistema dei controlli tra diritto interno e comunitario, in www.contabilita-

pubblica.it il 23 ottobre 2007. 
44 Cfr. S. Cassese, Il diritto alla buona amministrazione, Relazione alla “Giornata sul diritto alla buona amministrazione” 

per il 25° anniversario della legge sul “Síndic de Greuges “ della Catalogna, Barcellona, 27 marzo 2009. In 

https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2019/04/Diritto-alla-buona-amministrazione-barcellona-27-marzo.pdf. 

Cfr. in proposito anche L. Pegoraro, Esiste un “diritto” a una buona amministrazione? (Osservazioni critiche preliminari 

sull’(ab)uso della parola “diritto”), in Istituzioni del Federalismo, 2010, 561-565. 
45 Cfr. C. Celone, Il “nuovo” rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione alla luce dell’art. 41 della carta dei 

diritti fondamentali dell’unione europea, in Studi In Memoria Di Antonio Romano Tassone, a cura di F. Astone M. 

Caldarera F. Manganaro F. Saitta N. Saitta A. Tigano, Editoriale Scientifica s.r.l.-Napoli, 2017. 
46 Cfr. E. Di Giambattista, Corte dei conti: funzioni del Pubblico Ministero e controllo, Relazione del Procuratore 

Generale presso la Corte dei conti all’Eurosai Expert Meeting, Roma – Palazzo S. Michele a Ripa, 8-10 febbraio 1995, 

in Il Consiglio di Stato, anno XLVI – 1995, Italedi – Roma. 

https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2019/04/Diritto-alla-buona-amministrazione-barcellona-27-marzo.pdf
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In tal senso, il nuovo art. 97 Cost. (riformulato dalla l. cost. n.1/2012) ha anteposto l’ 

“equilibrio di bilancio” e la “sostenibilità del debito pubblico” (c. 1) al “buon andamento” ed alla 

“imparzialità dell’amministrazione” (c. 2), in un rapporto sistematico-normativo di logica 

presupposizione degli uni (equilibri di bilancio e sostenibilità del debito) agli altri (buon andamento 

ed imparzialità dell’amministrazione). 

Dopo la riforma costituzionale del 2012, la Consulta è intervenuta più volte sul tema, 

soffermandosi sia sulla stretta interconnessione funzionale che l’ “equilibrio di bilancio” ha sul “buon 

andamento”47 e sia sulla correlazione famulativa ed ancillare dei beni-valori che essi esprimono sulla 

effettiva realizzazione del principio di “uguaglianza sostanziale”, ex art. 3, c.2, Cost.48. 

Il d.l. n.54/1993, adottato dal Governo Amato, non è stato convertito e nei nuovi decreti che 

si sono susseguiti fino alle leggi di conversione n.19 e n.20 del 1994, adottati dal Governo Ciampi, le 

disposizioni dell’art. 3 non sono state più riprodotte. 

Non solo, ma la giurisprudenza (anche costituzionale) intervenuta sulle leggi n.19 e n.20 del 

1994 ha tentato di recidere ogni collegamento integrativo tra controllo e giurisdizione della Corte dei 

conti49. 

 

3. Dal controllo collaborativo verso il singolo ente al controllo di legittimità finanziaria per il 

coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso e l’unità economica della Repubblica. 

I nuovi connotati della funzione di controllo della Corte dei conti nel suo complesso, 

affermatisi a seguito dei vari interventi normativi che hanno accompagnato il processo di integrazione 

europea dell’Italia, anche con la solenne e formale elevazione a rango costituzionale del principio del 

“Pareggio di Bilancio”, trovano una loro espressione di sintesi nella valorizzazione del sindacato di 

legittimità-regolarità finanziaria, in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da valutare 

in rapporto anche ai “vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento della Unione europea” 

(v. artt. 119 e 97, c.1, Cost.). 

L’incidenza del controllo di “legittimità” sui bilanci e sugli atti gestori degli Enti Locali ha 

comportato la giustiziabilità innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale Composizione50 delle 

deliberazione delle Sezioni Regionali, analogamente a quelle che si riferiscono alla parificazione dei 

rendiconti generali delle regioni51, dando luogo alla c.d. “giurisdizionalizzazione del controllo”. 

L’espressione, che ha una latitudine ampia, fino a ricomprendere in essa anche le forme di 

coordinamento del controllo con la giurisdizione sul danno erariale e sulla responsabilità 

sanzionatoria, previste dal nuovo codice di giustizia contabile52, nella concretezza delle cose non ha 

una portata tale da esprimere una effettiva riduzione della funzione del controllo in quella 

giurisdizionale. Indica invece il recupero di parametri certi di esercizio del controllo stesso, secondo 

regole oggettive e normativamente stabilite di valutazione, simmetriche a quelle che presiedono 

all’esercizio della funzione giurisdizionale, con valorizzazione nel controllo anche delle forme e delle 

procedure proprie della giurisdizione, sia per quanto riguarda l’istruttoria che precede all’adozione 

delle relative deliberazioni, condotta in contraddittorio con l’ente interessato, sia per la struttura, la 

funzione ed i contenuti delle deliberazioni stesse, simili più agli atti giudiziari che non a quelli 

 
 

47 V. Corte cost. sent. 29 gennaio 2016, n.10 e sent. 29 novembre 2017, n.247, nonché sent. 24 luglio 2015, n.188 per la 

rilevanza delle risorse finanziarie sul buon andamento. 
48 V. ancora Corte cost. sent. n.10/2016 e sent. 22 dicembre 2015, n.275. 
49 V. per tutte Corte Cost. sent. 27 gennaio 1995, n.29. 
50 Le Sezioni Riunite in Speciale Composizione sono state previste dall’art. 243-quater, c. 4, TUEL, introdotto dall’art. 3 

del d.l. n.174/2012, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n.213. 
51 Cfr. Sezioni Riunite in Speciale Composizione, sent. 28 luglio 2014, n. 27 e sent. 11 novembre 2014, n.38, nonchè Id. 

sent. 15 dicembre 2017, n.44. 
52 Cfr. F.M. Longavita, I rapporti tra funzione di controllo e funzione giurisdizionale, in Il nuovo processo davanti la 

Corte dei conti, Milano, 2017. 
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amministrativi, anche per il valore accertativo, in funzione giustiziale, delle valutazioni che esse 

esprimono53. 

Sotto un diverso, ma correlato profilo, la c.d. “giurisdizionalizzazione” del controllo vale 

anche a marcare meglio la posizione di terzietà e neutralità che l’ordinamento assegna alla Corte dei 

conti, nella cointestazione delle funzioni di controllo e giurisdizionali nelle “materia di contabilità 

pubblica” (artt. 100, c.2, e 103, c. 2, Cost.), esercitate in posizione di assoluta indipendenza, a garanzia 

del corretto e proficuo uso delle risorse pubbliche e dunque, in ultima analisi, del Bilancio. E’ questo 

un profilo certamente non secondario, che assume un rilievo anche maggiore di quello intrinseco, se 

comparato alla natura “collaborativa” del controllo, tratteggiata dalla dottrinaria giuscontabile di 

maggior tendenza negli anni precedenti la riforma dei controlli e della giurisdizione della Corte dei 

conti, della quale ne ha – in parte – condizionato anche i contenuti. 

Si ricorda che il modello del c.d. “controllo collaborativo” è stato ricondotto al controllo 

d’integrazione, da contrapporre al controllo di conformazione, identificato – quest’ultimo – “nei 

controlli tradizionali di tipo preventivo di legittimità” 54. 

In dottrina55, il controllo di integrazione è stato inteso “come attività di verificazione da cui 

non consegue un obbligo per l’ente controllato di conformarsi alle indicazioni del controllore e 

neppure «un’interferenza nel merito delle scelte effettuate»56, ma la segnalazione delle cause delle 

irregolarità con il sollecito alla correzione”. 

La visione dei tempi iniziali del “controllo di conformazione”, come controllo “interferente” 

con il merito delle scelte dell’Amministrazione, che si è posto a base della riforma dei controlli del 

1994, sembra oggi più coerentemente ribaltata.  Nel distinguo che si suole fare tra “controllo 

garantista”, o di tipo “giustiziale”57, e “controllo-indirizzo”58 o “controllo di orientamento”59, infatti, 

è quest’ultimo e non il primo a porsi come “forma di co-amministrazione”, ossia come “momento 

critico, riflesso, dell’azione amministrativa, con esso integrato e non contrapposto”60.  

 
 

53 V. in termini, tra le ultime, Corte Cost. sent. n.18/2019. 
54 Cfr. P. Santoro, Manuale di contabilità e Finanza Pubblica, Santarcangelo di Romagna 2015. 
55 Cfr. S. Antoniazzi, Federalismo e funzione di controllo della Corte dei conti sulla gestione negli enti locali, Centro 

Studi sul Federalismo, in www.csfederalismo.it/attachments/article/847/RP_Antoniazzi_dic_2009.pdf 
56 Cfr. G. Della Cananea, I controlli sugli enti territoriali nell’ordinamento italiano: il ruolo della Corte dei Conti, 6, 

relazione al convegno I controlli amministrativi, bilancio di una riforma, Assisi, 28 – 29 maggio 2009. Questo modello, 

secondo la dottrina favorevole ai controlli di integrazione, ha superato la tendenza frequente dei controllori ad esercitare 

la funzione di controllo come “codecisione”, interferendo nelle scelte di merito degli enti locali controllati, peraltro non 

compatibile con l’autonomia che ha comportato progressivamente la riduzione e poi l’eliminazione dell’area dei controlli 

di conformazione; sul punto, Cassese S., Le disfunzioni dei controlli amministrativi, in Aa. Vv., I controlli in Italia, 

Bologna, 1993, 14 ss., nonché G. D’Auria., Modelli di controllo nel settore pubblico: organi, parametri, misure, ivi, 201 

ss. 
57Cfr. G. Volpe , I controlli sugli atti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in Rivista Le Regioni, 1991, 454 e 

ss. 
58 Cfr. tra i tanti, A. Cardone, Il controllo interno di regolarità amministrativa nelle autonomie territoriali ed il principio 

di legalità, in Dir. pubbl. 2014. 
59 Cfr. D. Serrani, Il controllo delle Regioni sugli enti locali, in Foro amm. 1971, III, 44; E. D’Aniello, D. Serrani, Il 

controllo dello Stato sulle Regioni, ivi, 462 ss.; S. D’Albergo, Il controllo, potere politico, in Nuova Rassegna, 1974, 7-

8, 768 ss.; A. Barbera, I controlli sugli enti ospedalieri: tendenze e prospettive per una riforma dei controlli regionali 

sugli enti locali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1974, 11 ss.; M.Z. Schinaia, L’attività delle regioni nei confronti degli enti 

locali, ivi, 1975, 1923 ss.; F. Favara, L’interesse pubblico nei controlli, in Aa.Vv., Realtà e prospettive dei controlli sugli 

enti locali territoriali, Atti del XXIV Convegno di studi di Scienza dell’Amministrazione di Varenna, Milano 1979, 106 

ss.; E. Dalfino, F.P. Pugliese, I controlli come composizione operativa di interessi pubblici, in Aa.Vv., La ponderazione 

degli interessi nell’esercizio dei controlli, Atti del XXXIV Convegno di studi di Scienza dell’amministrazione (Varenna 

22-24 settembre 1988), Milano 1991, 27-30. 
60 Cfr. A. Cardone, Quando portare la luce nelle “zone d’ombra” della giustizia costituzionale comprime l’autonomia 

regionale e incrina la tenuta dei modelli di controllo (di costituzionalità delle leggi e di sana gestione finanziaria degli 

enti territoriali),in Rivista Le Regioni, n.1/2019, pagg. 19 e ss. 

http://www.csfederalismo.it/attachments/article/847/RP_Antoniazzi_dic_2009.pdf
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Incidentalmente, si ricorda che il “controllo garantista” è il “controllo non valutativo-

discrezionale, ispirato all’oggettivo e neutrale rispetto della legalità61, mentre il “controllo-indirizzo” 

o “controllo di orientamento” è “legato alla trasformazione dell’amministrazione per atti in 

amministrazione per risultati”, che a sua volta costituisce il portato del passaggio della legalità 

formale alla legalità sostanziale, imposto dallo stato democratico-sociale62.  

Per la dottrina del “controllo-indirizzo”, la necessaria funzione “collaborativa” (recte: 

ausiliaria) del controllo della Corte dei conti potrebbe essere assicurata solo dalle forme di 

“orientamento” che il controllante – esterno, terzo e neutrale – offre al controllato. 

In realtà, la natura eminentemente “collaborativa” della funzione di controllo della Corte dei 

conti, che traspare dalla l. n.20/1994, ulteriormente specificata per gli enti territoriali minori nella c.d. 

“Legge La Loggia”, recante “disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla 

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” (v. artt. 7 e 8), nelle sue linee essenziali si caratterizza per 

una sorta di arretramento del controllo di legittimità (“controllo garantista”), ridotto anche nel 

numero degli atti da sottoporre a visto preventivo (v. art. 3, c.1, della l. n.20/1994) e di contestuale 

espansione del controllo successivo “di” e “sulla” gestione (v. art. 3, c. 4 e c. 5, della l. n.20/1994), 

da condurre alla stregua dei parametri aziendalistici della “efficacia, efficienza ed economicità”, 

rivisitati in chiave giuspubblicistica dalla dottrina amministrativa degli anni ’80 ed assurti a “criteri 

generali” dell’azione amministrativa dall’art. 1, c. 1, della l. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. . 

Il recepimento legislativo dei predetti criteri ha ampliato, in tesi, l’area del sindacato di 

legittimità dell’azione amministrativa63, ma in concreto: la loro genericità ed indeterminatezza, la 

carenza di parametri certi ed oggettivi di valutazione dell’azione amministrativa in chiave 

aziendalistica e la divaricazione di fondo del rischio relativo ai capitali impiegati nell’azienda privata 

rispetto a quella pubblica, ne hanno fiaccato la cogenza applicativa, con negative ricadute anche sui 

contenuti degli atti che sono stati resi nell’esercizio del “controllo collaborativo”, in rapporto 

soprattutto al grado di “controvertibilità” delle relative valutazioni e, quindi, di possibile 

sconfinamento nell’area del merito e dell’opportunità amministrativa64.  

D’altro canto, la veste formale del c.d. “controllo collaborativo”, costituita dalla “relazione”, 

stemperata nelle valutazioni giuridiche da profili di altro genere, ha sempre avuto scarsa incidenza 

 
 

61 La visione legalista dei controlli si riallaccia alla teoria tedesca dello stato liberale di diritto, imperniato sulla centralità 

della legge e della subordinazione ad essa dell’agire amministrativo, tanto da essere stata definita, appunto, “giustiziale”, 

ovvero “paragiurisdizionale”.  

Cfr. in proposito W. Jellinek, Dottrina generale dello Stato, Milano 1949.  

In Italia, per la dottrina tipicamente “garantista” dei controlli, si richiama, tra gli altri, A. De Valle s, Teoria giuridica 

della organizzazione dello Stato, vol. I, Lo Stato-Gli Uffici, Padova 1931,  L.R. Lettieri, I poteri dello Stato e la funzione 

di controllo, Roma 1947; G. Ferrari, Gli organi ausiliari, Milano 1956; V. Crisafull i, Controllo preventivo e controllo 

successivo sulle leggi regionali siciliane, in Atti del II Convegno di studi regionali, Roma 1958; A.M. Sandulli, Funzioni 

pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc. 1964, 200 ss.; G. Miele, Il sistema dei controlli da parte degli organi 

regionali sui comuni e sulle province «de iure condendo», in Nuova Rassegna 1965, 3049 ss.; F. Trimarchi Banfi, Il 

controllo di legittimità, Padova 1984. 
62Cfr. A. Cardone, Quando portare la luce nelle “zone d’ombra” della giustizia costituzionale comprime l’autonomia 

regionale, già cit. con richiami ivi a S. Cassese, Dal controllo sul processo al controllo sul prodotto, in Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione pubblica, Il nuovo sistema di controllo interno della P.A. , Roma 

1993; G. Berti, Trasformazione della Corte dei conti (sent. n.29 del 1995 della Corte Costituzionale), in Aa. Vv. La Corte 

dei conti oggi, Milano 1996. 
63 Si ricorda che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “i criteri di economicità ed efficacia, ex art. 

1, della l. n. 241 del 1990, [..] assumono rilevanza non già sul piano della mera opportunità, ma della legittimità 

dell'azione amministrativa e consentono […] un controllo di ragionevolezza sulle scelte della pubblica amministrazione, 

onde evitare la deviazione di queste ultime dai fini istituzionali dell'ente” (v., in termini, SS.UU. Cass. sent. 27 dicembre 

2017, n.30990 e, in senso conforme –tra le tante – Id. n. 28 marzo 2006, n.7024 e 29 settembre 2003, n.14488). 
64 Si ricorda che il criterio della controvertibilità dei giudizi di un organo magistratuale è uno dei principali criteri 

considerati dalla Suprema Corte per distinguere le valutazioni di “merito” da quelle di “legittimità” dell’azione 

amministrativa (v., tra le tante, SS.UU. n. 33 del 03/01/2001, n. 6851 del 06/05/2003). 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0BF23905%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=00033%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2001%20AND%20%5bsezione%5d=L&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=14240&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0BF23905%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=06851%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2003%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=34719&sele=&selid=&pos=&lang=it
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sulle posizioni giuridiche soggettive delle comunità amministrate e/o dei suoi componenti, vero punto 

di rilevanza ermeneutico dell’azione della Corte dei conti nel suo complesso, quale “organo” al 

servizio – appunto – dello “Stato-comunità”, ovvero dello “Stato-ordinamento”65, e non dello “Stato-

apparato”66. 

Storicamente, la relazione si colloca nell’area del “controllo referto”67, il quale – come noto – 

non esprime valutazioni “accertative” specifiche di conformità alle regole amministrativo-contabili 

ed economico-finanziarie, tipiche del controllo oggettivo di legittimità, in quanto offre – come detto 

poc’anzi – indicazioni e suggerimenti, funzionalmente rivolti a stimolare processi di “autocorrezione” 

sul piano delle decisioni legislative, dell’organizzazione, dell’attività di gestione e dei controlli 

interni. 

E’ peraltro evidente, ma vale incidentalmente precisarlo, che le varie forme di controllo, 

riconducibili tutte ai due “ceppi” fondamentali del “controllo giustiziale” (o “garantista”) ed al 

“controllo-indirizzo” (o “di orientamento”), non si pongono in posizione tra loro antitetiche o 

alternative, ma si integrano, al servizio dei cittadini, e danno luogo ad una vasta gamma di modalità 

intermedie di esercizio, in una relazione armonica di “complementarietà”, che costituisce uno dei 

nuovi, specifici caratteri della funzione di controllo (nel suo complesso) della Magistratura contabile, 

enucleati dalla stessa Corte Costituzionale (v. infra,   4).  

Le disposizioni della l. n.131/2003, ha evidenziato la dottrina68, hanno “veicolato, sul piano 

istituzionale, il rapporto di ausiliarietà tra autonomie locali e Sezioni regionali”, anche mediante il 

concorso alla “composizione dell’organico” della Corte69, in parallelo con l’analogo rapporto di 

ausiliarietà in essere “tra Sezioni centrali [della Corte dei conti] e Parlamento”. 

La preponderanza del controllo-referto, di tipo “collaborativo”, rispetto a quello “accertativo” 

di legittimità-regolarità amministrativo-contabile e finanziario, seguita alla riforma dei controlli 

statali e degli enti territoriali minori, peraltro ha anche aumentato la divaricazione logico-culturale e 

di sistema dell’esercizio della funzione di controllo rispetto a quella giurisdizionale, fino a giungere 

ad una sorta di incomunicabilità istituzionale tra le due aree di intervento della Magistratura 

contabile70. 

 
 

65 V, ex plurimis, Corte Cost. sentenze 30 dicembre 1997, n. 470 e 20 luglio 2012, n.198. 
66 V. Corte cost. sent. n.29/1995 e Id. sent. 14 giugno 1995, n.244 e successivo, consolidato orientamento. 
67 La funzione referente della Corte dei conti ha base costituzionale, nella relazione che la Corte stessa ha le “Camere”, 

alle quali “riferisce direttamente del riscontro eseguito” (ex ’art. 100, c. 2, Cost.). 

Il controllo-referto trova il suo precedente storico nella relazione sul rendiconto generale dello Stato, ex art. 41 del r.d. 12 

luglio 1934, n.1214, ed ha un suo specifico ambito applicativo nel controllo sugli enti ai quali lo Stato partecipa in via 

ordinaria, ex l. 21 marzo 1958, n.259. 
68 Cfr. O. Spataro, L’impatto dei controlli della Corte dei conti sul sistema finanziario locale, in Federalismi.it , 7 

novembre 2018. 
69 V. art. 7, c. 8-bis, della l. n.131/2003. 
70 Per vero, 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), l’esercizio delle due principali funzioni (controllo e giurisdizione) della Magistratura 

contabile si è normativamente ispirato ad un principio di separazione e, si direbbe, di reciproca indifferenza; l’art. 15 della 

legge istitutiva, infatti, esprimeva chiaramente il principio di separazione tra controllo e giurisdizione, prevedendo che 

“la responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte”. 

Il principio è stato ribadito dalle norme del ‘ventennio’, mediante la riformulazione nell’art. 27 del r.d . 12 luglio 1934 n. 

1214 (T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti) della regola della indifferenza della responsabilità erariale 

“dei Ministri” alla “registrazione [ed al] visto della Corte”, con parole del tutto identiche a quelle del precitato art. 15 

della l. n.800/1862. Del resto, anche nella (allora) nuova “Legge di contabilità” (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440), era 

stato puntualizzato che “la responsabilità dei funzionari […] non cessa[va] per effetto della registrazione o l’applicazione 

del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d’impegno e sui titoli di spesa” (v. art. 81, co. 2). Lo ‘spirito’ di separazione 

al quale si era informato il sistema normativo post unitario della contabilità pubblica, e di riflesso l’assetto operativo della 

Corte dei conti, fino all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, non era affatto “garantista”, in quanto volto a 

dare rilevanza alla responsabilità erariale anche dopo (e nonostante) la “registrazione [ed il] visto della Corte dei conti”, 

in una potenziale persistenza della responsabilità stessa non del tutto spiegabile, almeno per i profili esaminati dagli uffici 

di controllo. La regola è passata nell’ordinamento repubblicano ed ha continuato ad operare in esso con un diverso 
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E’ pure da dire che gli accenti sulla natura “collaborativa” del controllo della Magistratura 

contabile hanno agevolato il consolidarsi del revirement della Consulta sulla legittimazione della 

Corte dei conti a sollevare in via incidentale questioni di legittimità costituzionale71, affermata con la 

nota sent. 18 novembre 1976, n.226, poi limitata ai soli profili attinenti alla copertura finanziaria delle 

leggi di spesa72. 

Come correttamente ricordato dal Prof. G. Corso nel suo intervento su: La Corte dei conti tra 

controllo e giurisdizione, tenuto al convegno di Varenna del 15-17 settembre 2005 sul tema: 

Responsabilità Amministrativa e Giurisdizione contabile ad un decennio dalle Riforme73, il Prof. V. 

Onida ebbe a suo tempo “a criticare l’idea che la legittimazione a sollevare questioni di 

costituzionalità potesse essere limitata per parametro, [limitata cioè] al contrasto con una sola 

disposizione costituzionale [quella della copertura delle leggi di spesa], e suggerì che l’iniziativa della 

Corte dei conti dovesse esplicarsi con lo strumento del conflitto di attribuzione”74. La Consulta, che 

“in un primo tempo aveva negato l’ammissibilità del conflitto contro una legge” nell’ambito del 

controllo preventivo di legittimità su atti75, successivamente76 fece propria l’indicazione del Prof. 

Onida e, nell’ambito del controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, 

“ritenne ammissibile il conflitto sollevato dalla Corte dei conti, con l’argomento che [ai fini del ] 

conflitto costituzionale […] è irrilevante la natura degli atti da cui possa derivare la lesione, rilevante 

essendo invece la natura dei soggetti che confliggono e delle loro competenze, la cui integrità essi 

difendono”77.  

L’apertura “al conflitto di attribuzione”, com’è stato osservato dalla dottrina, ha 

“ulteriormente delimitato la legittimazione della Corte dei conti ad attivare il sindacato di legittimità 

costituzionale”78, atteso anche che il conflitto stesso, “ancorché deliberato dalla Sezione del controllo 

della Corte dei conti, è da riferirsi [sempre] all’organo titolare del potere di controllo, secondo l’art. 

100, c.2, Cost.”, ossia alla Corte di conti nella sua unità, e dunque al Suo Presidente, “della cui 

rappresentanza è investito a promuovere il ricorso79.  

Occorrerà attendere fino alla recente sentenza della Consulta 14 febbraio 2019, n.18 per 

vedere riaperto il canale della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità 

costituzionale in via incidentale (fermo restante la legittimazione in via di azione), nella nuova e più 

 
 

“spirito”, compatibile con i valori della Costituzione del ’48 e segnatamente con quelli del “diritto di difesa” degli 

amministratori e dipendenti pubblici (ex art. 24 Cost.). In questa nuova visione, il principio di separazione dell’esercizio 

delle funzioni della Corte dei conti è venuto a consolidarsi come limite alla possibilità di attingere dall’attività del 

controllo elementi (e soprattutto prove) per il giudizio di responsabilità erariale, in coerenza con l’autonoma e separata 

previsione costituzionale della Corte dei conti nell’art. 100 (tra “Gli organi ausiliari”), per le funzioni di controllo, e 

nell’art. 103 (nella “Magistratura”), per le funzioni giurisdizionali. In questa stessa dimensione garantista, la regola 

dell’esercizio separato del Controllo e della Giurisdizione contabile si è ulteriormente ampliato, come detto, a seguito e 

per effetto della riforma degli anni ‘90, con forme di validazione costituzionale anche da parte della Consulta, espresse 

soprattutto nella nota sent. n.29/1995, resa tenendo anche conto della nuova tendenza culturale sul prevalente carattere 

“collaborativo” del Controllo della Corte dei conti, nella visione di un rapporto di “ausiliarietà” rivolto principalmente 

all’autocorrezione dell’ente pubblico. 
71 V. tra le altre, per la carenza di legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità nei controlli 

di tipo collaborativo, ex art. commi 166-169 della l. 23 dicembre 2005, n.266, Corte cost. sent. 9 febbraio 2011, n.37. 
72 V. ancora Corte cost. sent. n.384/1991 
73 Cfr. G. Corso: La Corte dei conti tra controllo e giurisdizione, in Atti del LI Convegno di Studi di Scienza 

dell’Amministrazione: Responsabilità Amministrativa e Giurisdizione Contabile (Ad un decennio dalle Riforme), Milano 

2006. 
74 Cfr. V. Onida, La legittimazione della Corte dei conti limitata per “parametro” o conflitto di attribuzione?, in Giur. 

Cost. 1991, 4169. 
75 V. sent. 14 luglio 1989, n.406. 
76 V. sent. 23 dicembre 1999, n.457/1999; sent. 17 maggio 2001, n.139 e sent. 29 maggio 2002, n.221. 
77 Cfr. ancora G. Corso op. cit. 
78 Cfr. ancora una volta G. Corso op. cit. 
79 V. Corte Cost. sent. n.221/2002, § 4, in fine. 
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ancora convincente assimilazione dell’attività di controllo della Magistratura contabile a quella 

giurisdizionale, che si correla anche alla riforma costituzionale della contabilità pubblica, di cui alla 

l. cost. n.1/2012 ed alle diverse, ulteriori disposizioni normative che ad essa fanno riferimento. 

Il sistema delineato dalla riforma dei controlli e della giurisdizione della Corte dei conti degli 

anni ‘90, in effetti, è entrato progressivamente in crisi, man mano che il processo di integrazione 

europea è andato affermandosi, insieme alle riforme sul “federalismo fiscale” e sulla “contabilità 

armonizzata”, al punto di richiedere anche modifiche normative di rango costituzionale, con la 

formale e solenne costituzionalizzazione del principio del “Pareggio di bilancio”, di cui alla precitata 

l. cost. n.1/2012. 

Nel reale assetto operativo della Corte dei conti, comunque, l’antica regola dell’esercizio 

separato delle funzioni di controllo rispetto a quelle giurisdizionali non è stata mai pienamente 

realizzata80. Gli organi di controllo, infatti, hanno sempre segnalato al P.M. contabile i fatti produttivi 

di (possibili) danni erariali, ed il P.M. contabile, dal canto suo, ha evitato di attivare pretese erariali 

per danni rapportabili ad atti o provvedimenti che avevano superato il vaglio degli organi di controllo 

della Corte medesima, nell’evidente – seppur normativamente inespressa – unità formativa, finalistica 

ed etico-culturale della Magistratura contabile81. 

Nel quadro delle reciproche, numerose implicazioni ed intersecazioni delle due funzioni a 

confronto (controllo e consultiva, da un lato, e giurisdizione, dall’altro), rese ancora progressivamente 

più frequenti dalle varie ipotesi di responsabilità erariale sanzionatoria, legate alle norme di 

coordinamento di finanza pubblica e di unità economica della Repubblica, accertate nell’area del 

controllo e giustiziate nell’area della giurisdizione, è parso che i tempi fossero maturi per giungere 

ad una chiara esplicitazione normativa dei rapporti concretamente affermatisi tra le accennate 

funzioni, nell’ambito della Magistratura contabile. Di qui la delega dell’art. 20, c. 2, lettera p), della 

l. 7 agosto 2015, n. 124, nella quale è stata chiaramente espressa la necessità di: “disciplinare 

esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e 

documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il rispetto del 

principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in 

favore degli Enti Locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano 

idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, 

anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo 

della responsabilità e del nesso di causalità”.  

D’altro canto, la costituzionalizzazione, formale e solenne, del principio del “Pareggio di 

bilancio”, con i corrispondenti, necessari interventi legislativi di attuazione (l. 24 dicembre 2012, n. 

243) e di altrettanto necessario coordinamento del principio stesso con la “Legge di contabilità e 

finanza pubblica” (l. 31 dicembre 2009, n.196), e con le norme sul “Federalismo fiscale” (l. 5 maggio 

2009, n. 42), oltre che con quelle sull’ “armonizzazione dei sistemi contabili” (d.lgs. 23 giugno 2011, 

n.118), hanno innescato meccanismi di profonda riflessione sui valori della contabilità pubblica, con 

importanti interventi della Corte Costituzionale e della Magistratura Contabile, volti a meglio chiarire 

e meglio comprendere i molteplici e variegati aspetti del ripetuto principio di “Pareggio”, nelle sue 

 
 

80 V. in proposito F.M. Longavita: I rapporti tra funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo nelle previsioni del nuovo 

codice di giustizia contabile, in Il nuovo processo davanti alla Corte dei conti, a cura di A. Canale, F. Freni, M. Smiroldo, 

Milano 2017. 
81 Il principio di separazione, nella sostanziale divaricazione tra astratta previsione normativa e reale portata applicativa, 

peraltro, ha avuto riflessi anche sull’esercizio della funzione consultiva della Corte.  

Limitata, dapprima, ai soli pareri resi dalle Sezioni Riunite in sede di emanazione dei regolamenti e dei modelli di 

contabilità (ex art. 13 del R.D. n. 1214/1934 ed art. 1 del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273), la funzione consultiva della Corte 

dei conti è stata notevolmente ampliata dall’art. 7, c. 8, della l. 3 giugno 2003, 131. La norma che ha previsto la nuova 

funzione non ne ha espressamente regolato i rapporti con l’azione di responsabilità erariale, ma nessuno ha mai dubitato, 

nel quadro dei principi e delle regole generali sull’illecito, che l’esito della prima potesse avere riflessi sulla seconda, 

quant’anche ai soli fini dell’accertamento della colpa. 
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articolate e complesse implicazioni contabili ed economico-finanziarie del diritto del bilancio 82, da 

considerare come l’insieme delle disposizioni normative che si riferiscono al Bilancio ed alle leggi di 

spesa83, ad iniziare dalle regole di base della c.d. “Costituzione Finanziaria”84.  

La stessa decisione del bilancio, è ormai da riguardare come fonte essa stessa del “diritto del 

bilancio”, essendosi superata la vecchia concezione della sua consistenza puramente “formale”, 

secondo le visioni ottocentesche di Laband85, stante anche il venir meno del divieto di “stabilire nuovi 

tributi e nuove spese”, nella riformulata versione dell’art. 81 Cost. di cui alla riforma del 201286. 

A tutto ciò si è aggiunta la necessità di una poderosa “virata” di sistema sul controllo 

“collaborativo”, principalmente per gli enti territoriali diversi dallo Stato, necessitata dalla 

preoccupante ripresa di fenomeni corruttivi e di malaffare, per la verità mai del tutto sopiti, che hanno 

ingenerato anche una “sfiducia […] nei confronti delle autonomie e dei controlli di tipo 

collaborativo”87. 

Il “cambio di passo” si è avuto, in via d’urgenza, con il d.l. n.174/2012 già citato, che ha 

rafforzato il controllo della Corte dei conti, mediante il riconoscimento di maggiori e più penetranti 

poteri, sia nei confronti delle Regioni (art. 1) che degli Enti Locali (art. 3), prevedendo anche nuove 

ed ulteriori fattispecie di responsabilità erariale sanzionatoria, alcune funzionalmente rivolte alla 

concreta attuazione dei valori del Bilancio, come la “legittimazione democratica” (v. ante,   1, lettera 

d), su cui si innesta la c.d. “contabilità di mandato” (v. art. 1-bis del d.l. n.174/2012).  

 
 

82 Il diritto del bilancio va distinto dal diritto al bilancio. 

Il “diritto al bilancio” risale al medioevo ed esprime il diritto delle assemblee rappresentative alla verifiche delle spese 

dei sovrani. Il documento storico che per primo ne rivendica l’affermazione è la Magna Charta Libertatum del 1215, 

attraverso il quale per la prima volta i rappresentanti dei Borghi e delle Contee inglesi imposero al sovrano Giovanni 

Senza Terra, l’obbligo di sottoporre ad approvazione le spese e le entrate del suo regno. Il principio è passato nei moderni 

stati democratici con un diverso valore: non più come argine delle “assemblea rappresentativa” (Parlamento) al potere di 

spesa del “sovrano” (Governo), ma verifica della corrispondenza delle entrate e delle spese del Governo agli effettivi 

bisogni del Paese, come individuati, rappresentati e classificati dalla Politica. 

Il Prof. S. Buscema osservava in proposito che “la evoluzione della legislazione sui bilanci è frutto della lotta dei popoli 

per la libertà e per la giustizia sociale, da cui scaturisce la coscienza di intervenire nella cosa pubblica rivendicando il 

diritto di controllare le spese come conseguenza dei mezzi finanziari forniti allo Stato, non potendo più sopportare 

l’arbitrio dei sovrani nel soddisfacimento dei pubblici bisogni”. Cfr. S. Buscema, Il bilancio, Milano, 1971, p. 138. 

Per una interessante ricostruzione del “Diritto del bilancio”, cfr. Marsid Laze, Decisione di bilancio, principio 

democratico e revisione della costituzione, 26 settembre 2013, in https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/165-marsid-laze-

decisione-di-bilancio-principio-democratico-e-revisione-della-costituzione-na. 
83 E’ stato correttamente osservato che, sebbene l’art. 81 Cost. sembra riferirsi soprattutto alla parte della spesa del 

bilancio, la sua attuale formulazione, che spinge molto più che in passato verso il concetto di equilibrio, rappresenta un 

paradigma per tutte le componenti, ivi compresa la disciplina delle entrate, che concorrono all’ordinata gestione 

dell’attività pubblica” (cfr. A. Carosi : Il sindacato sugli atti di natura finanziaria, già cit.) 
84 La c.d. “Costituzione finanziaria” ricomprende le regole sulla fiscalità (art. 23 e 53 Cost.) sul “Buon andamento” (art. 

97 Cost) e sul riparto di competenza tra Stato, Regioni ed altre autonomie territoriali (ex artt. 117 e ss. Cost). 

V. in proposito tra gli altri, anche per la distinzione tra “Costituzione economica” e “Costituzione finanziaria”,  F. Saitto 

“Costituzione finanziaria” ed effettività dei diritti sociali nel passaggio dallo «stato fiscale» allo «stato debitore», in 

Rivista AIC n.1/2017. 
85 Cfr. P. Laband, Il diritto del bilancio, traduzione Milano, 2007.  

V. pure G. Vitagliano, Il contenuto giuridico della legge del bilancio, Roma, Officine Tipografiche Italiane, 1910. 
86 Il dibattito sulla natura della legge di bilancio ha notoriamente animato la dottrina, come risulta dalle interessanti 

ricostruzioni rinvenibili in: A. Brancasi, Legge finanziaria e leggi di bilancio, Milano, 1985, pp. 53-119, e N. Lupo, 

Costituzione e bilancio: l'art. 81 della Costituzione tra interpretazione, attuazione e aggiornamento, Roma, 2007. 

Importanti riflessioni sul tema si rinvengono anche in Barettoni Arleri: Miti e realtà nei principi della contabilità 

pubblica, Milano, 1986. La dottrina che ha seguito questa corrente di pensiero già prima della riforma del 2012 ha 

sostenuto che l’art. 81 Cost, nella sua vecchia formulazione, si limitava a vietare l’iscrizione in bilancio di nuovi tributi e 

di nove spese, ma non poneva garanzie di insindacabilità della legge di bilancio, in rapporto al suo valore puramente 

“formale”, pure condiviso dalla Consulta in alcune sue pronunce (v. sent. 22 dicembre 1969, n.158). 
87 Cfr. G. Rivosecchi, Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità, in https://www.rivisteweb.it  

https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/165-marsid-laze-decisione-di-bilancio-principio-democratico-e-revisione-della-costituzione-repubblicana
https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/165-marsid-laze-decisione-di-bilancio-principio-democratico-e-revisione-della-costituzione-repubblicana
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Il quadro articolato e complesso delineato dalle riferite norme, dunque, ha segnato il recupero 

della prevalenza del controllo di “legittimità” (o “garantista”) su quello meramente “collaborativo” 

(o di “orientamento”) e, con esso, la necessaria “giurisdizionalizzazione” del controllo, nei termini 

dianzi indicati. 

Sotto altro profilo, si è anche osservato come, “nel nuovo quadro normativo-istituzionale il 

contributo che i livelli di governo sono chiamati a dare alla sostanza democratica dell’ordinamento 

complessivo, […] non può declinarsi se non che nel rispetto dei vincoli sovranazionali”, di modo che 

“la valorizzazione dei poteri decisionali, [anche] degli Enti Locali, non può andare a discapito 

dell’unità economica [del Paese], in termini di equilibrio complessivo del settore pubblico e il 

decentramento delle funzioni non può declinarsi senza il confronto, in materia economico-finanziaria, 

valevole per tutti gli enti dell’ordinamento”88. Una simile realtà, si è soggiunto, “muta l’essenza 

ontologica dei controlli svolti dalla Magistratura contabile, chiamata ad esprimere la funzione di 

ausiliarietà connettendo il perseguimento degli interessi [dei singoli] enti controllati con l’interesse 

complessivo alla legalità finanziaria dello Stato”89, e porta, in parallelo, ad un recupero della visione 

unitaria dei controlli stessi, tra loro e con la giurisdizione erariale di danno e sanzionatoria. 

La funzione di “ausiliarietà” del controllo della Corte dei conti, che costituisce il vero bene-

valore costituzionale del controllo stesso, più che il suo carattere “collaborativo” (tipico del 

“controllo-indirizzo”), ha conseguentemente spostato l’asse funzionale di riferimento dall’ “ente 

territoriale” alla “prevenzione degli squilibri di bilancio” dell’intera area della finanza pubblica 

allargata, così che gli organi di controllo della Corte dei conti “non operano più [all’] esclusivo 

servizio dell’ente territoriale controllato, […] in funzione di stimolo all’autocorrezione, bensì in 

funzione dell’«interesse più comprensivo alla legalità finanziaria» dello Stato e ai vincoli che 

discendono dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, al fine di assicurare l’equilibrio di 

bilancio e la sana gestione finanziaria”90. 

In questa ottica, si è puntualizzato: “l’ausiliarietà della Corte dei conti viene rappresentata 

come funzione pubblica neutrale, al servizio dello Stato-comunità, « garante imparziale 

dell’equilibrio economico-finanziario del[l’intero] settore pubblico»”91. 

 

4. I nuovi caratteri del controllo di legittimità-regolarità finanziaria per la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, il coordinamento della finanza pubblica e l’unità economica della 

Repubblica. 

Le norme sui controlli succedutesi dopo la riforma del 1994 hanno dunque segnato un lento, 

costante e progressivo riassetto della funzione di “ausiliarietà” della Corte dei conti nei confronti dei 

Governi territoriali locali, ai quali si riferiscono anche le disposizioni dell’art. 20 della l. n.243/201292, 

volte a superare il carattere meramente “collaborativo” dei controlli stessi. 

Nei confronti del Governo Centrale, invece, la Corte dei conti ha continuato ad espletare una 

funzione eminentemente referente, mediante relazioni e audizioni, laddove il Parlamento ha 

rinforzato la sua naturale funzione di “regia” di verifica degli equilibri complessivi della finanza 

pubblica e degli andamenti generali dell’economia, anche mediante l’Ufficio Parlamentare di 

Bilancio: “organismo indipendente per l’analisi e la verifica degli andamenti della finanza pubblica e 

per la valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio”, ex art. 16 della l. n. 243/20112. 

 
 

88 Cfr. O. Spataro, op. cit. . 
89 Cfr. ancora O. Spataro, op. cit. . 
90 Cfr. G. Rivosecchi, Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità, in www.rivisteweb.it/doi/ 

10.1438/87471, n.2/2017, maggio –agosto 2017. 
91 Cfr. E. Cavasino, Controllo contabile e controllo di costituzionalità delle leggi:una diversa prospettiva del giudizio di 

costituzionalità in via incidentale, in Rivista Le Regioni, n.1/2019, pagg. 37 e ss. . 
92 L’art. 20 della l. n.243/20013, invero, assegna alla Corte dei conti anche il “controllo successivo sulla gestione” delle 

amministrazioni pubbliche non territoriali, con caratteristiche di ausiliarietà prevalentemente “collaborativa”. 

http://www.rivisteweb.it/doi/%2010.1438/87471
http://www.rivisteweb.it/doi/%2010.1438/87471
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I nuovi connotati del controllo della Corte dei conti, quindi, pertengono essenzialmente al 

rapporto della Corte stessa con i Governi locali e riflettono le modalità del concreto esplicarsi della 

funzione “ausiliaria” della Magistratura contabile, mediante atti di rilevazione, verifica ed 

accertamento della legittimità-regolarità finanziaria dell’agire pubblico, in rapporto agli equilibri 

(anche futuri) di bilancio ed al rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica e 

dell’unità economica della Repubblica, oltre che di ricorso all’indebitamento. 

In questo ambito, le nuove forme di esercizio dei poteri di controllo della Magistratura 

contabile hanno superato, nei confronti degli enti, la soglia dell’ “autocorrezione”, tipiche del 

“controllo collaborativo” di gestione, e si esprimono con l’adozione di “misure correttive” dell’azione 

pubblica “cogenti”93 e con effetti “interdittivi” sulla capacità di spesa degli enti stessi (ex art. 148-bis 

TUEL, nel testo introdotto dal d.l. n.174/2012) 94. 

I poteri che il sistema ha riconosciuto alla Corte dei conti, dunque, consentono di inquadrare 

il controllo da essa esercitato come di tipo: “coercitivo - sanzionatorio”.  

Come precisato dalla stessa Corte costituzionale, si tratta di poteri che, in quanto “volti a 

evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio, […] comportano, in tutta evidenza, una limitazione 

dell’autonomia degli enti, […] che tuttavia si giustifica in forza del diverso interesse alla legalità 

costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica, perseguito in 

riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli 

posti dal diritto dell’Unione europea95.  

L’excursus evolutivo verso una siffatta forma di controllo è stato tratteggiato dalla stessa 

Consulta nella nota sentenza 5 aprile 2013, n. 60, nella quale si è ricordato come: 

a) “il controllo successivo sulla gestione economico-finanziaria del complesso delle 

amministrazioni pubbliche, [fosse stato] introdotto dall’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, 

[e fosse stato] assunto in funzione di referto al Parlamento e alle altre assemblee elettive, [in quanto] 

volto a verificare, anche in corso di esercizio, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il 

funzionamento dei controlli interni di ciascuna amministrazione”; 

b) successivamente, la funzione di controllo sugli equilibri di bilancio, nella dimensione 

referente, “[fosse] stata […] estesa a tutti gli enti territoriali dall’articolo 7, comma 7, della legge 5 

giugno 2003, n. 131, […] ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di 

stabilità interno e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”; 

c) ancora dopo, “l’articolo 1, commi da 166 - 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 […] 

ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto […] sui bilanci degli Enti Locali e degli enti del 

Servizio sanitario nazionale anche attraverso i revisori dei conti, […] nei confronti dei quali vengono 

emanate apposite linee-guida”, così da potersi configurare “un sindacato generale ed obbligatorio sui 

bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale, […] esteso a tutto il territorio nazionale, […] ai 

fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica”; 

d) infine, “l’art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 […] introdotto dall’art. 

3, c. 1, lettera e), del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, […] ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni 

regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli Enti Locali, ai 

fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali – in caso di mancato adeguamento 

dell’ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli 

obiettivi di finanza pubblica – è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata 

accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. 

Nella medesima sentenza n.60/2013, con riferimento al controllo sulle regioni, nei cui 

confronti i poteri della Corte dei conti – sia detto per inciso – non hanno analoga forza “cogente-

 
 

93 V. Corte cost. n.39/2014. 
94 V. ancora Corte cost. n.40/2014. 
95 V. Corte cost. sent. n.30/2013 e 39/2014 
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interdittiva”, data la particolare autonomia costituzionalmente loro garantita96, la Consulta ha 

ricordato come avesse ritenuto legittima la norma istitutiva del “raccordo” fra la Magistratura 

contabile ed il Collegio dei revisori dei conti delle regioni stesse (quale loro organo di controllo 

interno), istituito dall’art. 14, lett. e), del d.l. 14 agosto 2011, n. 138 (convertito in l. 14 settembre 

2011, n. 148) 97. E ciò in continuità con le precedenti pronunce, che avevano assentito le norme 

generali del controllo della Corte dei conti “sulla gestione delle amministrazioni regionali”, ex art. 3, 

c. 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”98.  

Sul piano normativo, invece, il d.l. n.174/2012, ha esteso agli enti del Servizio Sanitario (che 

erogano la parte più significativa delle risorse regionali) il controllo della copertura e della 

sostenibilità della spesa, con possibile procedimento di “blocco” della spesa stessa, analogo a quello 

degli Enti Locali, ex 148-bis TUEL (v. art. 1, c.7, d.l. n.174/2012). Ha inoltre esteso alle regioni il 

controllo sulla copertura delle loro leggi di spesa, nonché il “giudizio di parificazione” sul relativo 

rendiconto generale, nelle forme dell’analogo giudizio di parificazione del rendiconto generale dello 

Stato (v. art.1, commi 2 e 5, del d.l. n.174/2012). 

Nel nuovo contesto generale e di sistema, normativo e giurisprudenziale, i poteri di controllo 

della Corte dei conti vengono esercitati secondo il paradigma dello “iuris dicere”, terzo e neutrale di 

un organo indipendente, qual è appunto la Corte dei conti99, sia nel “giudizio di parificazione” che 

nell’ordinario procedimento di controllo di legittimità-regolarità finanziaria, riferito a parametri 

giuridici, che incorporano anche le leges artis contabili e finanziarie100. 

Nell’economia della presente analisi, non è possibile soffermarsi sulla principale espressione 

dei nuovi poteri di controllo della Corte dei conti, ovvero sul procedimento interdittivo della spesa, 

ex art. 148-bis TUEL.  

Ci si limita solo a ricordare che trattasi di un procedimento con funzione evidentemente 

“cautelare” per la sostenibilità della spesa101 e quindi per la “regolarità della gestione”, ossia per 

l’esercizio delle funzioni dell’ente e per l’erogazione dei relativi servizi. Ha carattere “bifasico” 102, 

in quanto articolato su due sub-procedimenti, cronologicamente distinti, ma coordinati tra loro, aventi 

entrambi natura “accertativo-costitutiva”. Nel primo di tali sub-procedimenti, la Corte accerta 

l’esistenza di rischi per la regolare gestione dell’ente e fissa, con valore costitutivo, le necessarie 

“misure correttive”. Nel secondo, invece, accerta il ripristino delle condizioni di normalità della spesa, 

 
 

96 Cfr. Corte Cost. n.39/2014. 
97 Cfr. Corte Cost. n.198/2012. 
98 Cfr. Corte cost. n.29/1995. 
99 V. , tra le tante, Corte cost. sent. n.64/2005, n.267/2006, n.60/2013 e n. 40/2014. 
100 V., in termini, Corte Cost. sent. n.39/2014 e S.R.C. Campania, ordinanza 17 luglio 2019, n.148. 
101 Il concetto di sostenibilità finanziaria si collega al sistema della competenza finanziaria potenziata (ex d.lgs. 

n.118/2011) ed esprime l’esigenza che alla scadenza della obbligazione dell’ente pubblico sussista una reale 

copertura per il suo pagamento, mediante una corrispondente disponibilità di cassa. Il sistema del d.l.gs. 

n.118/2011, articolato nel “risultato di amministrazione” (riga A del relativo allegato 10) e la copertura dei “Fondi” 

(riga E del predetto mod. 10), ha l’obiettivo di assicurare che la copertura della spesa “prevista” al momento della 

sua contrazione sia “reale” al momento della sua scadenza.  

Come è stato precisato: “la competenza finanziaria potenziata, in uno con il sistema dei fondi sul risultato di 

amministrazione, ha introdotto chiaramente una divaricazione tra il momento della costituzione di una «provvista 

finanziaria» (crediti e cassa) ed il momento della copertura, che attraverso il predicato della «esigibilità» e dei 

vincoli si prescrive debba essere non solo giuridica (costituzione del titolo), ma anche effettiva, vale dire 

«sincrona», in termini di flussi (di pagamento e riscossione) e sostenibile in termini di saldi (recte, equilibri), 

verificando l’attualità della disponibilità di bilancio” ed ha imposto di “prevenire l’impossibilità di adempiere alle 

proprie obbligazioni per l’insussistenza di una provvista finanziaria a-sincrona ed effettiva. (cfr SRC Campania, 

deliberazione 3 ottobre 2018, n 110/2018/PARI, all. A, § 4). 

102 Cfr. S.R.C. Campania, deliberazione 10 settembre 2018, n.107 e SS. RR. Spec. Comp., sentenza 18 febbraio 2019, 

n.5. 
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raggiunte anche mediante le indicate misure correttive, e preclude in caso contrario, con valore 

costitutivo, la spesa facoltativa103. 

La Corte costituzionale ha enucleato essa stessa i caratteri di sintesi della nuova funzione di 

controllo104, osservando che il controllo della Corte dei conti: 

a) in quanto “finalizzato ad assicurare […] 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 europea105, […] si pone in una prospettiva non più statica – come, invece, 

il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra 

fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire 

il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio”106; 

b) è “ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare 

al controllo sulla gestione amministrativa”; 

c) ha “natura preventiva”, in quanto finalizzato “ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di 

bilancio”, per il combinarsi dell’ “art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 [con] l’art. 

148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000; 

d) “si colloc[a], pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione 

amministrativa, almeno per quel che riguarda gli esiti […] sulla legittimità e la regolarità dei conti”; 

e) persegue l’ “interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità 

economica della Repubblica, […] in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., rispetto ai quali l’art. 

1, commi 166-172, della l. n. 266 del 2005, […] integra i parametri interposti di costituzionalità”. 

La dottrina si è soffermata su tali caratteri, evidenziando la portata eminentemente 

“accertativa” del controllo di legalità finanziaria, in quanto “volta a [rilevare] determinati fatti 

giuridici, [come] il rispetto del patto di stabilità interno o delle regole dell’equilibrio, [in base] 

all’applicazione di determinati parametri normativi”, con giudizi “binari” (recte: dicotomici), che 

“possono produrre effetti preclusivi e pregiudizievoli per […] gli enti sottoposti al controllo”107.  

Sotto quest’ultimo profilo, i giudizi di “accertamento” che esprimono i nuovi poteri di 

controllo della Corte dei conti possono avere anche natura “costitutiva”, circa gli effetti prescrittivi 

e/o interdittivi di condotte pubbliche che essi impongono, in coerenza con gli esiti degli eseguiti 

accertamenti. 

Parte della dottrina108 ha individuato nei nuovi lineamenti generali del controllo della Corte 

dei conti, uno “schema decisorio” che accosta il controllo stesso alla giurisdizione, con la precisazione 

che la Corte dei conti, “anche quando impone misure correttive, […] esercita un potere attribuitole 

dalla legge e dalla stessa vincolato nei contenuti” 109. 

La caratteristica fondamentale di questa “giurisdizione”, per la predetta dottrina, è stata 

individuata nella particolare posizione del magistrato che la esercita, il quale è, al tempo stesso:  

a) “giudice di norme e di principi giuridici che governano l’attività e economica e di 

produzione dei [pubblici] servizi”; 

 
 

103 Cfr., in dottrina, F. Di Mita, Il blocco dei programmi di spesa dell’ente locale, nell’ambito dei controlli di legittimità-

regolarità della Corte dei conti, in Federalismi.it 9 gennaio 2019. 
104 Cfr. ancora Corte Cost. sent. n.60/2013. 
105 Cfr. in proposito anche Corte Cost. sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006. 
106 Cfr. in proposito ancora una volta Corte Cost. sent. n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006 
107 Cfr. G. Rivosecchi, op. già cit. . 
108 Cfr. F. Sucameli, La iurisdictio contabile , già cit., con richiami ivi anche a G. Verde – M. Salvago, Riduzione dei 

costi della politica regionale e controllo sulla gestione finanziaria della regione nel D.L. n.174/2012, in Federalismi.it, 

1/2012, nonché dello stesso Sucameli, La Corte dei conti e le sue funzioni dopo l’attuazione costituzionale del Fiscal 

compact, in www.forumcostituzionale.it/site/mages/stories/pdf/documenti forum/paper/0491 sucameli.pdf 
109 Cfr. F. Sucameli, La iurisdictio contabile, già cit. . 

http://www.forumcostituzionale.it/site/mages/stories/pdf/documenti%20forum/paper/0491
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b) “perito del fatto, in quanto gli è richiesto di penetrare la tecnicalità dei numeri, ibridando il 

suo sapere e le sue «pre-comprensioni» giuridiche con regole tecniche, [e] quindi con una sapienza 

contabile necessaria a comprendere il bilancio, i suoi presupposti ed il suo funzionamento”. 

Le peculiarità della cognizione del “giudice” del controllo, secondo la dottrina in rassegna, 

rilevano sotto vari profili, attinenti : 

a) anzitutto, alle norme che ne costituiscono il parametro. Esse, si riferiscono a “principi e 

regole che afferiscono al funzionamento dei bilanci, […] oggi codificati in gran parte nel d.lgs. 

n.118/2011”, sussumibili nel c.d. “diritto del bilancio” (v. retro,   3); 

b) in secondo luogo, all’oggetto. “Il giudice contabile” infatti, si è chiarito, “è per sua natura, 

giudice non del factum, ma del faciendum”, così che le sue valutazioni si sviluppano sull’ “attività” 

e sui suoi risultati, piuttosto che sull’ “atto” (come per il Giudice amministrativo), sebbene poi, “alla 

luce dell’attività e dei suoi risultati, [l’attenzione del giudice contabile] può incentrarsi anche sui 

singoli atti”; 

c) in terzo luogo, all’interesse tutelato. L’interesse tutelato dalla Corte dei conti, nell’esercizio 

dei suoi poteri di controllo, è quello del rispetto delle regole contabili, per la salvaguardia dell’ 

“interesse diffuso alla buona amministrazione, costruita intorno al postulato fondamentale 

dell’equilibrio di bilancio”. Trattasi, come si è detto nel precedente   2, con riferimento all’art. 3 del 

d.l. n.54/1993, di un interesse “mezzo”, per la realizzazione di ulteriori interessi “fine”, quali: la 

“solidarietà [anche] generazionale ed intergenerazionale (art. 2 Cost.), il buon andamento della P.A. 

(art. 97 Cost.) e [quello] di uguaglianza sostanziale (art. 3, c. 2, Cost.)”110. 

I tratti della nuova funzione di controllo appena riferiti hanno trovato corrispondenza, in larga 

parte, nei successivi assetti normativi e giurisprudenziali della Magistratura contabile e del Giudice 

delle Leggi. 

In particolare, il carattere “costitutivo [di] effetti pregiudizievoli” nei confronti degli enti 

controllati delle pronunce rese con le deliberazioni di controllo ha comportato nuove aperture sulla 

giustiziabilità dei relativi atti, non solo con riferimento alle deliberazioni sui rendiconti dei gruppi 

consiliari regionali111, ma anche a tutte le altre “pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti 

che possono ledere situazioni giuridiche soggettive degli enti”.  

La Corte Costituzionale ha chiaramente espresso il proprio convincimento in proposito, nel 

senso che, nei confronti di simili pronunce, “non può essere esclusa la garanzia della tutela dinnanzi 

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

già l’an, ma soltanto il quomodo di tale tutela” 112. 

Coerentemente, il nuovo codice di giustizia contabile, all’art. 11, c. 6, lettera e), ha fissato una 

competenza generale delle Sezioni Riunite in Speciale composizione a conoscere delle “impugnazioni 

conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni Regionali di Controllo nelle materie di contabilità 

pubblica”113. 

Il regime di generale impugnabilità delle deliberazioni delle Sezioni Regionali innanzi alle 

Sezioni Riunite in Speciale Composizione, a sua volta, ha rafforzato i tratti “giurisdizionali” della 

nuova funzione di controllo, sotto un duplice profilo: 

 
 

110 Cfr., ancora F. Sucameli, La iurisdictio contabile già cit. . 
111 Cfr. Corte cost. n.39/2014, § 6.3.9.8. e sent. n. 263/2014 § 3. 

Si ricorda che il legislatore è intervenuto, a seguito della sent. n. 39/2014 della Corte Cost., e con l’art. 33, c. 2, lettera a), 

n. 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni dall’art. 1, c. 1, della l. 11 agosto 2014, n. 116), ha 

introdotto un secondo periodo all’art. 1, c. 12, del d.l. n. 174 del 2012, specificando che: “avverso le delibere della Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l’impugnazione alle Sezioni Riunite 

della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all’articolo 243-quater, comma 5, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 
112 V. ancora Corte Cost. sent. n. 39/2014, paragrafo 6.3.4.3.3 . 
113 Cfr. in proposito, tra le altre, SS.RR. Spec. Comp. sent. 19 marzo 2019, n.8/2019. 
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a) con riferimento alla natura dei poteri esercitati dalle Sezioni Regionali che, essenzialmente 

di controllo, si consustanziano con quelli giurisdizionali delle Sezioni Riunite in Speciale 

Composizione mediante la predetta impugnativa 114; 

b) con riferimento alla “definitività” della decisione adottata dalle Sezioni Regionali di 

controllo, in ragione della sua stabilizzazione oggettiva e soggettiva115.  

A tal ultimo proposito, si ricorda che l’inutile spirare dei termini per il ricorso contro le 

deliberazioni delle Sezioni Regionali di controllo, così come la reiezione dei ricorsi presentati, 

conferisce alle decisioni stesse i caratteri della “immodificabilità” e “stabilità”, tipici della “res 

iudicata”.  

Siamo in presenza di caratteristiche che non hanno precedenti nella storia dei controlli della 

Magistratura contabile, né con riferimento ai controlli di tipo “collaborativo”, né a quelli “preventivi 

di legittimità”116. 

Gli interessi perseguiti dalla nuova funzione di controllo, peraltro, sono analoghi a quelli che 

giustificano tutti gli altri tipi di controllo della Corte dei conti, agevolmente individuabili – come 

evidenziato dalla dottrina – nell’interesse diffuso alla “buona amministrazione”, funzionale – a sua 

volta – alla realizzazione dei “diritti inviolabili” dei cittadini (ex art. 2 Cost.), per la loro “uguaglianza 

sostanziale” (art. 3, c.2., Cost.). 

Nella nuova funzione di controllo, peraltro, la presenza del Procuratore Generale della Corte 

dei conti nel giudizio innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale Composizione marca ancora di più la 

correlazione del controllo stesso con la “Buona Amministrazione” ed attua la nuova visione del P.M. 

contabile non più (e non soltanto) come titolare dell’azione di responsabilità erariale, ma anche come 

aggregatore degli interessi diffusi dei cittadini117. 

Come precisato dalla Corte Costituzionale, infatti, il Procuratore Generale interviene nel 

predetto giudizio in funzione (recte: in rappresentanza) degli “interessi adespoti di natura finanziaria” 

 
 

114 L’accostamento delle funzioni di Controllo delle Sezioni Regionali della Corte dei conti con la funzione Giurisdizione 

mediante l’impugnativa innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale Composizione, trova riscontro nella giurisprudenza della 

Corte costituzionale anche prima della nota sent. n.18 del 2019. Con la sent. n.228/2017, infatti, il Giudice delle Leggi ha 

avuto modo di evidenziare come i nuovi controlli della Corte dei conti “si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità 

e indipendenza del controllo di legittimità” della Corte medesima e consistono “in controlli di legittimità-regolarità se 

non addirittura in attribuzioni di natura giurisdizionale”. In tal senso, ha ulteriormente precisato la Corte Costituzionale: 

“appartengono alla prima categoria: a) la determinazione di misure correttive per gli enti in predissesto; […] b) 

l’approvazione o il diniego del piano di riequilibrio; […] c) gli accertamenti propedeutici alla dichiarazione di dissesto; 

[…]”; attengono, invece, alle “funzioni di natura giurisdizionale: a) la giurisdizione delle Sezioni riunite della Corte dei 

conti in speciale composizione avverso le delibere della sezione regionale di controllo […]; b) l’attività requirente della 

Procura regionale sulle cause del dissesto; […] l’accertamento delle responsabilità degli amministratori e dei revisori dei 

conti ai fini dell’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative”. 

In questa ottica, ha concluso la Consulta: “Si tratta di funzioni – siano esse relative al controllo che alla giurisdizione – in 

cui l’attività della Corte dei conti risulta rigorosamente ancorata a parametri legali, tanto che la stessa attività di controllo 

è sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle Sezioni Riunite in speciale composizione”. 

Il tema è stato ripreso dalla Corte costituzionale, con analoga formulazione, nella sent. n.18/2019. 
115 Cfr., sul carattere della “definitività”, F. S. Altavilla, La sentenza di San Valentino. La Corte costituzionale e il 

controllo “neocavouriano” della Corte dei conti, a tutela del bilancio “bene pubblico” e delle generazioni future, in 

Bilancio Comunità Persona – Numero 1 -Maggio 2019. 
116Come precisato dalla Consulta nella sent. n.18/2019, infatti: “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. 

117 Cfr. E. Di Giambattista, Corte dei conti: funzioni del Pubblico Ministero e controllo, Relazione del Procuratore 

Generale presso la Corte dei conti all’Eurosai Expert Meetin, Roma – Palazzo S. Michele a Ripa, 8-10 febbraio 1995, già 

cit. . 
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dei cittadini, laddove il giudizio stesso “costituisce l’unica sede in cui possono essere fatti valere gli 

interessi dell’Amministrazione sottoposta al controllo e degli altri soggetti che si ritengano 

direttamente incisi dalla pronuncia della sezione regionale di controllo”118. 

L’intervento del P.M. contabile nel giudizio innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale 

Composizione, dunque, non avviene nelle vesti di “accusa”, ma di aggregatore degli “interessi 

diffusi” dei cittadini che, di per sé “adespoti”, trovano nel medesimo P.M. contabile la loro evidenza 

soggettiva e la loro conseguente espressione processuale. 

Nei procedimenti di controllo-giurisdizionali innanzi alla Corte dei conti, pertanto, la 

posizione dell’ente territoriale, “esponenziale” della comunità locale stanziata sul suo territorio, si 

accomuna a quella della Procura contabile, quale organo che dà consistenza processuale agli 

“interessi diffusi” dei componenti la medesima comunità. Le “parti” del giudizio innanzi alle Sezioni 

Riunite in Speciale Composizione, pertanto, non agiscono per un loro diverso e contrapposto interesse 

“proprio”, ma coltivano entrambe il medesimo “interesse”, proprio dei cittadini, al “Buon andamento 

ed all'Imparzialità dell'Amministrazione”. La contrapposizione, e quindi la distinzione processuale 

del loro ruolo di “parti”, matura soltanto in base alla loro diversa capacità di soddisfare tale interesse, 

mediante: a) l’azione politico-amministrativa, che è propria dell’ente pubblico; b) la verifica della 

correlazione funzionale di tale azione agli interessi dei cittadini, nel rispetto delle norme e dei principi 

di legittimità-regolarità finanziaria, di sana gestione e di equilibrio dei bilanci, nel contesto del 

coordinamento della finanza pubblica e dell’unità economica del Paese, che è propria del P.M. 

contabile. 

I chiarimenti offerti dalla più recente dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale sulla 

posizione del P.M. contabile nei giudizi innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale Composizione, 

irradiano nuova luce anche sulla posizione del medesimo P.M. contabile nel giudizio di parificazione. 

Ritenuto dalla dottrina tradizionale semplicemente “parte formale” del giudizio di 

parificazione, quale organo generale di “garanzia dell’ordinamento”119, il PM contabile è stato 

recentemente riconosciuto titolare di un autonomo potere di “azione” innanzi alle Sezioni Riunite in 

Speciale Composizione, dalle Sezioni Riunite stesse120. 

Da notare, sul piano dell’interesse che legittima all’azione (ex art. 100 cpc e art. 7, c. 2, c.g.c.), 

come le Sezioni Riunite abbiano individuato un simile interesse in quello generale, costituito dal 

rispetto “dell’interesse della legge”, ovvero dell’interesse “alla corretta verifica degli equilibri di 

bilancio, ai sensi degli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione”121. In senso conforme, la stessa Corte 

costituzionale ha individuato il fondamento della partecipazione del P.M. contabile al giudizio di 

parificazione nella “tutela dell’interesse generale oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e 

patrimoniale dell’ente territoriale”122. 

I riferiti orientamenti123, nell’individuare l’interesse che giustifica la presenza del P.M. 

contabile nel giudizio di parificazione in quello “generale ed oggettivo alla regolarità della gestione 

 
 

118 Cfr. Corte Cost. sent. n.18/2019. 
119 V. P. Santoro, Le due anime del giudizio di parificazione, in www contabilità.it 6 maggio 2018 e dottrina ivi richiamata. 
120 Cfr. SS.RR. Spec. Comp. sent. 15 dicembre 2017, n.44/2017, con richiami ivi anche a SS.RR. in sede di controllo 

deliberazione 14 giugno 2013 n. 7/2013 
121 Cfr. ancora SS. RR. Spec. Comp sent. n.44/2017. 
122 Cfr. Corte Cost. sentenza 27 aprile 2017, n.89/2017. 
123 In dottrina v. D. Morgante, La posizione del Pubblico Ministero contabile nel giudizio di parificazione del rendiconto, 

in Rivista della Corte dei conti, vol. 2/2019. 

Secondo l’autrice: “Le due parti processuali [entrambe] pubbliche [compresenti nel giudizio di parificazione] esprimono 

interessi entrambi generali, ma distinti e che possono non essere coincidenti. Infatti, da un lato, vi è il P.M. contabile che 

incarna l’interesse della collettività nella sua massima espressione e più ampia estensione, a salvaguardia dello Stato-

ordinamento, sotto il profilo della legalità, [e] dello Stato comunità, sotto il profilo degli interessi tutelati, ma soprattutto 

sotto il profilo della salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica c.d. “allargata”. Dall’altro lato, vi è la singola 

regione o provincia autonoma, quale ente esponenziale degli interessi non dell’intera collettività nazionale, […] bensì 

degli interessi della comunità localizzata sul territorio; interessi che possono ben essere diversi, se non addirittura per 
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finanziaria e patrimoniale dell’ente”, ovvero nell’interesse “alla corretta verifica degli equilibri di 

bilancio, ai sensi degli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione”, sono entrambi conducenti verso la 

funzione di fondo del P.M. contabile stesso di aggregatore degli interessi adespoti, stante il rapporto 

di stretta connessione funzionale che intercorre tra i beni-valori dell’ “Equilibrio di bilancio” e della 

“Regolarità della gestione dell’ente”, da un lato, e l’interesse alla “Buona Amministrazione”, 

dall’altro, quale premessa per la realizzazione degli interessi dei cittadini alla fruizione dell’esercizio 

(legittimo ed imparziale) delle pubbliche funzioni e alla fruizione dei pubblici servizi, in posizione di 

uguaglianza sostanziale tra loro, per la soddisfazione dei loro “diritti inviolabili”. 

Il sistema dei nuovi controlli delinea pertanto una posizione di primissimo piano del P.M. 

contabile, circa l’effettiva tutela dell’interesse diffuso dei cittadini alla “Buona amministrazione”, 

anche nella visione euro-unitaria dell’art. 41 della “Carta di Nizza”, che rende perplessa la mancata 

previsione della sua presenza anche alle adunanze delle Sezioni Regionali di controllo per l’adozione 

delle deliberazione sugli equilibri di bilancio degli enti territoriali. Tanto, considerando anche che tali 

deliberazioni possono essere impugnate sia in ipotesi di “approvazione” che di “diniego del piano” di 

riequilibrio (v. art. 243-quater, c. 5, TUEL). E se nel primo caso è agevole individuare nel medesimo 

ente destinatario della deliberazione la parte legittimata all’impugnativa (ex art. 100 cpc), nel secondo 

caso risulta difficile immaginare chi possa agire innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale 

Composizione, per far valere gli eventuali possibili errori delle Sezioni Regionali di controllo, se non 

che il P.M. contabile, nella sua posizione – terza e neutrale – di aggregatore degli interessi diffusi dei 

componenti (di tutti i componenti) la comunità locale e nazionale124. 

I nuovi controlli, che si affiancano a quelli “collaborativi” sulla gestione, in relazione al 

carattere di “complementarietà” evidenziato dalla stessa Corte costituzionale125, insieme ai controlli 

di “legittimità” preventivi e successivi126 sugli atti, attuano ancora meglio, dunque, quella “riserva 

della giurisdizione sul bilancio” che il Costituente ha attribuito alla Corte dei conti (art. 100 e 103 

Cost.), nel quadro dell’assoggettabilità della “discrezionalità amministrativa […] ai controlli e al 

sistema di giustizia in generale, previsto dagli artt. 24 e 113 Cost., […] tranne che per i profili di 

costituzionalità delle leggi, per cui sussiste una riserva di giurisdizione costituzionale, ai sensi dell’art. 

134 Cost.”127. Essi inoltre contribuiscono, anche mediante la compartecipazione del PM contabile al 

loro esercizio, al processo di “umanizzazione dei precetti finanziari” evidenziato da attenta dottrina, 

in rapporto anche ai principi di trasparenza, di democraticità, di accountability e di giustiziabilità 

degli equilibri di bilancio, in funzione della concreta soddisfazione dei “diritti inviolabili 

dell’uomo”128.  

 

5. Segue: la legittimazione delle Sezioni di controllo al giudizio di legittimità costituzionale in 

via incidentale. 

I parametri normativi di riferimento della Magistratura contabile nell’esercizio dei nuovi 

controlli, ulteriori e diversi rispetto alle norme ed ai principi stabiliti direttamente dalla Carta 

fondamentale, dal canto loro, formano una sorta di “legge organica di contabilità”129, nella quale si 

possono ricomprendere, come “norme interposte” 130, non solo le disposizioni del d.lgs. n.118/20011 

 
 

certi versi contrastanti con quelli della comunità nazionale, che sono invece impersonati processualmente dal P.M. 

contabile”. 
124 Cfr., per i riferimenti agli “interessi della Comunità nazionale”, ancora una volta D. Morgante, op. cit. . 
125 Cfr. Corte cost. 60/2013. 
126 V., in particolare, art. 10 del d.lgs. n.123/2011. 
127 Cfr. Corte Cost. n.39/2019 e, in dottrina, F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci pubblici, più volte cit. . 
128 Cfr. M. Bergo, Coordinamento della finanza pubblica e autonomia territoriale. Tra armonizzazione e accountability, 

Editoriale Scientifica, Napoli 2018.  
129 Cfr. in termini Corte Cost. sent. n.49/2018. 
130 Sulle “Norme interposte”, cfr. anche per i riferimenti dottrinari, S.M. Cicconetti, Tipologia, Funzione, Grado E Forza 

Delle Norme Interposte, in Rivista AIC 4/2011. 
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(nei confronti del quale l’espressione è stata usata)131, ma anche quelle della l. n. 196/2009132 e della 

l. n.243/2011: norme, tutte, in rapporto di strumentalità e complementarietà con i principi dell’ 

“equilibrio di bilancio” (art. 81, 97 e 119 Cost.), dell’ “armonizzazione” e “coordinamento” della 

finanza pubblica (art. 117 e 119 Cost.) e dell’ “unità economica” della Repubblica (art. 120). E ciò 

vale soprattutto per il principio del “Pareggio di Bilancio”, in relazione al quale esse si pongono come 

specificative di quella “forza espansiva dell’art. 81 quarto [oggi terzo] comma, cost.”, che ha 

consentito di configurare il principio stesso come una sorta di “clausola generale in grado di colpire 

tutti gli enunciati normativi, causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile”133. 

In dottrina, si è fatto notare che il valore di “legge organica” in senso tecnico andrebbe 

riservato soltanto alla l. n.243/2012, in quanto soggetta ad un particolare statuto, sia per la sua 

approvazione (che richiede una particolare maggioranza e quindi un procedimento “aggravato”), sia 

per il suo contenuto, esplicitamente rivolto all’attuazione di norme costituzionali (v. art. 81, c.6, 

Cost.), e sia, infine, per la sua particolare “forza passiva”, ossia per la sua particolare capacità di 

resistere alle successive leggi ordinarie, in ragione del maggior “rango” che le deriva anche dal 

procedimento di approvazione e dal suo speciale contenuto134.  

Si è comunque fatto notare che le disposizioni della l. n.243/2012, così come quelle del d.lgs. 

n.118/2011, in quanto fissano veri e propri standard di tutela di contenuto dei beni-valori 

costituzionali della contabilità pubblica, hanno anche una particolare “forza attiva” nell’ordinamento, 

“quanto meno nelle loro dorsali di principio”, sotto il non secondario profilo di favorire anche 

interpretazioni costituzionalmente orientate. Da questo punto di vista, esse costituiscono delle vere e 

proprie “norme paradigma”, da considerare a fini esegetici ed applicativi delle norme di contabilità 

pubblica135. 

Gli accennati parametri normativi, rilevanti per l’esercizio delle funzioni di controllo, 

completano il quadro delle caratteristiche dei nuovi controlli della Corte dei conti e concorrono, 

insieme a quelle già esaminate, riassumibili nella: a) particolare posizione di indipendenza e neutralità 

della Magistratura contabile, b) definitività delle pronunce dei controlli di legittimità finanziaria e c) 

assimilazione delle relative deliberazioni alle sentenze più che agli atti amministrativi, a giustificare 

appieno il riconoscimento della legittimazione della Corte medesima a sollevare questioni di 

legittimità costituzionale, nei procedimenti di controllo di legittimità finanziaria, relativamente alle 

norme dubbie da applicare nell’esercizio delle predette funzioni, ex Corte Cost. sent. n.18 e n. 105 

del 2019.  

Un simile riconoscimento reinquadra la Corte dei conti in sede di controllo come “giudice” e 

come “giudizio” il relativo procedimento, seppur non contenzioso, ai fini dell’art. 1 della legge 

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Si tratta di un reinquadramento del tutto coerente con le analisi 

e le valutazioni dogmatico-gurisprudenziali maturate sulle nuove disposizioni che hanno riguardato i 

controlli della Corte dei conti dal primo decennio del nuovo secolo ad oggi, delle quali ne 

costituiscono semplicemente un logico sviluppo. 

In realtà, accanto ai referti del “controllo - indirizzo” o di “orientamento”, tipici del controllo 

successivo sulla gestione, sono venuti ad enuclearsi veri e propri “giudizi di controllo”, a carattere 

accertativo-costitutivo, dotati di stabilità della pronuncia, espressione del controllo c.d. “garantista” 

o “giustiziale”, che si aggiungono ai primi, in rapporto di reciproca complementarietà tra loro (v. 

ante,   3). 

 
 

131 Cfr., con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n.118/2011, in rapporto agli artt. 81 e 97 Cost., Corte cost. n.184 e 

279/2016, nonché Corte Cost. sentenza 11 gennaio 2017, n.6. 
132 V. con riferimento all’art. 24 della l. n.196/2009, Corte Cost. n.279/2016 e richiami ivi a Corte cost. n. 192/2012. 
133 Cfr. Corte cost. sent. n.18/2019 e richiami ivi a Corte cost. sent. n. 192 del 2012 e sent. n. 184 del 2016. 
134 Cfr. F.Sucameli, “Patto di stabilità”, principi costituzionali ed attuazione politica: la legge di bilancio 2019 e l’art. 9 

della l. n. 243/2012 attraverso il prisma della giurisprudenza del Giudice delle leggi, in Federalismi.it, 31 luglio 2019. 
135 Cfr. ancora F. Sucameli, Patto di stabilità, principi costituzionali ed attuazione politica, già cit. 
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La nuova riconosciuta legittimazione della Corte dei conti al giudizio incidentale di legittimità 

costituzionale nei procedimenti di controllo di legittimità finanziaria, si aggiunge a quella analoga, 

già pacificamente ammessa nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e (ora 

anche) delle Regioni, per il quale non si sono mai avuti dubbi di sorta136, anche perché celebrato “con 

le formalità della […] giurisdizione contenziosa” della Corte medesima. Simili legittimazioni a 

sollevare questioni di legittimità in via “incidentale” si integrano con l’analoga legittimazione in via 

di “azione”, esercitata in via principale, mediante ricorso per “conflitto di attribuzione”, 

pacificamente ammessa per la Corte dei conti in sede di Controllo (v. ancora precedente   3). 

Il rinnovato quadro di correlazioni del Giudice contabile con il Giudice delle Leggi non può 

non stimolare, in prospettiva, una maggiore sensibilità verso la preliminare verifica della legittimità 

costituzionale delle norme da applicare nell’espletamento delle funzioni di controllo.  

Nel concreto esplicarsi di tali funzioni, in realtà, si pone ormai lo stesso schema logico della 

giurisdizione, laddove la preliminare verifica della legittimità costituzionale delle norme d’applicare 

precede la valutazione del merito della questione da risolvere. Analogamente, nel controllo, la verifica 

contabile degli atti di spesa e dei bilanci non potrà che seguire a quella preliminare di costituzionalità, 

circa la conformità delle norme d’applicare ai principi ed ai valori costituzionali, come specificati 

anche dalle “norme interposte”, che concorrono alla formazione del “diritto del Bilancio”. Ed è 

proprio in tale valutazione preliminare di verifica della conformità costituzionale delle norme 

d’applicare nell’esercizio delle funzioni di controllo che, in realtà, può ora individuarsi la prima e più 

rilevante forma di estrinsecazione della funzione di “ausiliarietà” della Corte dei conti nei confronti 

dello “Stato Ordinamento” e dello “Stato Comunità”, da riguardare – sul piano assiologico – come 

impegno etico-morale, ancora prima che professionale, di evitare che nell’ espletamento del controllo 

si applichino norme viziate da illegittimità costituzionale, stante il carattere terzo, neutrale, 

indipendente ed imparziale dell’ “ausiliarietà” stessa137. 

In tale preliminare valutazione di conformità delle norme d’applicare nel procedimento di 

controllo ai principi costituzionali ed ai beni-valori da essi sottesi, peraltro, non possono rilevare – 

quale parametro di riferimento – soltanto quelli strettamente finanziari ed economico-patrimoniali, 

legati all’ “equilibrio dei bilanci”, al “coordinamento della finanza pubblica” ed all’ “unità economica 

della Repubblica”, come si è ritenuto di dover fare finora. Tutti i beni-valori appena richiamati, infatti, 

nei loro aspetti teleologici e finalistici ultimi si configurano come dei “beni-mezzo” rispetto ad altri 

“beni-fine”, di maggiore caratura e consistenza assiologia intrinseca, rappresentati dai “diritti 

inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, da 

assicurare in concreto, e non semplicemente da “riconoscere” in astratto, per la effettiva realizzazione 

del principio di uguaglianza sostanziale, ex artt. 2 e 3 Cost. (v. precedente   1). 

I beni-valori costituzionali della contabilità pubblica, dal canto loro, possono essere 

compromessi non solo da atti e “norme di spesa”, che hanno effetti immediati sugli equilibri della 

finanza pubblica, ma anche da atti e “norme ordinamentali” che hanno effetti riflessi sui predetti 

equilibri, tali da ridurre in concreto la loro capacità di soddisfare i “diritti inviolabili dell’uomo”138. 

 
 

136 V., in proposito, E, Cavasino, Controllo contabile e controllo di costituzionalità delle leggi: una diversa prospettiva 

sul giudizio di costituzionalità in via incidentale, in Rivista Le Regioni, n.1/2019.  

Può essere utile riportare per esteso i richiami dell’autrice ai precedenti, così come dalla medesima indicati: “Corte cost. 

nn. 165 del 1963 su questioni sollevate in sede di parifica del rendiconto generale della Cassa depositi e prestiti e degli 

Istituti di previdenza; 121 del 1966 su questioni sollevate in sede di parifica del rendiconto generale della Regione 

siciliana; 142 del 1968, su questione sollevata dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di parificazione del 

rendiconto generale dello Stato; 143 del 1968 su questione sollevata in sede di parifica del rendiconto generale della 

Regione Friuli Venezia Giulia; 244 del 1995 su questioni sollevate in sede di parifica del rendiconto generale dello Stato; 

213 del 2008 su questioni sollevate nel giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Sardegna”. 
137 Cfr. ancora E. Cavasino, op. cit. . 
138 Sulla distinzione tra “Leggi di spesa” e “Leggi ordinamentali” cfr. E Cavasino Controllo contabile e controllo di 

costituzionalità delle leggi, già cit. 
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In coerenza con una simile valutazione fattuale delle possibili lesione dei beni-valori 

fondamentali della contabilità pubblica, la Consulta ha recentemente ampliato l’ambito dei parametri 

di valutazione della rilevanza delle questioni di costituzionalità rimesse alla sua attenzione dalla Corte 

dei conti, ricomprendendo in essi non solo quelli che si riferiscono in maniera immediata e diretta ai 

vincoli ed agli equilibri di bilancio, ma anche i parametri che si riferiscono a profili ordinamentali di 

altro genere, la cui lesione riverbera anch’essa effetti (riflessi) sui medesimi equilibri di bilancio. 

Trattasi, insomma, di parametri la cui violazione “ridond[a] in una lesione dell'equilibrio di bilancio 

e della sana gestione finanziaria, ai sensi degli artt. 97, primo comma, e 81 Cost.”, in ragione della 

“stretta connessione funzionale” che lega il parametro ordinamentale violato con quello contabile, 

inciso di riflesso139. 

Il nuovo parametro della c.d. “ridondanza”, che moltiplica i riferimenti costituzionali di 

verifica di legittimità delle leggi valorizzando la “forza espansiva” dell’art. 81 Cost. nei confronti di 

qualsiasi effetto che impatta sugli “equilibri di bilancio”, è stato affermato dalla Consulta con tre 

distinte sentenze, rese – tutte – su procedimenti incidentali, relativi a giudizi di parificazione di 

rendiconti generali di altrettante regioni, sollevati su “istanza di parte” (P.M. contabile) e ritenute 

rilevanti e non manifestamente infondate dal competente Giudice territoriale di controllo140. 

La soluzione adottata dalla Consulta, peraltro, è coerente con la natura e la funzione del 

giudizio di parificazione, nonché con il relativo campo di indagine, come scandito in precedenti 

pronunce del medesimo Giudice delle leggi: “nell’esercizio di una tale ben definita funzione 

giurisdizionale”, ossia nel giudizio di parificazione, “le sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti sono legittimate a sollevare questione di legittimità costituzionale avverso tutte «le disposizioni 

di legge che determinano, nell’articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti 

dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari» e da tutti gli «altri precetti 

costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria”141. 

Il parametro “ridondante” considerato nelle tre menzionate pronunce si riferiva – in tutte – 

alla violazione delle norme sulla legislazione esclusiva dello Stato (ex art. 117 Cost.), sotto il profilo 

dell’esercizio di tale funzione da parte della regione, mediante l’adozione di leggi di competenza 

esclusivamente statale comportanti spese. La lesione degli equilibri della finanza pubblica allargata, 

dunque, nei casi esaminati, era una stretta conseguenza della violazione delle regole sul riparto della 

competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, dovuta alla illegittima (recte: inesistente) capacità 

della Regione stessa di disporre le spese, considerate dalle Sezioni di Controllo, a fini di parificazione. 

La Consulta, in sostanza, ha sindacato l’ “an” e non il “quomodo” della spesa. 

Potrebbe essere interessante esaminare, in termini contabili, gli effetti recuperatori che le 

declaratorie di incostituzionalità delle leggi di spese determinano nei confronti dei percettori delle 

somme non più giustificate nelle loro attribuzioni patrimoniali, per il venir meno della legge stessa, 

con effetti retroattivi, a seguito della pronuncia della Consulta. Evidenti ragioni di economia inducono 

a limitarsi ad un fugace accenno alla natura di “dubbia e difficile esigibilità” dei crediti che nascono 

dagli accennati “effetti recuperatori”, per delineare la necessità di costituire, nel caso, un fondo 

diverso da quello previsto dall’art. 46 del d.lgs. n.118/2011, non a favore della Regione che ha erogato 

le somme, ma della “Finanza pubblica allargata”142  

 
 

139 Cfr. Corte cost. sent. n.146/2019. 
140Cfr. sent. n.196/2018, su questione sollevata dalla S.R.C. Liguria; sent. n. 138/2019, su questioni sollevate dalle SS.RR. 

Trentino A.A.; sent. n.146/2019, su questione sollevata dalla S.R.C. Campania.  
141 Cfr. Corte Cost. sent. n.196/2018 e richiami ivi a “sentenze n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995”, poi richiamate anche 

nelle ulteriori, successive sentenze n. 138 e n. 146 del 2019. 
142 V., per eventuali approfondimenti, S.R.C Campania, deliberazione 30 luglio 2019,  n. 172-PARI/2019, con la quale è 

stato definito il “giudizio di riassunzione” della parificazione dei Rendiconti generali della Regione Campania per gli 

esercizi 2015 e 2016, sospeso a seguito della questione di legittimità costituzionale, esitata dalla Consulta con la sent. 

n.146/2019. 
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Il criterio della “ridondanza” indubbiamente allarga i profili per i quali le Sezioni di Controllo 

della Corte dei conti possono adire il Giudice delle leggi, in ragione dei parametri di rilevanza delle 

questioni prospettate. In questa ottica, parte della dottrina, ha assunto posizioni critiche verso il nuovo 

orientamento, rilevando che esso “contiene le premesse [per] un’alterazione potenzialmente lesiva 

del principio autonomistico, sia del sistema di giustizia costituzionale complessivamente considerato, 

sia del sindacato esterno su atti della Corte dei conti”143. 

Altra parte della dottrina, invece, ha colto il senso della novità, osservando come “l’intervento 

del Giudice delle leggi, che apre sul parametro di costituzionalità, avrà una sicura incidenza sull’ 

evoluzione delle tecniche di controllo di costituzionalità delle leggi di spesa, delle norme di bilancio 

e contabilità pubblica e dei bilanci e rendiconti consuntivi”.  

Del resto, si è soggiunto: “grazie alla dialettica che [il nuovo orientamento] prefigura fra 

Giudice contabile e Giudice costituzionale nel giudizio in via incidentale, il controllo di 

costituzionalità potrebbe finalmente divenire momento di valutazione della congruità delle «spese» e 

dei «costi» dei diritti rispetto alla loro effettiva garanzia, e potrebbe parimenti vedere assicurata 

maggiore trasparenza sul piano delle conseguenze economico-finanziarie delle decisioni rese dalla 

stessa Corte costituzionale, sotto questo profilo”144. 

Indubbiamente, l’apertura della Consulta sui parametri è destinata ad intensificare i rapporti 

del “Giudice contabile” con il “Giudice costituzionale”, ma nella dimensione ontologica ed 

istituzionale che ognuno di essi occupa, ciò dovrebbe esprimere una maggiore garanzia per lo “Stato 

Ordinamento” e per lo “Stato Comunità”, più che suscitare preoccupazioni, circa la possibilità che la 

“Corte dei conti divent[i] una sorta di Procura generale della Corte Costituzionale, che si 

trasformerebbe da organo ausiliare ad organo di controllo del Parlamento”145. 

E’ evidente che nei nuovi scenari da configurare, qualora l’indirizzo della Consulta si venisse 

a consolidare, si potrebbe ipotizzare anche un’intensificazione del controllo di costituzionalità da 

parte del “Giudice contabile”, ma ciò comporterebbe soltanto una migliore giustiziabilità 

dell’equilibrio dinamico del bilancio e della sana gestione finanziaria, con effetti armonici e coerenti 

anche sui correlati principi di solidarietà-equità “infra” ed “intergenerazionale” e con margini di 

maggiore attenzione anche per la trasparenza dei bilanci pubblici, in funzione di accountability e, più 

in generale, di maggiore e coerente realizzazione della c.d. “contabilità di mandato”. 

Anche in tali nuovi scenari, dunque, la Corte dei conti resterebbe pur sempre soltanto un 

“Portiere della Corte Costituzionale”, secondo la felice espressione di Piero Calamandrei146, insieme 

alle altre quattro magistrature italiane: Ordinaria, Amministrativa, Militare e Tributaria. E ciò, in 

coerenza con la natura giurisdizionale delle funzioni esercitate dalla Corte medesima, seppur a volte 

senza le “formalità contenziose” (ex art. 40 r.d. n.1214/1934), come nel Controllo, al servizio sì dello 

“Stato Ordinamento” e dello “Stato Comunità”, ma senza conseguenze “strutturali” per lo “Stato 

Apparato”. 

 

 
 

143 V. A. Cardone, Quando portare la luce nelle “zone d’ombra” della giustizia costituzionale comprime l’autonomia 

regionale, già cit. 

Analogamente in senso critico, C. Forte – M. Pieroni, Ancora sulla sentenza n.196 del 2018 della Corte Costituzionale, 

in Rivista Corte dei conti n. 3/2019. Dei medesimi autori, Prime osservazioni a margine della sentenza della Corte 

Costituzionale n.196 del 2018, in Federalismi.it, n.12/2019. 

Con riferimento alla sent. n.18/2019 della Corte Costituzionale, v. M. Pieroni, Prime osservazioni a margine della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019, in Rivista Corte dei conti, n.1/2019. 
144 V. E. Cavasino, Controllo contabile e controllo di costituzionalità delle leggi, già cit. 
145 V. nuovamente M. Pieroni – C. Forte, Ancora sulla sent. n.196 del 2018 già cit., con richiami, sul punto, a L. Ventura, 

G. Carbone, Artt. 99-100. Gli organi ausiliari, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, 

Zanichelli, Roma, Soc. ed. del Foro italiano, 1991.  
146 Cfr. P. Calamandrei, La Corte Costituzionale e l’Autorità Giudiziaria, in Riv. Dir. Processuale, 1956, 16. 
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6. Segue: il carattere unitario del controllo.  

Gli accenti posti nei paragrafi precedenti sulla visione unitaria dei controlli, tra loro e con la 

giurisdizione erariale di danno e sanzionatoria, favorita dalle norme che si sono susseguite dalle leggi 

n.19 e n. 20 del 1994 in poi, inducono a meglio evidenziare come, sul piano soggettivo, una simile 

visione nasca anzitutto dalla legge di riforma del Tit. V della Costituzione. 

L’art. 9, c. 2, della l. cost. n.3/2001, infatti, ha abrogato gli artt. 125, c. 1, e 130 Cost., che – 

come noto – prevedevano, quale uniche forme di “controllo esterno” sugli enti territoriali diversi dallo 

Stato, il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, da parte di un “Organo dello 

Stato” (Commissione di Controllo sull’Amministrazione Regionale), e su quelli degli Enti Locali, da 

parte di un “Organo della Regione” (Co.Re.Co.). 

Il sistema costituzionale dei controlli, enucleabile dall’art. 100, c. 2, Cost. per lo Stato, e dai 

successivi art. 125, c. 1, e 130 Cost., per le Regioni e per gli Enti Locali, ispirato ad un larvato senso 

di “gerarchia” tra gli enti territoriali della Repubblica, nonché “un poco più nascosto” dall’art. 41, c. 

3, per la sola “parte del controllo amministrativo relativo all’attività economica”147, con la riforma 

costituzionale del 2001 è pertanto venuto a perdere due delle sue più rilevanti componenti. 

Una simile modifica ha comportato l’espansione del controllo “esterno” della Corte dei conti, 

basata sulla:  

a) considerazione della Corte medesima quale organo “terzo” e “neutrale”, al servizio dello 

“Stato ordinamento” e dello “Stato comunità” e non già dello “Stato apparato”; 

b) intrinseca consistenza dell’esercizio delle funzioni di controllo della Magistratura contabile 

a garanzia imparziale “dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso 

e della corretta gestione delle risorse” 148. 

La dottrina ha colto il senso del cambiamento, soggettivo e - intrinsecamente correlato ad esso 

- oggettivo, evidenziando come dopo l’abrogazione degli accennati art. 125, c.1, e 130 Cost., la nuova 

“scrittura costituzionale del controllo” emerga da una “lettura di secondo livello del testo 

costituzionale, [riferito agli] artt. 81, 97, c.1 e 2, 119 e 120, c. 2, Cost.”149. 

In sostanza, l’espansione del “controllo esterno” della Corte dei conti sulle Regioni e sugli 

Enti Locali è avvenuto in base ai valori di fondo, unitari, della contabilità pubblica, enucleabili dagli 

appena richiamati articoli della Carta costituzionale. Sono proprio tali articoli, e segnatamente i primi 

tre, ad aver dato nuovo fondamento costituzionale all’espansione del controllo della Corte dei conti, 

nello sviluppo logico dell’intrecciarsi – sul piano assiologico – dei valori espressi dai medesimi 

articoli con le caratteristiche “soggettive” della Corte stessa, quale Magistratura indipendente, terza, 

neutrale ed imparziale, al servizio del diritto oggettivo (Stato Ordinamento) e dei cittadini (Stato 

Comunità). 

Parte della dottrina ha ritenuto che un simile fondamento sia “sempre più rarefatto”. Da esso 

sarebbe derivato anche una sorta di “compressione degli spazi delle competenze legislative ed 

amministrative delle autonomie” 150.  

L’estensione del controllo della Corte dei conti, soprattutto per alcuni aspetti dei suoi 

contenuti, come quelli relativi al “blocco della spesa” (ex art. 148-bis TUEL), ha effettivamente 

comportato una certa “compressione” delle Autonomie. E’, però, una “compressione” che la Consulta 

ha ritenuto necessaria per garantire l’ “unità giuridica ed economica” della Repubblica, in quanto 

correlata a “controlli di natura preventiva [operati dalla Magistratura contabile], finalizzati ad evitare 

danni irreparabili all’equilibrio di bilancio”151, con possibili negative ricadute “sul conto consolidato 

 
 

147 Cfr. L. Buffoni, “Controlli Amministrativi: a) esterni”, in Enciclopedia del diritto, annali X, 2017, pagg. 301 e ss. 
148 Cfr. Corte cost. sent. n. 179/2007, n.60 e n.266 del 2013, nn.39 e 40 del 2014. 
149 Cfr. L. Buffoni, Controlli Esterni, già cit. 
150 Cfr. ancora L. Buffoni, op. cit. 
151 Cfr. Corte Cost. sent. n.60/2013. 
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delle pubbliche amministrazioni”, tali da vanificare “la funzione di coordinamento dello Stato, 

finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”152. 

Sul piano eminentemente tecnico, l’estensione del controllo della Corte dei conti sugli enti 

territoriali “minori”, dopo l’abrogazione degli art. 125, c.1, e 130 Cost., costituisce una delle 

molteplici espressioni del principio ermeneutico di interpretazione delle norme costituzionali sull’ 

organizzazione dei controlli c.d. open texture (“a trama aperta”): principio più volte affermato dalla 

Consulta, anche in vigenza dei precitati articoli, in base al quale le norme costituzionali non hanno 

delineato forme esclusive di controllo e perciò esse non hanno mai precluso al legislatore di 

ipotizzarne anche delle diverse e/o ulteriori153. 

Secondo parte della dottrina, le norme costituzionali sui controlli esterni degli enti territoriali 

“minori” erano state introdotte soltanto per accogliere l’ “istanza polemica” di abbattere l’ 

accentramento dei controlli. Nessuno però, già allora, aveva dubitato della possibilità di definire 

controlli diversi e/o ulteriori, in funzione degli interessi esterni all’ambito locale e segnatamente in 

funzione degli interessi della comunità nazionale, come quelli alla “legalità costituzionale-finanziaria 

ed alla tutela dell’unità economica della Repubblica”. Trattasi, è appena il caso di rilevarlo, di 

interessi che, data la loro rilevanza e delicatezza, sono soddisfatti principalmente dal controllo 

indipendente, terzo e neutrale della Corte dei conti sulla gestione delle amministrazioni pubbliche nel 

loro complesso154. 

Ad ogni buon conto, l’unificazione nella Magistratura contabile dei controlli esterni sugli enti 

territoriali ha determinato – per evidenti ragioni di coerenza e ragionevolezza – anche una sorta di 

unificazione oggettiva della relativa funzione, in quanto realizzata sul fondamento dei beni-valori 

generali della contabilità pubblica ed in rapporto finalistico-teleologico alla loro salvaguardia, 

declinati per tutti gli enti non solo in termini di “equilibrio di bilancio” e di “sana gestione”, ma anche 

di “sostenibilità del debito pubblico”, di “buon andamento ed imparzialità amministrativa”, oltre che 

di “coordinamento” della finanza pubblica e di “unità giuridica ed economica” della Repubblica.  

L’unitarietà della funzione, in concreto, si esprime mediante una cultura unitaria del controllo, 

articolata in categorie logico-giuridiche ed ontologico-funzionali che ispirano tutta l’attività della 

Magistratura contabile, secondo assetti operativi uniformi, che tengano conto anche delle specifiche 

peculiarità istituzionali degli enti controllati. 

E’ bene incidentalmente precisare che “unitarietà” non equivale ad “unicità” del controllo. 

L’ “unitarietà” della funzione di controllo, infatti, implica una molteplicità delle sue 

manifestazioni, dalle quale desumere i tratti comuni e, quindi, “unitari”. L’ “unicità” della funzione, 

invece, implica necessariamente una ed una sola espressione della medesima funzione, in un tutt’uno 

inscindibile ed indistinguibile, anche dal punto di vista organico, strutturale ed operativo. 

 
 

152 Cfr. Corte Cost. sent. n.40/2014 e richiami ivi alla sent. n.60/2013. 
153 Per il principio della “disponibilità degli istituti del controllo da parte del legislatore” v., tra le tante, Corte Cost. sent. 

26 gennaio 1957, n. 24; sent. 13 gennaio 1966, n.4; sent. 10 marzo 1966, 21; sent. 23 maggio 1973, n.62; sent. 24 luglio 

1981, n.149; sent. 7 aprile 1988, n.422; sent. 30 luglio 1993, n.359; sent. n.29/1995 e tutte le altre ancora richiamate da 

L. Buffoni, in Controlli Esterni cit., nota 27. 
154 Cfr. G. Abbamonte , Appunti in tema di controlli sugli enti locali  territoriali, in Aa. Vv., Realtà e prospettive del 

controllo sugli enti locali territoriali, Milano 1979. 

In senso critico, rispetto alla concezione “aperta” delle norme costituzionali in materia di controlli, tuttavia, si è espressa 

la dottrina maggioritaria, tra cui: G. Pericu, In margine alla sent. n.62/1973: note sui controlli atipici e le autonomie 

locali, in Giur. Cost. , 1966, 2246, nonché A.M. Sandulli, La problematica dei controlli, in Contributi Italiani al XV 

Congresso del internazione di Scienze dell’Amministrazione , Roma 1971, 122; E. Cheli, Prospettive di riforma del 

controllo degli enti locali nel quadro regionale, in Foro Amm. , 1973, II, e tutti gli altri autori richiamati da L. Buffoni e 

A Cardone in I controlli della Corte dei conti e la Politica economica della : rules vs discretion?, nota 24. In “Le Regioni”, 

2014. 
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I tratti unificanti (oggettivi e soggettivi) del controllo della Corte dei conti, peraltro, non si 

arrestano ai soli controlli “esterni”, ma investono anche i controlli “interni”, espressione della 

“residua” (secondo alcuni) autonomia degli enti territoriali, nei rapporti con lo Stato155. 

La Corte dei conti, infatti, “verifica [anche] il funzionamento dei controlli interni” degli enti 

territoriali (di tutti gli enti territoriali: Stato, Regione ed Enti Locali) ed anche in questo campo opera 

“ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio”156. 

Con riferimento ai “controlli interni” della Regione, in particolare, la Consulta ha avuto modo 

di precisare come essi, “seppur concorrenti nella valutazione degli effetti finanziari delle leggi 

regionali”, non escludono i “controlli esterni” della Corte dei conti, in rapporto ad un sostanziale 

dovere di adeguamento delle norme regionali alle forme di controllo previste dalla legislazione 

statale157. 

Ragioni di omogeneità hanno indotto il legislatore ad affidare alla Sezione delle Autonomie 

della Corte dei conti il compito di stabilire le “Linee guida” per la verifica dei controlli interni. In 

base ad esse e mediante la compilazione di appositi referti-questionari, gli Enti locali e le Regioni 

forniscono i dati sul “funzionamento” del relativo sistema integrato di controlli interni, su cui 

interviene poi il riscontro di “adeguatezza” della Sezione di controllo della Corte dei conti competente 

per territorio158.   

Va da sé che la verifica (esterna) della Corte dei conti sull’adeguatezza dei “controlli interni” 

degli enti territoriali, sulla base delle Linee Guida della Sezione delle Autonomie, è un ulteriore 

elemento di unificazione della funzione del controllo nel suo complesso.  

La stessa Sezione delle Autonomie, infatti, non ha mancato di rilevare come “la circolarità 

[delle] informazioni” che si traggono dai questionari compilati dagli enti sulla base delle menzionate 

Linee guida, oltre ad “assicurare il raccordo tra controlli interni e controlli esterni della Corte dei 

conti, risponde all’esigenza di promuovere negli enti il confronto con l’esperienza di altre 

amministrazioni attraverso il raffronto tra contesti operativi omogenei e fra modalità organizzative e 

di funzionamento differenti per tipologie di contabilità, strumenti informatici, natura degli indicatori, 

[ecc.]” (cfr. pag. 2 delle “linee guida” allegate alla deliberazione 6 agosto 2019, n.22). 

La funzione di controllo è, dunque, una funzione sostanzialmente “unitaria”, che si esprime 

mediante molteplici forme, ognuna delle quali si correla all’interesse pubblico di volta in volta 

considerato nella specifica attività di controllo posta in essere. 

 
 

155 Cfr. in termini L. Buffoni e A. Cardone, I controlli della Corte dei conti e la politica economica della, già citata. 
156 V. per gli Enti Locali, art. 7, c. 7, della l, n.131/2003 ed ora art. 148 TUEL, nel testo introdotto dall’art. 33 del d.l. 

n.91/2014, convertito dalla l. n.116/2014; per le Regioni, art. 1, c. 6, del d.l. n.174/2012, convertito dalla l. n.213/2012, 

come novellato dall’art. 33, c. 2, lett. a) del precitato d.l. n.91/2014; per le amministrazioni statali, v. art. 3, c. 4, della l. 

n.20/1994. 
157 Cfr. ancora L. Buffoni e A. Cardone, I controlli della Corte dei conti e la politica economica della, già citata, con 

richiami ivi a Corte cost. n.39/2014. 
158 Per la verifica del sistema integrato dei controlli interni relativi al 2018, la Sezione delle Autonomia ha adottato le 

relative linee guida e l’apposito schema di referto-questionario per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti e delle città metropolitane e per i presidenti delle Province con la deliberazione 22 luglio 2019, n. 22.  

Per la verifica del sistema dei controlli interni relativi al 2018 delle regioni, invece, la Sezione delle Autonomie ha adottato 

l’analoga deliberazione 3 giugno 2019, n.11. 
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Non è facile stilare un elenco completo dei tipi di controlli “esterni” esercitati dalla Corte dei 

conti159, laddove il sistema dei “controlli interni”, sui quali pure la Corte esplica i suoi poteri di 

“verifica”, offre anch’esso un quadro articolato, ma di più contenuta consistenza160. 

Nell’ordinamento, peraltro, è da tempo che si assiste alla tendenza ad affiancare al sistema dei 

controlli e alle relative misure, anche un sistema di responsabilità erariale di tipo “sanzionatorio”, che 

si aggiunge alla forma tradizione di responsabilità erariale di tipo “risarcitorio” e che, insieme con 

essa, partecipa come il controllo, alla salvaguardia dei beni-valori fondamentali della contabilità 

pubblica 161. 

Anche con riferimento all’ “adeguatezza” dei controlli interni è stata tratteggiata una specifica 

ipotesi di responsabilità “sanzionatoria”. L’art. 148, c.4, TUEL, infatti, ha previsto una sanzione 

pecuniaria a carico degli “amministratori”, da parte delle Sezioni regionali giurisdizionali della Corte 

dei conti, “in caso di rilevata assenza o inadeguatezza” del sistema dei controlli interni, ferma restando 

l’eventuale responsabilità risarcitoria e l’eventuale responsabilità da dissesto, ai sensi – 

rispettivamente – dell’art. 1 della l. n.20/1994 e dell’art. 248, commi 5 e 5-bis, TUEL. 

La norma, nella dinamica concreta della sua applicazione, ipotizza un accertamento negativo 

di “adeguatezza” dei controlli interni da parte della Competente Sezione Regionale di controllo, al 

quale segue la segnalazione di tale “inadeguatezza”, da parte della medesima Sezione, alla 

competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 52 c.g.c., per il conseguente 

esercizio della relativa azione, nei modi e nei termini di cui agli artt. 133-136 c.g.c. . 

La descritta dinamica applicativa dell’art. 148, c.4, TUEL ha un valore paradigmatico: la 

maggior parte delle ipotesi di responsabilità erariale sanzionatoria, infatti, trovano il loro “principale 

campo di emersione” proprio nelle attività delle Sezioni di controllo162.  

Ulteriormente, l’art. 148, c. 4, TUEL ha valore paradigmatico per la previsione congiunta di 

ipotesi di responsabilità sanzionatorie e risarcitorie, correlate all’attività di controllo della Corte dei 

conti. Previsioni simili, infatti, si riscontrano anche in molte altre disposizioni che delineano ipotesi 

di responsabilità sanzionatoria163. 

Nell’esplicazione concreta delle principali forme di intervento della Corte dei conti (nell’area 

del controllo e della giurisdizione), dunque, si assiste quasi ad una sorta di sdoppiamento dell’attività 

accertativa delle violazioni, su cui intervengono di solito, prima delle altre, le Sezioni di Controllo 

della Corte dei conti e poi le Sezioni Giurisdizionali, per il tramite della Procura Contabile. Trattasi 

di un “doppio intervento” che è reso necessario dall’esigenza di soddisfare la doppia, correlata 

intestazione costituzionale alla medesima Magistratura contabile delle funzioni di controllo “sugli atti 

 
 

159 Si va dai controlli preventivi e successivi di legittimità sugli atti dell’amministrazione statale, ai controlli di legalità-

regolarità finanziaria sui bilanci degli Enti Locali, del Servizio Sanitario e delle Regioni. Dai controlli sugli enti a 

contribuzione statale, ai controlli sulla razionalizzazione delle partecipate pubbliche. Dal giudizio di parificazione dei 

rendiconti generali delle regioni e dello Stato, al controllo delle “relazioni di fine mandato” ed al controllo delle spese 

elettorali dello Stato e dei comuni, per proseguire con una serie di ulteriori controlli, anche di notevole rilievo, come quelli 

espressi dalle relazioni di gestione e dai referti annuali al Parlamento, tra i quali segnatamente il Rapporto sul 

coordinamento della finanza pubblica delle Sezioni Riunite in sede di controllo e la Relazione sulla Finanza Locale della 

Sezione delle Autonomie. 
160 I controlli interni si riconducono sostanzialmente alle seguenti tipologie: “regolarità amministrativo-contabile”, 

“gestione”, “strategico”, “sulle società partecipate”, “sugli equilibri finanziari” e “sulla qualità dei servizi”. Cfr. A. 

Cardone, I controlli amministrativi interni, in Enciclopedia del Diritto, annali X, 2017. Relativamente agli enti locali v. 

artt.147 – 147-quinquies TUEL.  
161 Cfr. F.M. Longavita Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e le specificità rispetto a quella 

penale. In particolare, il danno erariale, in Rivista www.contabilità-pubblica.it, 14 settembre 2018 
162 Cfr. F.M. Longavita Il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria, in Il nuovo processo 

davanti alla Corte dei conti, a cura di A. Canale, F. Freni, M. Smiroldo, Milano 2017. 
163 V., per un caso applicativo della “sanzione di stato” che si aggiunge a quelle pecuniarie in ipotesi di dissesto, ex art. 

248, commi 5 e 5-bis, TUEL, Sez. Giur. Reg. Campania sentenza 24 settembre 2019, n.349 e Id. sentenza 25 luglio 2019, 

n.314. 

http://www.contabilità-pubblica.it/
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[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.). 

L’intestazione congiunta alla medesima Magistratura delle due diverse funzioni del controllo 

e della giurisdizione sulla responsabilità erariale, esprime una sostanziale unitarietà dei beni-valori di 

base e di vertice delle due accennate funzioni, oltre che dei relativi profili finalistici e teleologici, e 

quindi dei corrispondenti criteri ispiratori, ma pone la necessità di assicurare, nella loro concreta 

esplicazione, il rispetto del diverso punto di rilevanza ermeneutico considerato dal Costituente, 

correlato, come detto: 

a) agli “atti” ed alle “gestioni”, nel controllo;  

b) ai fatti ed alle condotte delle persone, nella responsabilità erariale.  

In questa prospettiva, gli accertamenti operati dalle Sezioni di Controllo della Corte dei conti 

hanno un valore limitato ai profili oggettivi degli “atti” e delle “gestioni” dell’Ente pubblico, laddove 

quelli operati dalle Sezioni Giurisdizionali della medesima Corte sulle forme di possibile 

responsabilità erariale che si correlano ai predetti accertamenti del controllo hanno un diverso valore, 

relativo ai fatti ed alla condotta delle persone che hanno agito per l’Ente stesso. 

Uno sguardo complessivo sulle funzioni di maggior rilievo della Corte dei conti, pertanto, 

induce a ritenere che la giurisdizione sulla responsabilità erariale sanzionatoria condivide con il 

controllo il medesimo profilo finalistico primario, agevolmente individuabile nella “prevenzione” dei 

beni-valori fondamentali della contabilità pubblica, per la salvaguardia della sana gestione 

finanziaria, degli equilibri dei bilanci, della sostenibilità del debito pubblico e dell’unità economica 

del Paese e, quindi della “buona amministrazione”, anche sotto il profilo del “buon andamento” e 

della “imparzialità dell’amministrazione” (art. 97, commi 1 e 2, Cost.), allo scopo ultimo di assicurare 

i servizi essenziali ai cittadini, anche nella prospettiva fondamentale della solidarietà 

intergenerazionale, per il pari, equo “sviluppo della persona umana” e l’ “effettiva partecipazione [di 

tutti] all’organizzazione politica economica e sociale del Paese”.  

Analogamente la responsabilità erariale risarcitoria, nell’assetto costituzionale delineato dalla 

riforma del 2012, è teleologicamente rivolta alla tutela “del buon andamento e dell’imparzialità 

dell’Amministrazione”, sotto il diverso aspetto però del tendenziale ripristino degli equilibri micro di 

bilancio turbato dal danno164, e non più sotto quello della “prevenzione” e salvaguardia dei “cardini” 

della contabilità pubblica165. 

In conclusione, può dirsi che il “buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” (art. 

97, c.2, Cost.) baricentrano le principali funzioni della Magistratura contabile sotto il profilo:  

a) della “prevenzione” e della “salvaguardia” degli equilibri macro di bilancio, relativamente 

al controllo ed alla giurisdizione sulla responsabilità erariale sanzionatoria; 

b) del “ripristino” degli equilibri micro di bilancio turbati dal danno, relativamente alla 

giurisdizione sulla responsabilità risarcitoria166. 

Controllo e giurisdizione contabile, dunque, esprimono – nella loro intima essenza – una 

funzione sostanzialmente unitaria, latamente “giurisdizionale”, che si manifesta in forme diverse tra 

loro e nei rispettivi ambiti di riferimento, comunque sussumibili tutte nelle due grandi categorie delle 

forme “contenziose” e “non contenziose”, o – se si preferisce – “processuali” e “a-processuali”. 

 

 
 

164 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, non solo per il c.d. 

“potere riduttivo”, che caratterizza la responsabilità erariale, ma anche per tutte le altre regole particolari, sostanziali e 

processuali, che distinguono tale forma di responsabilità da quella di diritto comune. 
165 Cfr. F. M. Longavita Il divieto del ne bis in idem e la responsabilità erariale, in Bilancio e Conti - Diritto Comunità 

Persone, n.1/2019. 
166 Cfr. ancora F. M. Longavita Il divieto del ne bis in idem e la responsabilità erariale, già cit. . 
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7. Considerazioni conclusive. 

Il delineato contesto sostanzialmente unitario delle funzioni della Corte dei conti rende 

urgente la convergenza delle due “anime” della Magistratura contabile verso parametri e criteri 

comuni di controllo e di responsabilità erariale sanzionatoria e risarcitoria, pur nella salvaguardia dei 

diversi punti di rilevanza ermeneutica delle due funzioni e delle peculiarità della responsabilità 

sanzionatoria, da un lato, e di quella risarcitoria, dall’altro, con le specificazioni di riferimento proprie 

per ognuna delle forme di dettaglio del loro esplicarsi.  

Le previsioni normative che, come quella dell’art. 148, c.4, TUEL, abbracciano la “materia 

della contabilità” nelle sue articolazioni di controllo e di responsabilità erariale (sanzionatoria e 

risarcitoria), lasciano intravedere l’esigenza di un idem sentire dei Magistrati contabili sulle 

fattispecie oggetto dell’una e dell’altra funzione, che omogeneizzi e renda davvero unitaria, sul piano 

culturale e teleologico, l’esercizio delle due funzioni, pur nelle diversità delle forme del loro 

estrinsecarsi.  

In questa ottica, ed a titolo puramente esemplificativo, il concetto di “adeguatezza dei controlli 

interni”, quale bene-valore considerato dal più volte citato art. 148, c.4, TUEL e la corrispondente 

fattispecie lesiva della loro “non adeguatezza”, non possono essere concepite nell’area del controllo 

in maniera diversa da come vengono concepite nell’area della giurisdizione, per evidenti esigenze di 

coerenza e ragionevolezza, oltre che di senso pratico della concreta realizzazione degli obiettivi 

perseguiti.  

Analogamente, e sempre in via del tutto esemplificativa, è evidente che gli orientamenti 

maturati in seno alla giurisdizione, in ordine alla individuazione giuridico-concettuale dei vari tipi di 

“investimenti” elencati nell’art. 3, c. 18, della l. 24 dicembre 2003 n. 350, ai fini della responsabilità 

sanzionatoria, prevista dall’art. 30, c. 15, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, non possono divergere da 

quelli maturati in seno al controllo, in rapporto alla natura sostanzialmente unitaria della Corte dei 

Conti, nei suoi rapporti esterni con le altre istituzioni167. 

Si ricorda in proposito che le Sezioni Riunite in sede di controllo, con la deliberazione 27 

luglio 2016, n. 13, hanno assicurato la convergenza dell’orientamento maturato nel controllo sulla 

natura “non di investimento” delle spese per interessi e rivalutazioni nelle procedure espropriative 

c.d. “usurpative” con quello opposto delle Sezioni giurisdizionali, che avevano invece riconosciuto 

la natura di spese di investimento anche a tali oneri rivalutativi, maturati fino alla sentenza che liquida 

il danno per l’occupazione (acquisitiva) sine titulo168. E ciò è tanto più vero ora che il sistema ha 

normato i rapporti tra l’attività del controllo (ivi comprendendo i pareri169) e quella della 

giurisdizione, non solo in termini di segnalazione degli illeciti (v. art. 52, commi 2-3, c.g. c.), ma 

anche in termini di gravità della colpa, la cui sussistenza è esclusa dall’esito positivo del primo (v. 

art. 1 della l. n. 20/1994, come modificato dall’ art. 17, c. 30-quater del d.l. n.78/2009, nonché art. 

69, c. 2, e 95, c. 4, c. g. c.).  

D’altronde, la tendenza ad un sempre più adeguato raccordo tra il controllo e la giurisdizione 

è oggi resa ancor più manifesta proprio dalla istituzione delle Sezioni Riunite in speciale 

composizione, quale articolazione specializzata delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (massimo 

organo della nomofilachia nella Corte medesima nel controllo e nella giurisdizione), costituita da un 

 
 

167 Cfr. in proposito la deliberazione 1 ottobre 2008, n. 70 della Sezione di controllo per la Lombardia che, nel rendere il 

parere di competenza sul concetto di “manutenzione straordinaria”, ex lettera b) dell’artt. 3, comma 18, della l. n. 

350/2003, ha richiamato anche le valutazioni rese in proposito dalla Sezione giurisdizionale Regionale per l’Umbria, di 

cui alla sentenza 23 maggio 2008, n. 87. 
168 V. Corte conti Sez. Giur. Reg. Umbria, sentenza 11 febbraio 2015, n. 24, e Sez. Giur. Reg. Campania, sentenza 24 

giugno 2015, n. 649. 
169 Si ricorda, incidentalmente, che l’esercizio della funzione consultiva, ex art. 7, c. 8, ultimo periodo, della l. n.131/2003 

è oggi esteso anche alla Sezione delle Autonomie, ex art. 10-bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 

agosto 2016, n. 160 (v. Sez. Autonomie, deliberazione 2 dicembre 2016, n.32/2016). 
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numero pari di magistrati del controllo e della giurisdizione, con specifica competenza nella soluzione 

delle questioni più delicate e complesse per gli Enti Locali, legate alla materia del riequilibrio-

dissesto, mediante un procedimento di revisione delle deliberazioni delle Sezioni territoriali di 

controllo del tutto atipico, che si potrebbe definire formalmente giurisdizionale e sostanzialmente di 

controllo. 

Lo sviluppo coerente ed armonico dell’esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionale, 

in relazione alle frequenti e complesse problematiche interpretative che caratterizzano le norme di 

stabilizzazione e di coordinamento della finanza pubblica, rende necessaria l’istituzione di nuovi 

organi di orientamento, capaci di superare le attuali dimensioni “binarie” e “duali” della nomofilachia 

giuscontabile, esercitata in ambiti separati: per il controllo, mediante la Sezione delle Autonomie e le 

Sezioni Riunite in sede di controllo (ex art. 6, c. 4, del d.l. n. 174/2012170); per la giurisdizione, 

mediante le Sezioni di Appello – organi intermedi di nomofilachia171 – e le Sezioni Riunite in sede 

giurisdizionale (v. art. 11 c. g. c.), laddove una posizione a sé, sul piano nomofilattico, occupano le 

Sezioni Riunite in Speciale Composizione. 

Il sistema “duale” della nomofilachia giuscontabile, divisa tra il controllo e la giurisdizione, 

non consente di prevenire i contrasti tra le due aree d’intervento della Corte dei conti, magari mediante 

il deferimento di apposite questioni di massima, definite da un organo ad hoc con “vincolo” 

conformativo sia per la giurisdizione che per il controllo. Al contrario, li alimenta e, a volte, 

contribuisce a creare incertezze anche sull’assetto interpretativo già raggiunto in una delle due aree172.  

I contrasti tra le aree di intervento della Corte dei conti, entro certi limiti connaturati alla 

dialettica magistratuale ed ai conseguenti approfondimenti interpretativo-culturali, non possono 

arrivare a coinvolgere gli organi nomofilattici della Corte medesima (Sezione delle Autonomia e 

Sezioni Riunite) o addirittura le articolazioni dello stesso organo nomofilattico (Sezioni Riunite in 

sede di controllo, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale e Sezioni Riunite in Speciale 

composizione173), per ovvie esigenze di coerenza e di funzionalità complessiva del sistema. 

Sotto altro profilo è anche da osservare come il numero davvero elevato dei controlli esercitati 

dalla Corte dei conti e la loro complessità valutativa e procedurale, oltre che l’intreccio di relazioni 

 
 

170 Si ricorda più compiutamente che le norme che regolano la funzione nomofilattica di controllo si rinvengono nell’art. 

17, c. 31, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009, n. 102 (“il Presidente della  

Corte […] può disporre che le Sezioni Riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in 

maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di 

particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate 

dalle sezioni riunite”.) e nell’art. 6, c. 4, del D.L. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, (come integrato dall’art. 

33, comma2, lett. b del d.l. n. 91/2014, convertito dalla l. n. 116/2014) che sostanzialmente attribuisce anche alla Sezione 

delle Autonomie il potere di adottare deliberazioni di orientamento, “salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del 

decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti 

dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero 

qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo”. 

171 V. SS.RR. in sede giurisdizionale sentenza 10 febbraio 2010, n.8/QM.  
172Si ricorda, a tal proposito, che le Sezioni Riunite in Speciale Composizione hanno ritenuto che le pronunce della 

Sezione delle Autonomie, rese nell’espletamento della funzione nomofilattica (di per sé non immediatamente lesive degli 

interessi degli enti territoriali), possono essere valutate – ed eventualmente riformate – nel giudizio promosso contro la 

deliberazione della Sezione Regionale di controllo, adottata in adesione all’indirizzo della medesima Sezione delle 

Autonomia. Le Sezioni Riunite in speciale composizione sono pervenute al riferito orientamento nel rilievo che 

l’adesione, da parte della Sezione Regionale di controllo, al principio nomofilattico affermato dalla Sezione delle 

Autonomie non è una ragione sufficiente per escludere la relativa deliberazione dall’impugnabilità innanzi alle Sezioni 

Riunite medesime (v. sent. n.11 e n. 12 del 2016). 
173 V., per una diversa perimetrazione logica del concetto di “controllo pubblico” nelle partecipazioni “pulviscolari” degli 

Enti territoriali, Corte conti SS. RR. Spec. Comp. sentenza 4 luglio 2019, n. 17, in rapporto alla deliberazione delle SS.RR. 

in sede di Controllo 20 giugno 2019, n. 11. 
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interorganiche ed intersoggettive che essi comportano, rendano particolarmente urgente e non più 

rinviabile una risposta all’esigenza di varare un “Codice dei controlli”: un “codice”, cioè, che operi 

una ricognizione completa dei controlli esercitati dalla Magistratura contabile e segni, per ognuno di 

essi, la relativa “procedura”, previa indicazione dei principi comuni e delle regole di riparto della 

competenza tra le varie Sezioni di controllo. Un “codice”, insomma, analogo a quello della “Giustizia 

contabile”, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. 

Al momento, l’area del controllo è retta dal “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni 

di Controllo della Corte dei conti”, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 14 giugno 

2000, n.14, adottata in base all’art. 4, c. 2, della l. n.20/1994 ed all’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 286/1999, 

successivamente modificato da ulteriori atti interni174. Trattasi di un regolamento che, pur negli 

interventi correttivi-integrativi che lo hanno riguardato, appare sempre più inadeguato al numero, alla 

qualità ed all’incisività dei nuovi controlli esercitati dalla Magistratura contabile, valutati in sé ed 

ancor più in comparazione con le sempre più frequenti forme di integrazione tra i controlli medesimi 

e la giurisdizione contabile.  

Molti dei nuovi controlli, del resto, dopo la l. cost. n.3/2001, sono esercitati su enti dotati di 

autonomia costituzionale particolarmente garantita, nei cui confronti si pongono delicati profili di 

equilibrio politico-istituzionale, con inevitabili ricadute anche sul procedimento di controllo, la cui 

regolamentazione, pertanto, richiede l’intervento del Legislatore.  

In tal senso, meritano una speciale menzione le disposizioni dell’art. 20, c. 2, della l. 

n.243/2011, che pone una vera e propria “riserva di legge”, laddove stabiliscono che deve essere “la 

legge dello Stato [a] prevede[re] le forme e le modalità del controllo di cui al [precedente] comma 1”. 

Nei giudizi di parificazione dei rendiconti generali dello Stato e delle Regioni, regolati in 

prevalenza dalle disposizioni degli artt. 39 - 41 del r.d. 12 luglio 1934, n.1214, poi, è particolarmente 

avvertita l’esigenza di nuove e più specifiche norme, che tengano conto anche delle peculiarità proprie 

del Rendiconto generale dello Stato e di quello delle Regioni, oltre che del mutato quadro dei valori 

del “giusto processo”, in relazione all’intervento al giudizio stesso del solo P.M. contabile, previsto 

dalle richiamate, antiche regole del 1934. 

Gli orientamenti nomofilattici della Sezione delle Autonomie175 e delle Sezioni Riunite in 

sede di controllo176 sul giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle Regioni, 

immediatamente successivi – in prevalenza – all’entrata in vigore delle disposizioni del d.l. 

n.174/2012, devono ritenersi ormai superati, in quanto non tengono conto degli ulteriori, successivi 

arresti giurisprudenziali della Consulta177 e della Suprema Corte178 sulla impugnabilità delle 

deliberazioni di parificazione. Impugnazione, del resto, ammessa dalle Sezioni Riunite in Speciale 

Composizione della Corte dei conti finanche a favore del P.M. Contabile179, considerato – fino a quel 

momento – parte in senso puramente “formale” del giudizio di parificazione dalla dottrina 

tradizionale, come detto in precedenza180, ed ora titolare di una specifica azione innanzi alle predette 

SS.RR. in Speciale Composizione, ai sensi degli artt. 11 , c. 6, lett. e), c.g.c.  

Anche la riconosciuta, nuova legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di 

legittimità costituzionale e l’ampliamento dei parametri di riferimento costituzionale ai quali possono 

 
 

174 La deliberazione n.14/2000 è stata modificata dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 

229 dell’ 11 giugno 2008 (adottata in base alle disposizioni dell’art. 3, c. 62, della l. n.244/2007), e poi ancora dalla 

deliberazione delle SS.RR. n. 11 del 25 maggio 2011. Modifiche di minore rilievo sono state apportate con le deliberazioni 

delle SS.RR. n.2/2003 e n. 1/2004. 
175 V. deliberazioni n.9-SEZAUT/2013, n.14-SEZAUT/2014 e n. 8-SEZAUT/2017 
176 V. delib. n.7-SSRRCONTR/2013. 
177 Cfr. sent. n.39/2014 e n. 89/2017. 
178 V. Cass. SS.UU. sent. N. 22645/2016. 
179 V. sent. n.44/2017. 
180 Cfr., anche per le articolate critiche alla riconosciuta impugnabilità in generale delle deliberazioni di parificazione, P. 

Santoro, Le due anime del giudizio di parificazione. L’approccio giustizialista, già cit. . 
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ispirarsi le questioni deferite dalla Corte medesime, mediante il criterio della “ridondanza”, rende 

sempre più urgente l’adozione di specifiche norme al riguardo, anche per la successiva “riassunzione-

prosecuzione” del relativo giudizio innanzi alla Magistratura contabile, quale giudice a quo. 

L’esigenza di un vero e proprio “Codice dei procedimenti di controllo”, che recepisca anche 

la “giurisprudenza costituzionale” relativa ai controlli stessi è stata recentemente espressa pure dal 

Consiglio di Presidenza della Corte dei conti con la “Risoluzione” sulla crisi degli Enti Locali del 19-

20 marzo 2019 (v. art. 1, c. 3, lettera h). 

Analogamente, nell’ancora più recente “Risoluzione” in materia di funzione di controllo 

dell’8-9 ottobre 2019, l’Organo di autogoverno della Magistratura contabile ha dato chiare indicazioni 

per la “legge formale”, quale “fonte normativa tipica della disciplina della giurisdizione”, ai fini della 

definizione dei “principi” fondamentali delle forme di controllo, in relazione ai quali valutare 

successivamente “in quali termini residua un potere regolamentare dell’organizzazione del 

controllo”. 

D’altro canto, la delicatezza e l’importanza dei temi da normare potrebbero anche riproporre 

problematiche di costituzionalità analoghe a quelle emerse in occasione dell’istituzione dei“Collegi 

regionali di controllo”, previsti dagli artt. 1 e 3 del già citato regolamento di cui alla deliberazione 

delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.1/1997, contestato nel suo fondamento normativo, per 

carenza della relativa norma primaria di legittimazione, con deduzioni dichiarate inammissibili, 

perché ritenute tardive181 (v. ante,   1).  

 

 

 
 

181 V ancora Corte cost. sent. n.181/1999. 
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Abstract  
THE POLITICAL AND ADMINISTRATIVE SUPERVISION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN THE 

RECOGNITION OF OFF-BALANCE SHEET DEBTS ByFrancesco Albo  

The function of recognition of off-balance sheet debts and the evaluations that must be carried out by the 

city council in order to proceed with the recognition is analysed. In fact, to recognize a debt it is necessary 

to ascertain the utility and enrichment of the entity. The council must assess the existence of all the 

requirements for recognition. In the context of the assessment, the preliminary report and the opinion of 

technical regularity are important. These should be adopted by persons who have not been involved in 

the management of the activity that caused the off-balance sheet debt. The auditors may also provide 

useful support. The main types of off-balance-sheet debt are analysed. The whole process should be 

regulated at municipal level so as not to jeopardise the mandate accounting. 

 

1. Premessa 

Nell’ordinamento degli enti locali, l’organo consiliare, direttamente rappresentativo della 

collettività amministrata, esercita importanti attività di regolamentazione, indirizzo e controllo 

politico amministrativo 2, nonché di programmazione, monitoraggio e rendicontazione. 

Tali funzioni, elencate in dettaglio nell’art. 42 del Tuel, sono state “messe a sistema” in modo 

organico dal d.lgs. n. 118/2011 (in primis, dal principio di programmazione contenuto nell’all. 4/1), 

che ne ha evidenziato i nessi di reciproca correlazione funzionale e teleologica3.  

 
 

1 Il presente articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco in base alla procedura pubblicata sul sito 

www.dirittoeconti.it 
2La funzione di controllo politico-amministrativo costituisce il naturale complemento di quella di indirizzo e mira a 
verificare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione alle direttive impartite. L’art. 4, c. 1, del 
d.lgs. n. 165/2001 prevede che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo 
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano 
la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Rientrano in quest’ambito, 
ad esempio, le funzioni di verifica degli indirizzi strategici ed operativi impartiti alle aziende pubbliche (art. 42, c. 2, lett. 
g), contenuti in fase di programmazione nel Dup (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 – Programmazione), propedeutiche 
all’attività di rendicontazione e di informazione (bilancio consolidato, all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011). 
3 In questo contesto, l’attività di programmazione si declina nei documenti di bilancio (in primis il Dup) secondo logiche 
di stretta coerenza e coordinamento, al fine di consentirne una lettura complessiva e integrata, senza prescindere dalla 
considerazione, a livello sia strategico che operativo, dell’intero “gruppo amministrazione pubblica”.  
A tal fine, risulta propedeutica la messa a punto, a livello regolamentare, di un efficace sistema di controlli interni, secondo 
le direttrici sancite dagli art. 147 ss. del Tuel, che, nei diversi ambiti di operatività (strategico, su organismi partecipati ed 
equilibri finanziari, ecc.), consenta un adeguato monitoraggio dello stato di attuazione di programmi ed obiettivi, 
finalizzato all’aggiornamento della programmazione stessa, nei rispettivi ambiti e livelli, nonché alla rendicontazione – 
periodica e finale – dell’attività svolta.  
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In presenza di dinamiche patologiche, l’esercizio organico e coordinato di queste 

competenze trova fondamento, a livello ordinamentale, in un più generale ruolo, che potremmo 

definire di “alta vigilanza” di tipo politico-amministrativo e di presidio dell’andamento generale 

dell’amministrazione, che impone al consiglio un’immediata attivazione per la risoluzione delle 

criticità di cui viene a conoscenza – previa verifica delle cause e dei possibili rimedi – nonché per 

l’accertamento di eventuali responsabilità. 

In questo contesto si colloca l’attività di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che implica 

delicate funzioni di salvaguardia del funzionamento del sistema, in posizione di autonomia e di 

alterità rispetto ai restanti organi – politici e/o tecnici – dell’ente. 

L’esercizio di siffatte prerogative assume connotazioni differenti in funzione della tipologia 

delle passività insorte, nonché degli aspetti problematici di cui sono espressione. 

 

2. La fattispecie del riconoscimento di debito fuori bilancio da acquisizione di beni e servizi in 

violazione delle procedure giuscontabili  
 
Nell’ipotesi di riconoscimento di debito fuori bilancio da acquisizione di beni e servizi in 

violazione degli obblighi di cui all’art. 191, cc. 1,2,3, del Tuel, la riconduzione dell’obbligazione 

all’interno della contabilità dell’ente e l’individuazione delle risorse per farvi fronte, previa eventuale 

modifica delle priorità di spesa, è preceduta da uno scrutinio preliminare sulla sussistenza dei 

presupposti richiesti dall’art. 194, c. 1, lett. e, del Tuel4.     

Tale valutazione, di natura discrezionale, è tesa ad accertare: 

- la propedeuticità del bene o servizio acquisito all’espletamento di funzioni e servizi di 

competenza, in termini di stretta coerenza con l’attività istituzionale dell’ente5, secondo un giudizio 

di “pertinenza” (cioè di inerenza alle competenze di legge attribuite all’ente) e di “continenza” (intesa 

quale esercizio di competenze in modo conforme all’ordinamento); 

- l’utilità 6 ricavata dalla prestazione di beni e servizi del terzo creditore, in termini anche di 

obiettivo riscontro della congruità dei prezzi; 

- l’arricchimento per l’ente7, da intendersi non necessariamente come accrescimento 

patrimoniale, bensì come risparmio di spesa, che include solo la quota corrispondente al valore 

materiale della prestazione effettivamente ricevuta. 

 
 

4 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Liguria, n. 51/2014. 
5 Tale requisito era originariamente ricondotto nel più generale concetto di “utilità”. Cfr. Ministero dell’interno, circ. Fl 
n. 28/1997: “Si richiama l’attenzione sul fatto che la deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, 
di cui al comma 1, dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, deve fornire la concreta prova dell’utilità, 
congiunta all’arricchimento per l’ente. 
I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni 
di competenza dell’ente, fatto che ne individua l’utilità, e deve esserne derivato all’ente un arricchimento”. 
6 Il legislatore ha correttamente indicato il requisito dell’“utilità” della prestazione, che dev’essere accertata e dimostrata, 
“senza che si possa rinvenire nella legislazione una precisa nozione della fattispecie”, demandando alla delibera consiliare 
di riconoscimento l’individuazione delle singole fattispecie e dei requisiti delle spese in questione, in un’ottica di 
efficienza, efficacia e buona amministrazione (Corte conti, Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, n. 32/2011; in termini, Sez. 
contr. reg. Calabria, n. 67/2007 e n. 173/2009; Sez. contr. reg. Campania, n. 10/2008.  
7 L’arricchimento misura l’utilità ricavata. Esso non dev’essere inteso unicamente come accrescimento patrimoniale, 
potendo consistere anche in un risparmio di spesa (Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 1996, n. 6332) e va stabilito con riferimento 
alla congruità dei prezzi, sulla base di analisi di mercato, ovvero di prezziari e tariffe professionali.  
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Secondo la giurisprudenza contabile, costituiscono quota non riconoscibile, ad esempio, la 

percentuale forfetaria di utile d’impresa8 e gli oneri accessori per interessi di mora e rivalutazione9, 

connessi a locupletazione altrui e dunque ontologicamente incompatibili con l’arricchimento per 

l’ente. 

In base alla peculiare formulazione dell’art. 194, lett. e (che, come noto, subordina la 

riconoscibilità “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente”), i requisiti 

di “legittimità” del debito fuori bilancio devono essere oggetto di specifico accertamento da parte 

dell’organo consiliare, tenuto a dimostrarne la sussistenza mediante congrua motivazione. 

Considerazioni non dissimili valgono anche per l’ipotesi di obbligazioni derivanti da lavori 

pubblici di somma urgenza (art. 191, c. 3, Tuel), cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o 

imprevedibile, la cui riconoscibilità, all’esito di un’articolata scansione procedimentale 10, è ammessa 

“nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità”. 

In questa particolare fattispecie, l’esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica 

integrità, che giustifica l’affidamento diretto e l’ordinazione in assenza di preventivo impegno 

contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la giunta deve 

sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al consiglio, al fine di ricondurre la relativa spesa 

nell’alveo del bilancio 11. 

L’attività di ripristino degli equilibri postula la determinazione, da parte dell’organo 

consiliare, del quantum da riconoscere, che non può eccedere i termini dell’“accertata” necessità per 

la rimozione dello stato di pericolo. 

Anche in questo caso, pertanto, il consiglio, sulla base delle evidenze documentali in atti 

(costituite, nella fattispecie, dalla perizia giustificativa e dal verbale di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 

50/2016), è tenuto a verificare attentamente la sussistenza dei presupposti per il ricorso alle procedure 

di somma urgenza in deroga alle ordinarie procedure di affidamento di lavori, onde evitare utilizzi 

strumentali dell’istituto al di fuori della stretta necessità contingente.  

Tale esigenza di controllo “politico” è stata ulteriormente valorizzata dal legislatore con le 

modifiche all’art. 191, c. 3, del Tuel introdotte dalla legge di bilancio 2019, che, per siffatte tipologie 

di interventi, hanno reso sempre obbligatorio l’avvio della procedura di riconoscimento del debito 

fuori bilancio, a prescindere da eventuali problematiche di copertura finanziaria della spesa12. 

In termini più generali, qualora insorgano obbligazioni verso terzi in violazione delle 

procedure previste dall’art. 191, cc. 1, 2 e 3, la proposta di deliberazione di riconoscimento, redatta 

 
 

8 La valutazione dell’effettiva sussistenza dell’arricchimento da parte dell’ente deve tener conto dei generali principi 
civilistici elaborati dalla giurisprudenza, che limitano l’indennizzo ex art. 2041 c.c. alla sola “diminuzione patrimoniale” 
subita dall’impoverito, con esclusione del “guadagno sperato”, ovvero del cosiddetto “utile di impresa”, il cui onere 
dovrebbe semmai essere sopportato dal soggetto che ha disposto l’ordine di acquisto in assenza di previo impegno di 
spesa (Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 380/2014). Cfr., inoltre, Corte conti, Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, 
n. 32/2011, secondo cui l’utile d’impresa, in quanto rappresentativo della componente economica della controprestazione 
integrante il guadagno del privato, non può in alcun modo costituire, come tale, un arricchimento per l’ente ed è comunque 
recuperabile dal creditore agendo direttamente nei confronti del soggetto che ha dato l’ordine in assenza di preventivo 
impegno di spesa.  
9 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, n. 55/2014. 
10 L’art. 191, c. 3, del Tuel dispone che, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento 
eccezionale o imprevedibile, la giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del 
procedimento, sottoponga al consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art. 
194, c. 1, lett. e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello 
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di 
deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non 
sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della 
deliberazione consiliare. 
11 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, n. 118/2019. 
12 L’art. 1, c. 901, della l. n. 145/2018 ha abrogato, all’interno del c. 3 dell’art. 191 del Tuel, il riferimento all’insufficienza 
delle risorse finanziarie per giustificare l’avvio delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai 
lavori pubblici di somma urgenza, causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. 
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dal servizio competente e corredata, per prassi, da una relazione tecnica13, deve fornire all’organo 

consiliare elementi conoscitivi in ordine alla piena sussumibilità della fattispecie all’interno 

dell’ipotesi normativamente tipizzata. 

All’esito di tale scrutinio, può emergere un’eventuale quota di spesa non riconoscibile (art. 

191, c. 4, Tuel), per la quale viene meno il nesso d’immedesimazione organica ed intercorre un 

rapporto obbligatorio privatistico tra l’amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno 

consentito la commessa e il privato fornitore. Nel caso di esecuzioni reiterate o continuative, ad 

analoghe conseguenze vanno incontro coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. 

In queste fattispecie, l’organo consiliare, nell’esercizio di prerogative di “alta vigilanza”, è 

chiamato ad analizzare le circostanze in cui è insorta la passività non programmata, al fine di mettere 

a punto idonee misure correttive e, al contempo, di individuare eventuali responsabilità. 

Sotto il primo profilo, bisogna osservare che l’insorgenza del debito fuori bilancio, 

soprattutto ove reiterata, è generalmente sintomatica di disfunzioni di tipo procedimentale o 

organizzativo e richiede delicati processi di analisi e l’elaborazione di strategie tese al loro 

superamento 14. Quest’ultima attività risulta per molti versi assimilabile a quella posta in essere a 

seguito di segnalazioni provenienti da organi di controllo esterno15 o interno16. 

Particolarmente delicata, nella fattispecie che ci occupa, risulta la fase di accertamento di 

eventuali responsabilità, dal momento che il consiglio, dopo aver determinato l’entità della spesa di 

cui può farsi carico (in quanto rispondente ai presupposti di legge), è anche chiamato a verificare, in 

eventuale difformità dalla proposta, la presenza di quote non riconoscibili, di cui devono rispondere 

personalmente coloro che hanno dato luogo alle irregolarità contabili previste dall’art. 191, c. 4, del 

Tuel17. 

Tale valutazione riveste profili di particolare rilevanza in considerazione del rischio, per 

l’ente, di incorrere in responsabilità amministrativo-contabile per indebito accollo di quote non di sua 

pertinenza. 

Muovendo da questi presupposti, è agevole comprendere l’importanza delle fonti 

conoscitive di provenienza istruttoria, le quali devono garantire una corretta ed imparziale 

rappresentazione dei fatti. 

Tra queste rientrano non solo la proposta di deliberazione e l’annessa relazione, ma anche il 

parere di regolarità tecnica18, espresso dal responsabile del servizio competente ai fini della coerenza 

 
 

13 Per i lavori di somma urgenza, è richiesta la perizia giustificativa e il verbale di somma urgenza, previsti dall’art. 163 
del d.lgs. n. 50/2016. 
14 A tal fine, la delibera consiliare, acquisendo compiuta cognizione delle cause che hanno determinato l’insorgenza delle 
passività non programmate e di eventuali responsabilità – individuali o collettive – per violazione delle norme contabili, 
rende trasparente e tracciabile l’operazione di regolarizzazione della spesa, ai fini della successiva trasmissione della 
deliberazione alla procura regionale della Corte dei conti, tenuta ad accertare l’eventuale presenza di profili di 
responsabilità amministrativa. 
15 In tale ambito si collocano, in primis, le delibere delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (ad esempio, 
le delibere di accertamento ex art. 148-bis Tuel, ovvero quelle contenenti rilievi su aspetti problematici nel sistema di 
controlli interni dell’ente ex art. 148 Tuel) che impongono, secondo la scansione procedimentale fissata dal legislatore, 
l’analisi dei fattori di criticità e l’elaborazione di una compiuta strategia di autocorrezione, da attuare mediante le 
tradizionali funzioni d’indirizzo e controllo politico amministrativo, di programmazione (ad esempio, variazioni di 
bilancio o modifiche al rendiconto di gestione al fine di ripristinarne la veridicità delle rappresentazioni) e, ove necessario, 
di regolamentazione (ad esempio, modifiche al regolamento di contabilità per intensificare la frequenza del monitoraggio 
sugli equilibri di bilancio, ovvero modifiche regolamentari delle metodologie di controllo interno per eliminare gli aspetti 
problematici segnalati dalla Corte). 
16 Sul versante dei controlli interni si collocano i referti degli organi di controllo interno (ad esempio, quello dell’organo 
di revisione su gravi irregolarità di gestione, ovvero il referto periodico sugli esiti del controllo di regolarità 
amministrativa in fase successiva ex art. 147-bis, cc. 2 e 3, Tuel), in occasione dei quali l’amministrazione è chiamata 
anche a verificare il grado di funzionamento del sistema precedentemente messo a punto.  
17 In questo contesto, l’opera di ricostruzione delle cause della formazione delle partite debitorie dev’essere completa e 
condurre all’individuazione di specifiche responsabilità individuali dell’irregolarità contabile, senza possibilità di rinviare 
a generiche “responsabilità di apparato” per disfunzioni organizzative. Cfr. A. Guiducci, P. Ruffini, Revisori, tutti gli 
errori da evitare nel parere sui debiti fuori bilancio, in Il Sole 24 ore, 27 maggio 2016.  
18 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Veneto, n. 237/2016. 
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della proposta con l’ordinamento contabile19, e quello di regolarità contabile. Quest’ultimo, come 

ormai noto, contiene valutazioni che trascendono la mera copertura finanziaria della spesa, 

involgendo anche profili di legittimità della stessa20. 

Nel contesto appena delineato, è certamente auspicabile che i regolamenti dell’ente 

prevedano che i predetti atti istruttori siano redatti da soggetti non personalmente implicati nelle 

anomalie che hanno dato origine all’insorgenza delle passività non programmate21.  

Come si avrà modo di chiarire in seguito22, in questa prospettiva, importanti elementi di 

riscontro “esterni” dovrebbero comunque provenire dal parere dell’organo di revisione (art. 239, c. 

1, punto b6, Tuel), in ragione della posizione di terzietà e indipendenza dallo stesso rivestita rispetto 

all’apparato amministrativo.     

 

3. Il riconoscimento di debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva 

A differenza dell’ipotesi appena presa in esame, l’attività di riconoscimento di debito fuori 

bilancio da sentenza esecutiva (art. 194, c. 1, lett. a, Tuel) è connotata dall’assenza di margini di 

discrezionalità sia sull’an della regolarizzazione, sia sul quantum delle somme dovute. 

In presenza di obbligazioni che scaturiscono da provvedimento esecutivo dell’autorità 

giudiziaria23, infatti, la deliberazione consiliare ha la funzione non di riconoscere la legittimità del 

debito, già verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio una spesa che è 

maturata all’esterno di esso, con iscrizione di impegno propedeutico al relativo regolare adempimento 

non coattivo24 ed imputazione all’esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento25.  

Come chiarito dalla Sezione delle autonomie26, ai fini di una corretta gestione finanziaria, 

l’emersione di una passività non prevista nel bilancio di previsione dev’essere sottoposta 

tempestivamente al consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti di competenza. 

Anche in questo specifico ambito, l’attività di reperimento delle coperture di spesa e 

all’eventuale modifica della programmazione finanziaria è preceduta da una fase più strettamente 

attinente alle funzioni di vigilanza politico-amministrativa, il cui esercizio risulta certamente più 

 
 

19 Tale parere costituisce anche espressione del controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva, a norma dell’art. 
147-bis, c. 1, Tuel. Per le perplessità sulla configurazione di un’attività di audit mediante l’esercizio del parere di 
regolarità tecnica, in ragione delle profonde differenze tra l’attività consultiva e quella di controllo, sia consentito rinviare 
ad F. Albo, La tutela “rinforzata” degli equilibri di bilancio dopo il d.l. n. 174/2012, in Azienditalia, 2013, 749. 
20 Nel parere di regolarità contabile è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al 
pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla 
correttezza sostanziale della spesa proposta (Corte conti, Sez. giur. reg. Puglia, n. 207/2006; Sez. giur. reg. Toscana, n. 
114/2010; Sez. giur. reg. Sicilia, n. 1058/2011). 
21 Nelle ipotesi più dubbie, ovvero difficoltose per via della limitata dotazione organica dell’ente, il parere di regolarità 
tecnica potrebbe essere espresso, previa idonea previsione regolamentare, dal segretario dell’ente, nell’ambito delle 
proprie competenze ai sensi dell’art. 49, c. 2, del Tuel, in ragione anche della posizione sovraordinata e di garanzia 
rivestita all’interno della struttura burocratica. 
22 Cfr. infra, par 3. 
23 Come correttamente osservato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (del. n. 38/2018), il presupposto del 
riconoscimento è dato non già dalla sentenza inoppugnabile, bensì dalla sentenza esecutiva, intendendosi per tale 
qualsivoglia decisione dell’autorità giudiziaria che, riconoscendo la fondatezza e la sussistenza della pretesa creditoria, 
abiliti la controparte all’esercizio delle azioni di esecuzione forzata nei confronti dell’ente debitore (cfr., in direzione della 
interpretazione estensiva dell’art. 194, c. 1, lett. a, Corte conti, Sez. contr. reg. Liguria, n. 105/2016, e Sez. contr. reg. 
Campania, n. 2/2018).  
24 In termini, cfr. ex plurimis, Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 326/2017; Sez. contr. reg. Sicilia, n. 18/2016; 
Sez. contr. reg. Puglia, n. 29/2018. 
25 Cfr. Corte conti, Sez. autonomie, n. 21/2018, secondo cui “Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l’accordo dei 
creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in 
corso, ai sensi dell’art. 194, comma 2, del Tuel, a condizione che le relative coperture, richieste dall’art. 193, comma 3, 
siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del 
bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.  
Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed 
imputata tutta nell’esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l’adozione delle conseguenti 
misure di ripiano”.  
26 Cfr. Corte conti, Sez. autonomie, n. 21/2018, cit. 
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agevole, in assenza di margini di apprezzamento discrezionale sull’esistenza di una “sentenza 

esecutiva”27, nonché sull’entità dell’esborso28, sostanzialmente corrispondente all’onere di 

soccombenza 29. 

Ben più complessa ed articolata, invece, appare l’attività di verifica delle cause delle 

disfunzioni – e delle eventuali responsabilità connesse30 –, nonché di predisposizione di misure 

correttive tese ad evitare il perpetuarsi di criticità evidenziate in sede giudiziale, o che, addirittura, 

siano state causa di soccombenza.   

Infatti, il reiterato esito sfavorevole del contenzioso pendente, soprattutto ove riguardante i 

medesimi settori di attività (ad esempio, espropri, gare d’appalto, ecc.), costituisce un evidente 

“indicatore di anomalia”, rivelatore di possibili problematiche interne da rimuovere attraverso 

un’attenta analisi dei processi organizzativi e gestionali.  

Tali circostanze richiedono un attento scrutinio da parte del consiglio, nella sua alterità 

rispetto all’apparato burocratico e agli organi di governo.  

L’esercizio di queste funzioni riveste particolare delicatezza in presenza di esborsi risarcitori 

nei confronti di terzi, in ragione dei possibili profili di responsabilità amministrativa per danno 

indiretto che ne possono scaturire, demandati all’accertamento della competente procura regionale 

della Corte dei conti, cui va trasmessa la deliberazione di riconoscimento ex art. 23, c. 5, della l. n. 

289/2002. 

In alcuni casi, l’insorgenza di debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva può costituire un 

indebito riflesso giudiziale di originarie acquisizioni di beni e servizi in assenza di copertura 

 
 

27 Alla luce del principio di tassatività delle fattispecie elencate dall’art. 194 del Tuel, che trae origine dalla natura 
derogatoria ed eccezionale della norma rispetto alle ordinarie procedure di spesa, risulta impossibile, secondo la 
giurisprudenza contabile, sussumere all’interno della fattispecie di cui alla lett. a) fattispecie diverse, quali le sentenze 
non aventi carattere esecutivo, ovvero le transazioni (cfr., da ultimo, Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 368/2018, 
che ancora il principio di tassatività all’estraneità dell’art. 194 del Tuel rispetto all’elencazione delle norme derogabili, 
contenuta nell’art. 152, c. 4, Tuel. Secondo la Sezione, inoltre, «il valore della delibera del consiglio non è quello di 
riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, ma di “ricondurre al sistema di bilancio 
un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso” (punto 101 del principio contabile n. 2): in tale 
prospettiva l’art. 194, comma 1, Tuel rappresenta un’eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo 
impegno formale e della copertura finanziaria; onde per riportare le ipotesi previste nell’ambito del principio di 
copertura finanziaria è, dunque, richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase 
della spesa e i debiti de quibus vengono ricondotti al sistema con l’adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio 
finanziario». 
28 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, n. 55/2014, secondo cui “si ritiene possano rientrare anche le spese di 
registrazione della sentenza (cfr., in termini, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, delibera n. 2/2009/Par), che 
chi ha assolto l’onere fiscale può ripetere dalla controparte nella misura risultante dalla ripartizione delle spese 
contenuta in sentenza, in presenza dei presupposti per l’azione di regresso tra condebitori solidali. 
Sono da ritenere parimenti riconoscibili gli oneri per il contributo unificato (costituenti spese di giustizia, e dovuti in 
ogni caso dalla parte soccombente nell’ipotesi di cui all’art. 13, comma 6-bis, del d.p.r. n. 115/2002), nonché le spese 
legali, entrambi di norma liquidati dal giudice in seno alle spese di giudizio con il dispositivo, secondo i criteri di cui 
all’art. 91 e ss. del c.p.c.  
Per i motivi precedentemente esposti, si ritiene possano rientrare tra le spese riconoscibili ex lett. a) anche gli oneri 
legati al consulente tecnico d’ufficio (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 401/2012/PAR), la cui 
parcella è liquidata con decreto dal giudice che ne pone provvisoriamente l’onere del pagamento a carico di una o più 
parti della causa, salvo liquidazione finale tra le spese di soccombenza”. 
Non rientrano, invece, nella fattispecie, le eventuali altre spese legali collegate non al dispositivo della sentenza, bensì ad 
autonome iniziative dell’ente (ad esempio, incarichi di consulente tecnico di parte, ecc.), semmai riconducibili, in 
presenza dei relativi presupposti, alla fattispecie di cui all’art. 194 c.1, lett. e, del Tuel. 
29 Sotto il profilo squisitamente finanziario, l’impatto di tale spesa, non programmata, sugli equilibri di bilancio dovrebbe 
essere, di norma, mitigato dal preventivo appostamento del fondo rischi di cui all’all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, par. 5/2, 
in presenza di contenzioso già in precedenza reputato con significativa probabilità di soccombenza, ovvero già esitato in 
precedente sentenza di condanna, benché non ancora esecutiva. 
A fronte di debiti derivanti da sentenza non definitiva, i criteri di discrimine fra l’adozione di un provvedimento di 
riconoscimento e il semplice accantonamento a fondo rischi di risorse a copertura è dato dall’immediata esecutività della 
sentenza ovvero dalla sua disposta sospensione nelle forme di legge (Corte conti, Sez. contr. reg. Lazio, n. 38/2018). 
30 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, n. 152/2016, e Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 368/2018, secondo 
cui “ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l’accertamento delle cause che hanno originato l’obbligo, con 
le consequenziali ed eventuali responsabilità; infatti, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione 
dell’invio alla procura regionale della Corte dei conti, ex art. 23, comma 5, l. 27 dicembre 2002, n. 289, delle delibere 
di riconoscimento di debito fuori bilancio”. 
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finanziaria, di cui, attraverso resistenze in giudizio pretestuose, sono stati postergati gli oneri, pur 

aggravati da spese legali e maturazione di interessi31.  

La presenza di queste possibili implicazioni rende necessario, anche nell’ipotesi contemplata 

dall’art. 194, lett. a, del Tuel, che l’attività valutativa da parte del consiglio avvenga sulla base di una 

compiuta rappresentazione dei fatti e delle eventuali disfunzioni che ne sono alla base, evitando, 

tramite idonei accorgimenti organizzativi, che la proposta di deliberazione di riconoscimento e i 

correlati pareri di cui all’art. 49 del Tuel siano redatti dagli stessi soggetti che, con le proprie condotte 

funzionali censurate in sede giudiziale, abbiano dato causa all’esborso. 

Questi ultimi, peraltro, versando in situazione di conflitto d’interesse, avrebbero l’obbligo 

di astenersi dall’adozione di qualsivoglia avviso, valutazione tecnica ed atto endo-procedimentale, in 

ottemperanza a precisi obblighi di legge (art. 6-bis della l. n. 241/90 e art. 7 del d.p.r. n. 62/2013) e, 

prima ancora, a basilari principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’agire 

amministrativo. 

In presenza di un possibile danno indiretto per l’amministrazione, la violazione di un siffatto 

obbligo di astensione da parte del responsabile del procedimento e/o del titolare dell’ufficio 

competente potrebbe anche avere implicazioni di carattere extra contabile32.   

Anche nel presente contesto, pertanto, acquisisce particolare importanza il parere 

dell’organo di revisione, che, pronunciandosi non solo sulla copertura della spesa, ma anche 

sull’adeguatezza dell’istruttoria, può fornire all’organo consiliare un fondamentale ed indipendente 

riscontro sulle cause e su eventuali responsabilità delle disfunzioni che hanno dato luogo all’esito 

infausto del contenzioso e al correlato obbligo risarcitorio. 
 

4. Profili problematici attinenti alla liquidazione in via d’urgenza della spesa da sentenza 
esecutiva con successivo riconoscimento consiliare 

Come si è avuto modo di osservare nel paragrafo precedente, nell’ipotesi di debito da 

sentenza esecutiva, il riconoscimento costituisce un atto dovuto, non potendo l’ente soccombente 

sottrarsi legittimamente all’obbligo di ottemperare all’ordine del giudice33 senza determinare 

inevitabilmente un indebito aggravio di spesa a suo carico. 

Diviene, pertanto, fondamentale, che l’amministrazione si doti di idonee procedure 

regolamentari tese ad assicurare una celere – oltre che imparziale – redazione degli atti istruttori ai 

fini della convocazione dell’organo consiliare, onde adottare le necessarie misure di riequilibrio senza 

che maturino oneri ulteriori a titolo di interessi e spese legali. 

L’obbligo del tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell’organo 

consiliare, oltre ad essere sancito dall’art. 193, c. 2, lett. b, e 194 del Tuel, trova ulteriore 

rafforzamento nelle misure di temporanea inibizione della spesa introdotte dall’art. 188, c. 1-quater, 

del Tuel, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011, il quale vieta agli enti locali di assumere impegni e 

 
 

31 Cfr., ex multis, Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, “Indagine sulla finanza locale in Sicilia”, approvata con delib. n. 
131/2016, che osserva come l’assoluta predominanza della tipologia di cui all’art. 194, lett. a), del Tuel possa essere 
sintomatica di una spiccata tendenza ad occultare, per carenza di disponibilità finanziaria, le passività da acquisizione di 
beni e servizi, rinviandone il riconoscimento solo a seguito di soccombenza giudiziale. 
Sottolinea, inoltre, come le elevatissime percentuali di soccombenza siano spesso indicative del frequente ricorso a 
resistenze in giudizio pretestuose, se non addirittura temerarie, strumentali al semplice differimento del momento formale 
del riconoscimento, pur con l’aggravio di costi connessi ad interessi e spese di giudizio.  
32 L’art. 323 c.p., in tema di abuso d’ufficio, prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni, salvo che il fatto non 
costituisca un più grave reato, per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle 
funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un 
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.  
33 Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce 
acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l’ammissibilità dell’impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, 
dev’essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune (principio contabile n. 2, punto 
102). 

https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4329.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4853.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4854.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4741.html
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di pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, nelle more della variazione che 

dispone il finanziamento del debito fuori bilancio, ai fini del relativo riconoscimento34. 

L’eventuale riconduzione della passività al sistema di bilancio oltre la moratoria di 120 

giorni prevista dall’art. 14, del d.l. n. 669/96 (35) esporrebbe, infatti, l’amministrazione al rischio di 

azioni esecutive, con indebita lievitazione degli oneri a suo carico36.  

La presenza di tale termine, ritenuto dalla giurisprudenza contabile “sufficientemente ampio 

per provvedere agli adempimenti di cui all’art. 194 del Tuel”, alla luce del principio di buon 

andamento di cui all’art. 97 della Costituzione37, dovrebbe indurre le amministrazioni ad assicurare 

la necessaria celerità dell’esame della proposta di deliberazione consiliare e dell’annessa 

documentazione, senza alcuna possibilità di interposizione, sia pur in via d’urgenza, da parte di altri 

organi. 

La non infrequente emersione di possibili profili di responsabilità a carico di personale – 

soprattutto apicale – dell’ente rende inappropriata quella prassi, censurata in modo pressoché unanime 

dalla giurisprudenza contabile38, incline ad ammettere, in nome di fuorvianti esigenze di celerità39, la 

possibilità di anticipare la fase di impegno e liquidazione della spesa rispetto al momento del 

“formale” riconoscimento da parte del consiglio comunale40. 

Tale inversione procedimentale, infatti, pur in presenza della necessaria copertura 

finanziaria, finirebbe per vanificare proprio l’attività di presidio e vigilanza da parte dell’organo 

consiliare, chiamato a verificare le cause del continuo reiterarsi di debiti fuori bilancio e ad evitare il 

perpetuarsi di anomalie funzionali che più volte hanno dato luogo a soccombenza giudiziale.   

La mera ratifica postuma di provvedimenti dirigenziali di gestione della spesa, che già sul 

piano logico-procedimentale dovrebbero essere conseguenziali alle decisioni consiliari, finirebbe per 

svilire le delicate prerogative del supremo consesso locale, rendendo immune dalla sua vigilanza – se 

non, addirittura, controllore di sé stesso – l’apparato amministrativo, anche nelle ipotesi in cui 

quest’ultimo sia una possibile causa – o concausa – del reiterarsi di disfunzioni41. 

 
 

34 In tal senso, Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, n. 29/2018.  
35 Convertito in l. n. 30/1997. 
36 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Lazio, cit: “tenuto conto che per l’avvio delle procedure di esecuzione forzata nei 
confronti delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 
28 febbraio 1997 n. 30 e s.m.i., è richiesto il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva, tale lasso 
temporale segna anche il termine massimo entro il quale il riconoscimento può dirsi fisiologicamente e non tardivamente 
disposto dal consiglio comunale”. Cfr., in termini, Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, nn. 122 e 152/2016. 
37 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, n. 9/2012: Sez. contr. reg. Campania, n. 213/2013. 
38 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Lazio, n. 32/2018; Sez. contr. reg. Puglia, n. 29/2018, nn. 122 e 152/2016, n. 83/2010; 
Sez. contr. reg. Calabria, n. 85/2017 e n. 406/2011; Sez. contr. reg. Campania, nn. 15 e 213/2013, n. 22/2009; Sez. contr. 
Lombardia, n. 401/2012, n. 1/2007; Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, n. 301/2011, n. 20/2007; Sez. contr. reg. Sicilia, n. 
5/2017, n. 18/2016, nn. 80 e 387/2015, nn. 55 e 189/2014, n. 21/2013, n. 270/2011. È da registrare, di recente, qualche 
pronuncia in senso contrario da parte di alcune sezioni (Sez. contr. reg. Liguria n. 73/2018, e Sez. contr. reg. Lombardia, 
n. 368/2018), che peraltro non ufficializzano un contrasto interpretativo da comporre nelle forme previste dall’art. 6, c. 4, 
d.l. n. 174/2012. Sempre di recente, la Sezione delle autonomie, nella delibera n. 4/2018, soffermandosi sulle criticità 
scaturenti dal fenomeno dell’insorgenza dei debiti fuori bilancio, ha avuto modo di chiarire che “non sempre i debiti fuori 
bilancio riconosciuti sono contestualmente finanziati (totalmente o parzialmente). Ciò avviene in difformità a quanto 
previsto dalle norme contabili che impongono la copertura del debito all’atto del riconoscimento di legittimità. Non a 
caso, infatti, la procedura da seguire per ricondurre nella contabilità dell’Ente i debiti fuori bilancio consiste nel 
riconoscimento, in via esclusiva e non delegabile, da parte dell’organo consiliare di quest’ultimo che, con apposita 
delibera, accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della 
sua formazione e le eventuali responsabilità, individuando, quindi, le risorse necessarie per provvedere al relativo 
pagamento”. 
39 Come richiamato in precedenza ed affermato già dai principi contabili dell’Osservatorio della finanza locale in regime 
pre-armonizzato (principi contabili 2-101), tali esigenze devono essere fronteggiate attraverso una celere convocazione 
dell’organo consiliare e non costituire il presupposto per l’affermazione di prassi indebite, basate su presupposti 
fuorvianti.  
40 Cfr., in senso critico, Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, n. 29/2018, secondo cui “la necessità del riconoscimento 
consiliare della legittimità del debito fuori bilancio da parte dell’organo consiliare appare, peraltro, rafforzata 
dall’intervento del legislatore dell’armonizzazione che, all’art. 73 del d.lgs. n. 118/2011, ha esteso alle regioni la 
medesima procedura disciplinata per gli enti locali con la differenza della necessità del riconoscimento mediante 
apposita legge”.  
41 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, n. 161/2018 e n. 5/2017. 
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L’insorgenza di prassi distorte ha assunto connotazioni variabili sul territorio nazionale, fino 

ad arrivare, in alcuni casi, al totale esautoramento dell’assemblea consiliare, attraverso previsioni 

regolamentari che rendevano, addirittura, implicita l’attività di riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio da sentenze esecutive, dei cui oneri era già stata medio tempore disposta la liquidazione42.      

Sotto altro profilo, tali prassi, attraverso un’indebita discrezionalità nelle tempistiche di 

riconoscimento del debito da parte del consiglio comunale43, possono agevolare strategie elusive del 

rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale previsti dal d.m. interno 18 febbraio 1013, il cui 

parametro n. 8, non prendendo più a riferimento la consistenza dei debiti “formatisi” nel corso 

dell’esercizio di riferimento bensì quella dei debiti “riconosciuti”, valorizza al massimo livello il 

momento formale della riconduzione della passività al sistema di bilancio dell’ente da parte 

dell’organo consiliare44. Tale considerazione vale a fortiori per i nuovi parametri di deficitarietà, 

approvati con d.m. interno 28 dicembre 2018 e validi per il triennio 2019-2021, che, in ben due casi 

(cfr. parametri n. 6 e 7), fanno espresso riferimento ai “debiti riconosciuti”.  

In passato, inoltre, l’indebita postergazione ad altro esercizio del riconoscimento di debiti da 

sentenze esecutive di cui l’ente era già a conoscenza costituiva una possibile prassi elusiva sia del 

patto di stabilità interno45 che del pareggio di bilancio46. 
 

5. Considerazioni conclusive e di sintesi 

L’insorgenza di debiti fuori bilancio richiede un’attenta – ed infungibile – attività di presidio 

e di vigilanza da parte dell’organo consiliare, nell’esercizio di prerogative istituzionali da esercitare 

in posizione di autonomia e di alterità rispetto ai restanti organi politici ed all’apparato burocratico.  

Tale attività, che prescinde dalle tradizionali funzioni di carattere programmatorio in senso 

lato, implica una presa di coscienza delle circostanze patologiche che hanno determinato la 

sopravvenienza passiva, soprattutto in presenza di reiterata soccombenza giudiziale a carico degli 

stessi settori di attività, e la messa a punto di efficaci misure autocorrettive tese ad evitarne in futuro 

la reiterazione. 

Ai fini del corretto esercizio di siffatta funzione, da esercitare con autonomia di giudizio e 

senza finalità inquisitorie, occorre un’imparziale rappresentazione dei fatti, che non può provenire, in 

via istruttoria, da soggetti personalmente coinvolti nelle disfunzioni che hanno dato causa all’esborso 

a carico dell’amministrazione.  

La delicatezza di tale problematica risulta particolarmente evidente nell’ambito del 

riconoscimento di debiti da sentenza esecutiva – attività erroneamente ritenuta affetta solo da 

automatismi e pronunciamenti formali – laddove, anche sulla base del pronunciamento giudiziale, 

potrebbero emergere profili di responsabilità a carico di organi dell’ente. 

 
 

42 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, n. 21/2013, laddove si censurano le previsioni del regolamento di contabilità 
di un ente che prevedevano che le passività di origine giudiziale fossero liquidabili direttamente dal dirigente competente, 
a seguito della notifica e previo parere vincolante dell’ufficio legale, salvo successivo inserimento all’ordine del giorno 
del primo consiglio comunale utile per il riconoscimento.  
Il medesimo regolamento prevedeva altresì che, laddove l’organo consiliare non avesse provveduto in merito, il 
riconoscimento del debito avvenisse ugualmente “con l’atto di approvazione del rendiconto di gestione in cui si è disposto 
il pagamento”.  
43 Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, n. 161/2018, cit.: “appare evidente che l’ente, nel momento in cui, 
disattendendo i suddetti principi, si riserva un margine di discrezionalità in ordine alle tempistiche del formale 
riconoscimento, ipso iure è in grado, attraverso un’irregolare postergazione della delibera consiliare, di rispettare solo 
formalmente il parametro di deficitarietà strutturale”. Nella predetta deliberazione, all’esito del contraddittorio è stato 
accertato il sostanziale mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 8, decisivo ai fini del mancato rientro 
nella condizione di cui all’art. 242 Tuel, in ragione del mancato rispetto di altri quattro parametri.  
44 Tale parametro, non prendendo più a riferimento la consistenza dei debiti “formatisi” nel corso dell’esercizio di 
riferimento, bensì quella dei debiti “riconosciuti”, valorizza al massimo livello il momento formale della riconduzione 
della passività al sistema di bilancio dell’ente da parte dell’organo consiliare. 
45 Cfr., ex multis, Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, n. 55/2014; RgS, circ. n. 5/2012. In dottrina, sia consentito rinviare 
a F. Albo, Le misure di contrasto all’elusione del patto di stabilità interno nella fattispecie prevista dall’art. 20, comma 
12, del decreto legge n. 98 del 2011 e relativa legge di conversione, in <www.lexitalia.it>, 2011. 
46 Cfr. Corte dei conti, Sez. riun. giur., spec. comp., n. 11/2018. 
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Analoga evenienza potrebbe presentarsi anche in caso di errata valutazione dei presupposti 

di riconoscibilità del debito ex art. 194, lett. e, da cui potrebbe scaturire l’indebito accollo, da parte 

dell’amministrazione, di quote di spesa che gravano ex lege esclusivamente su coloro che hanno 

impartito l’ordine illegittimo nei confronti del fornitore. 

La corretta attuazione dei principi introdotti dagli artt. 193 e 194 del Tuel, per essere coerente 

con la logica di sistema, deve necessariamente coniugarsi con i principi di trasparenza dell’azione 

amministrativa, particolarmente valorizzati dalle riforme succedutesi a partire dalla l. n. 190/2012.   

In questa prospettiva, un utile supporto conoscitivo e di valutazione può essere offerto dal 

parere dell’organo di revisione contabile, in ragione della posizione di ausiliarietà, terzietà ed 

indipendenza dallo stesso rivestita nell’ambito della struttura dell’ente controllato, fermo restando 

l’indefettibile presidio delle sezioni regionali di controllo nell’ambito delle attività istituzionali ad 

esse intestate. 

Il corretto esercizio delle delicate prerogative intestate all’organo consiliare, cui è connessa 

la responsabilità di mandato amministrativo, induce ad una corretta regolamentazione dei processi 

decisionali, al fine di assicurarne la trasparenza, la correttezza e la tempestività, evitando indebite 

inversioni procedimentali indotte da una scarsa consapevolezza del proprio ruolo istituzionale e, 

talvolta, da possibili comportamenti strumentali tesi a non agevolare l’emersione delle reali criticità 

e delle correlate responsabilità.     
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Il (pericoloso) connubio “maxi-emendamento e questione di fiducia” incontra la 

legge di bilancio 2019. 

(A margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 17 del 2019)1 
di Eleonora Canale 

Università Roma 3 

Dottoranda in Diritto Pubblico e Costituzionale 

Sommario 

1) La vicenda: il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato avente ad oggetto l’iter di 

approvazione del bilancio 2018 

2) Il connubio “maxi emendamento” e questione di fiducia 

3) La giurisprudenza della Corte Costituzionale in merito 

4) La pronuncia della Corte: verso un revirement giurisprudenziale? 

5) Le ragioni non dette: la salvezza della legge di bilancio 

Abstract 
THE (DANGEROUS) COMBINATION OF "MAXI-AMENDMENT AND ISSUE OF TRUST" MEETS THE BUDGET 

LAW 2019 (AS A RESULT OF THE ORDINANCE OF THE CONSTITUTIONAL COURT 17 OF 2019).  

By Eleonora Canale 

The problem of the issue of trust raised on an overall amendment concerning the entire budget law and the 

effects of this on parliamentary democracy is analysed. The article elaborates on what was stated in the 

Constitutional Court ruling 17/2019, which declared the appeal by parliamentary groups inadmissible but 

nevertheless condemned the government's behaviour.  

 

1. La vicenda: il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto l’iter di 

approvazione della legge di bilancio 2019. 

Il presente contributo mira a ricostruire la giurisprudenza costituzionale in tema di violazione 

delle regole sancite dalla Corte costituzionale sul procedimento di formazione delle leggi, in 

particolare quando nell’iter legis si inserisce la prassi del “maxi-emendamento e questione di fiducia” 

e a verificare, alla luce di quanto affermato dal giudici costituzionali con la recente ordinanza n. 17 

del 2019, se possa dirsi in atto un, seppur timido, mutamento giurisprudenziale volto a valorizzare il 

rispetto delle suddette regole e a conferire nuova rilevanza ai cc.dd. vizi formali di legge. Proprio a 

tal fine, si rende opportuna una analisi delle ragioni, esplicite ma soprattutto implicite, che avrebbero 

orientato la decisione della Corte costituzionale verso la declaratoria di inammissibilità del conflitto 

di attribuzione. 

Questa pronuncia della Corte costituzionale, dunque, offre un interessante spunto per una 

riflessione non solo sul ricorso, in termini di opportunità e legittimità, da parte del Governo allo 

strumento della questione di fiducia posta su un maxi-emendamento, ma altresì sull’approccio avuto 

dalla Corte costituzionale sul punto. 

Innanzitutto, è bene evidenziare che l’ordinanza 17 del 20192 assume particolare rilievo nel 

panorama della pronunce della Corte costituzionale sotto differenti profili. 

 
 

1 Il presente articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco in base alla procedura pubblicata sul sito 

www.dirittoeconti.it 

2 Per ulteriori commenti all’ordinanza Corte cost. n. 17/19, si rinvia a S. Curreri, L’occasione persa, in 

www.federalismi.it, 4/2019; A. Lucarelli, La violazione del procedimento legislativo ‘‘costituzionale’’ è una violazione 

grave e manifesta?, in www.federalismi.it, 4/2019; N. Lupo, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un 

procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, in www.federalismi.it, 4/2019; F. Sorrentino, La legge di 

bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento approva a scatola chiusa, in www.federalismi.it, 4/2019; G. 

Buonomo e M. Cerase, La Corte costituzionale ancora irrisolta sul ricorso delle minoranze parlamentari, in 
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Infatti, anticipando quanto poi sarà analizzato più avanti, viene per la prima volta riconosciuta 

la legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione ai singoli membri delle due Camere del 

Parlamento, qualora la procedura seguita durante i lavori parlamentari sia tale da menomare le loro 

attribuzioni costituzionalmente garantite. Tuttavia, tale soluzione non trova la possibilità di esplicare 

tutta la propria portata innovativa, in quanto i giudici costituzionali hanno ritenuto che, nel caso 

concreto, la lesione lamentata – cagionata dal ricorso alla prassi del maxi-emendamento e della 

questione di fiducia per l’approvazione della legge di bilancio –  fosse priva del carattere di manifesta 

gravità tale da giustificare una pronuncia costituzionale di segno positivo3.  

Due, quindi, i temi che l’ordinanza 17/2019 pone al centro dell’attenzione: l’uno riguarda il 

riconoscimento della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai singoli 

parlamentari, l’altro attiene ai profili di incostituzionalità che potrebbero derivare dalla prassi del 

maxi-emendamento e della questione di fiducia. 

Ed è proprio quest’ultimo aspetto che si intende approfondire, tenendo a mente che questo 

travagliato iter legis ha caratterizzato proprio la legge di bilancio, elemento che – come si vedrà nel 

prosieguo –  può aver rappresentato un forte deterrente all’accoglimento del ricorso.  

Orbene, la vicenda trae origine dall’iter di approvazione della legge di bilancio 20194 al Senato, 

svoltosi nella notte tra il 22 e 23 dicembre 20185. 

A tal proposito, appare opportuno ripercorrere – sia pur brevemente – i momenti salienti che 

hanno portato all’approvazione del disegno di legge in Senato.  

A seguito della deliberazione in Camera dei Deputati, il testo approda in Senato privo dei 

correttivi che si profilavano necessari a seguito del dialogo con la Commissione europea. Dialogo 

che giunge a termine solo in data 19 dicembre, quando il “placet” delle istituzioni europee, 

indispensabile al fine di evitare una procedura di infrazione, consente l’apertura dei lavori in seno 

alla Commissione permanente Bilancio.  

Pertanto, a causa dei rallentamenti iniziali dovuti al costante confronto tra l’Esecutivo e la 

Commissione dell’UE, al fine di rendere la manovra economico-finanziaria conforme ai parametri 

fissati dall’Unione Europea, la fase finale di approvazione ha subìto una forte accelerazione, dettata 

dall’esigenza di rispettare la scadenza temporale definita, quantomeno nel termine ultimo, in 

Costituzione6. D’altronde, come noto, se il disegno di legge di bilancio non giunge all’approvazione 

entro il termine del 31 dicembre, l’esecutivo non può dare attuazione alle riforme che intende porre 

in essere7. 

 
 

www.forumcostituzionale.it, 2019; A. Contieri, Un monito inedito al Senato nell'ordinanza n. 17/2019, in 

www.federalismi.it, 2019; L. Brunetti, Autonomia delle Camere e menomazione delle attribuzioni del parlamentare. 

Quale “soglia di evidenza” giustifica l'intervento della Corte?, in www.forumcostituzionale.it, 2019; V. Onida, La Corte 

e i conflitti interni al Parlamento: l'ordinanza n. 17 del 2019, in www.federalismi.it, 4/2019. 

3 Per un maggior approfondimento si veda A. Ruggeri, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello 

Stato” solo… virtuale o in astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), in www.consultaonline.it, 1/2019 

4 Legge 30.12.2018 n. 145 - GU Serie Generale n. 302 del 31.12.2018. 

5 Per una ricostruzione della seduta in Senato del 22.12.2018, si rinvia al resoconto stenografico pubblicato sul relativo 

sito (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1093716/index.html?part=doc_dc-ressten_rs). 

6 Sul punto, si veda A. Ruggeri, Il “giusto” procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente promesse da 

parte della consulta, in www.rvistaaic.it, 2/2019, 608, che si esprime in termini di “accordo faticosamente raggiunto con 

la Commissione, il cui raggiungimento ha comportato un abnorme allungamento dei tempi, erosi a danno dei 

parlamentari”. 

7 Il bilancio, documento contabile che contiene l’indicazione in termini di previsione delle spese e delle entrate dello 

Stato, dell’anno finanziario di riferimento, è contenuto in un disegno di legge che il Governo presenta entro il 15 ottobre 

di ogni anno alle Camere, affinché queste lo approvino prima della fine dell’anno. Nel caso di mancato rispetto di tale 

termine, può essere consentito al Governo, per un periodo non superiore a quattro mesi, esclusivamente una provvisoria 

e ordinaria gestione finanziaria, con limiti di spesa piuttosto rigidi, come emerge dal combinato disposto degli articoli 81, 

V co., Cost. e 32, II e III co., l. 196/2009, così come modificati dal d.lgs. 90/2016 («durante l’esercizio provvisorio la 

gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi 

dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non 
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Nel pomeriggio del 22 dicembre, viene dunque presentato un maxi-emendamento dal contenuto 

ampliamente modificativo del precedente testo, con annessa questione di fiducia, con lo scopo – 

presumibilmente – di scongiurare il pericolo di una mancata approvazione della legge di bilancio in 

tempo utile. I lavori parlamentari si chiudono in poche ore con l’approvazione definitiva del disegno 

di legge8.  

Un simile iter legis sembra essersi caratterizzato per modalità e tempistiche tali da non aver 

consentito ai parlamentari un effettivo esame del testo e, consequenzialmente, l’esercizio delle 

proprie funzioni in modo conforme alle prescrizioni costituzionali, seppur scarne, in tema di 

procedimento di formazione delle leggi. 

Sulla base di tale considerazione, il 28 dicembre 2018, trentasette senatori, sollevano conflitto 

di attribuzione tra poteri dello Stato, nella triplice veste di singoli parlamentari, di gruppo 

parlamentare e di quota pari a 1/10 dei componenti del Senato. 

A parere dei ricorrenti, infatti, la procedura con cui si è giunti all’approvazione del testo di 

legge in Senato ha snaturato la funzione delle Camere, quasi a trasformarla in un vuoto “placet”, 

comprimendo le prerogative costituzionali loro riconosciute.  

È opportuno evidenziare fin da subito che lo scopo del ricorso era quello di ottenere una 

pronuncia della Consulta che ristabilisse esclusivamente pro futuro il corretto esercizio delle 

competenze costituzionalmente garantite e asseritamente violate dal Governo, dal Presidente della 

Commissione Bilancio, dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, dal Presidente e 

dall’Assemblea del Senato della Repubblica9. 

Da un’analisi dei comportamenti tenuti dagli organi appena menzionati emerge con chiarezza 

che l’ “origine del male” è rappresentata dal ricorso, da parte dell’Esecutivo, al connubio “maxi-

 
 

suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati  in  dodicesimi. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia 

alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento»). 

8 Come si legge nel ricorso, infatti, “alle 14:10 di sabato 22 dicembre iniziava una nuova seduta dell’Assemblea, in 

apertura della quale il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e della Democrazia Diretta sottoponeva alla Presidenza 

il testo di un emendamento “interamente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge n.981 “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021””, relativamente al quale, acquisita 

l’autorizzazione de Consiglio dei ministri, anticipava la posizione della questione di fiducia da parte del Governo. Il 

Presidente dell’Assemblea trasmetteva dunque immediatamente alla Commissione Bilancio l’emendamento, 

sospendendo la seduta sino al termine dei lavori della medesima. La seduta della 5° Commissione permanente si apriva 

dunque alle ore 16:25 per l’esame del maxi-emendamento 1.900, pari a c.a. 270 pagine di stampa. In tale sede, il 

rappresentante del Governo, tra le contestazioni dei membri di opposizione, rappresentava la necessità di apporre ulteriori 

modifiche al testo. La seduta veniva pertanto sospesa alle ore 16:40 per consentire alla Commissione di conoscere in 

maniera puntuale le richieste di correzione avanzate dal rappresentante del Governo. I lavori ricominciavano poi alle ore 

17:40, per essere nuovamente sospesi alle ore 18:15, onde consentire la predisposizione della proposta di parere della 

Commissione. Alle 18:25 la seduta veniva riaperta, e il Presidente dava lettura del proposto parere. Gli esponenti di alcune 

forze politiche (PD, Forza Italia, Misto-LeU) rappresentavano dunque l’impossibilità di discutere il merito 

dell’emendamento, essendosi limitati i lavori svoltisi sino a quel momento alle proposte di modifica dell’emendamento 

medesimo intervenute direttamente in Commissione. Intorno alle ore 18:45 c.a., la Commissione approvava 

definitivamente la proposta di parere. Alle ore 19:00 si riaprivano quindi i lavori dell’Assemblea, e alle ore 19:15 c.a. il 

Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta poneva, a nome del Governo, la questione di fiducia 

sul maxi-emendamento. Sospesa la seduta alle ore 19:14, veniva convocata immediatamente la Conferenza dei 

Capigruppo, la quale rimodulava nuovamente i tempi della discussione, prevedendo le dichiarazioni di voto finali per le 

ore 23:30, ovvero 3 ore e 30 minuti dopo la riapertura dei lavori dell’Assemblea, avvenuta alle ore 19:59. Alle ore 2:37 

il Senato approvava il disegno di legge di Bilancio”. 

9 In particolare, infatti, il ricorso denuncia: la scelta del Governo di presentare il testo della manovra di bilancio nella 

forma di un maxi-emendamento su cui porre, poco dopo, la questione di fiducia; le modalità di conduzione ed 

organizzazione dei lavori da parte del Presidente della Commissione Bilancio, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 

parlamentari e del Presidente del Senato; la decisione dell’Assemblea di procedere alla votazione di un disegno di legge 

dal contenuto sconosciuto. Con riferimento al ruolo del Presidente del Senato, si rinvia a M. Giannelli, Il monito mancante. 

Una riflessione sul ruolo del Presidente di Assemblea (a margine di Corte cost. ordinanza n. 17 del 2019), in Osservatorio 

sulle fonti, n. 1/2019. 
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emendamento e questione di fiducia” che avrebbe precluso un’attenta valutazione del disegno di legge 

da parte dei senatori. Tutte le altre condotte hanno, al più, contribuito alla causazione dell’effetto 

preclusivo del regolare svolgimento delle funzioni parlamentari, ma la causa prima e principale è da 

rinvenirsi nella prassi governativa di porre la questione di fiducia su maxi-emendamenti di natura 

ampliamente modificativa del precedente testo oggetto di discussione nelle Camere. Ciò che appare 

piuttosto evidente, dunque, è che il comportamento degli organi interni al Senato non appare di per 

sé idoneo a ledere le prerogative parlamentari, ma risulta aver arrecato un pregiudizio solo in quanto 

non ha impedito il dispiegarsi dell’effetto dell’approvazione di una legge di bilancio senza possibilità 

di vagliarne il contenuto. 

Tra l’altro, è interessante sottolineare che i ricorrenti non hanno denunciato tale prassi in 

assoluto, ma la sua – asserita – estremizzazione10. 

Con riferimento alla sussistenza della legittimazione attiva dei senatori a sollevare conflitto di 

attribuzione tra poteri dello Stato, la decisione della Corte costituzionale appare singolare11. 

Ebbene, con riferimento al gruppo parlamentare, la questione ha trovato una soluzione sotto un 

profilo strettamente procedurale, in quanto è stata negata la legittimazione per la mancata «necessaria 

indicazione delle modalità con le quali il gruppo parlamentare avrebbe deliberato di proporre 

conflitto davanti alla Corte costituzionale»12. Alla medesima conclusione negativa la Corte 

costituzionale è giunta con riguardo alla legittimazione della minoranza parlamentare di 1/10, seppur 

con una motivazione differente e, stavolta, di natura “sostanziale”: i giudici costituzionali, difatti, 

hanno affermato che le attribuzioni riconosciute dalla Costituzione a tale percentuale di membri di 

ciascuna Camera – richiesta di rimessione all’Assemblea di progetti di legge assegnati alla 

Commissione in sede deliberante13 e proposizione della mozione di sfiducia14 – non rilevavano nel 

 
 

10 La circostanza che i ricorrenti abbiano evidenziato l’illegittimità costituzionale dell’estremizzazione di questa prassi e 

non già della prassi in sé trova la sua ratio nell’opinione, spesso caldeggiata in dottrina, per cui la Corte costituzionale 

difficilmente avrebbe mutato il proprio indirizzo giurisprudenziale orientato, come si vedrà nel proseguo del lavoro, a 

non dichiarare l’incostituzionalità per violazione dell’art. 72, I co., Cost., a meno che non si fosse verificato un abuso 

dell’utilizzo del maxi-emendamento e della questione di fiducia. Sul punto, si rinvia a C. Rossano, L’impasse dei maxi-

emendamenti, in N. Lupo (a cura di), Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di articolo, Cedam, 

2010, 47 – 49. 

11 Per un interessante commento su tale profilo si veda M. Cavino, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, 

in www.federalismi.it, 4/2019. 

12 Cfr. Corte cost., ord. 17/2019, cons. in diritto, 3. Con riferimento ai gruppi parlamentari, la Corte si è arrestata alla 

circostanza della mancata indicazione delle modalità con cui il gruppo avrebbe deliberato di adire la Corte costituzionale 

per proporre conflitto di attribuzioni. Pertanto, la pronuncia negativa trova il suo fondamento esclusivamente in un 

impedimento di tipo formale, lasciando – così – aperta la possibilità che i gruppi parlamentari, quali articolazione delle 

Camere, siano ritenuti legittimati a sollevare il conflitto. Tuttavia, pare opportuno evidenziare che i gruppi difficilmente 

potrebbero essere definiti “poteri dello Stato”, perché essi non risultano titolari di attribuzioni costituzionalmente 

garantite, ma rappresentato esclusivamente la proiezione interna alle Camere dei partiti e delle coalizioni politiche, 

difettando – pertanto – di rilevanza esterna. Dello stesso pensiero è 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, in www.federalismi.it, 4/2019, 10 – 16. 

13 Cfr. art. 72, III co., Cost. La procedura ordinaria di approvazione di un disegno di legge, che consta dell’esame in seno 

alla Commissione competente per materia e della votazione articolo per articolo e votazione finale in Assemblea risulta 

prevalente rispetto alle altre procedure speciali (in cui il ruolo dell’Assemblea è variamente ridotto), in quanto un decimo 

dei parlamentari, un quinto della Commissione o il Governo possono richiedere la rimessione in Assemblea della proposta 

di legge, prima che questa sia approvata definitivamente. 

14 Cfr. art. 94, V co., Cost. La mozione di sfiducia, momento interruttivo del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo, 

deve essere richiesta da almeno un decimo dei parlamentari e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua 

presentazione. L’approvazione della mozione determina l’obbligo per il Governo, ormai privo della fiducia di una o 

entrambe le Camere, di rassegnare le dimissioni. 
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caso di specie, potendosi, così, escludere aprioristicamente che queste possano essere state oggetto di 

menomazione15.  

Diversa, invece, la conclusione a cui la Corte costituzionale è pervenuta con riferimento ai 

parlamentari uti singuli: poiché questi possono essere ritenuti titolari di attribuzioni 

costituzionalmente garantite, inerenti il diritto di parola, di proposta e di voto, che non possono essere 

compresse, eliminate o diminuite da altri organi parlamentari o dalle Camere stesse, deve essere 

riconosciuta loro la facoltà di rivolgersi al giudice costituzionale16.  

La legittimazione dei singoli parlamentari non sussiste, però, in tutte le ipotesi in cui emerga la 

semplice violazione delle regole poste a disciplinare l’iter legis, ma è sottoposta alla condizione che 

sia rinvenibile una usurpazione sostanziale o una evidente menomazione delle loro attribuzioni.  

La dichiarazione di inammissibilità, che la Corte ha pronunciato, trova il suo fondamento 

proprio nell’aver ritenuto che le violazioni denunciate dai parlamentari non rispondevano ai suddetti 

criteri.  

 

2. Il connubio “maxi-emendamento e questione di fiducia” 

Come si è visto, la questione sostanziale sottoposta al vaglio della Corte costituzionale ha ad 

oggetto la procedura seguita in Senato per l’approvazione della legge di bilancio: una procedura 

caratterizzata dall’assenza di un effettivo controllo del suo contenuto, determinato dalla scelta 

dell’Esecutivo di ricorrere alla prassi del maxi-emendamento approvato attraverso il voto della 

questione di fiducia17. Tale prassi, simbolo del cd. “inseguimento del precedente peggiore”18, 

rappresenta l’emblema dell’intrinseca debolezza che ha caratterizzato i governi insediatisi  a partire 

dall’entrata in vigore del sistema elettorale maggioritario19: un potere esecutivo in costante rischio di 

 
 

15 Si veda A. Manzella, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, in www.federalismi.it, 4/2019, il quale 

evidenzia come sarebbe stato opportuno riconoscere la legittimazione anche in capo alla minoranza parlamentare di 1/10, 

nell’ottica di «riconoscere uno status costituzionale all’opposizione». 

16 Il riconoscimento della legittimazione dei singoli parlamentari non è stato accolto in modo omogeneo in dottrina. 

Difatti, accanto a chi si è espresso in termini positivi (ex multis, A. Lucarelli, La violazione del procedimento legislativo 

‘‘costituzionale’’ è una violazione grave e manifesta?, in www.federalismi.it, 2019, 1), non è mancato chi ha avuto una 

visione critica, sostenendo che la Corte costituzionale ha solo astrattamente riconosciuto al parlamentare uti singuli il 

potere di sollevare conflitto di attribuzione, ma – in concreto – impone una probatio diabolica, in quanto «è necessario 

che [egli] alleghi e comprovi una sostanziale negazione o un’evidente menomazione della funzione costituzionalmente 

attribuita al ricorrente» (Corte cost., ord. n. 17/19, cons. in diritto, 3.5): ha fornito una siffatta interpretazione A. Morrone, 

Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare, in 

www.federalismi.it, 2019, 6 – 7. Parla di una «timida e cauta e – temo – meramente virtuale apertura […] all’ammissibilità 

di conflitti aventi per parte singoli parlamentari» A. Ruggeri, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello 

Stato” solo… virtuale o in astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), in www.federalismi.it, 1/2019, 1. 

17 Sul connubio “maxi-emendamento e questione di fiducia” si rimanda a G. Pistorio, Maxiemendamento e questione di 

fiducia. Contributo allo studio di una prassi illegittima, Editoriale Scientifica, 2018; N. Lupo, Emendamenti, maxi-

emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in E. Gianfrancesco (a cura di), Le regole del 

diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione. Atti del convegno (Roma, 17 marzo 2006), Luiss 

University Press, 2007, p. 41 ss.; N. Lupo (a cura di), Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di 

articolo, Cedam, 2010. 

18 Si è osservato che l’inseguimento delle cd. worst practises appare agevolato anche dalle differenti regole procedurali 

disposte dal regolamento della Camera e da quello del Senato, che contribuiscono a sviluppare l’idea che le norme 

regolamentari non abbiano forza perentoria e, possano, pertanto essere liberamente derogate.  

19 L’istituto del maxi-emendamento con questione di fiducia è, in realtà, pre-esistente alle legislature del maggioritario, 

ma è solo in queste ultime che ha subito un incremento sotto il profilo del quantum e una degenerazione sotto il profilo 

del quomodo tale da far emergere dubbi sempre più consistenti in merito alla sua legittimità costituzionale. Si pensi, a 

titolo meramente esemplificativo, alle vicende delle leggi finanziarie approvate dal 2001 al 2007, in cui si è passati da 

alcune decine di articoli ad un unico articolo costituito da ben 1.364 commi approvato tramite il voto di fiducia. Sul punto, 

si veda N. Lupo, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in E. 

Gianfrancesco (a cura di), Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione. Atti del 

convegno (Roma, 17 marzo 2006), Luiss University Press, 2007, p. 43 ss.  
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crisi, che vede spesso vacillare la fiducia che in esso il Parlamento deve riporre e che agisce attraverso 

strumenti che gli consentano, per così dire, di “forzare la mano”. Una prassi, però, che rischia di porsi 

in contrasto con la Costituzione. 

Al fine di comprendere il perché una siffatta prassi metta in rischio le prerogative costituzionali 

dei membri del Parlamento, appare opportuno analizzare gli istituti sottesi.  

La questione di fiducia rappresenta uno degli strumenti introdotti nel nostro ordinamento ai fini 

della verifica dello “stato di salute” del rapporto di fiducia. Affermatosi nella prassi e attinto un 

fondamento costituzionale, è successivamente stato introdotto nei regolamenti parlamentari20 ed, 

infine, espressamente previsto nella l. 400/8821. Quale è di uno strumento posto nelle mani 

dell’Esecutivo, funge da contraltare alla mozione di sfiducia, in quanto costituisce un elemento idoneo 

ad evitare che il destino del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo sia consegnato 

esclusivamente alle mani del primo. 

È opportuno sottolineare che, di per sé, la questione di fiducia è fisiologicamente conforme al 

sistema costituzionale, poiché è funzionale a ricompattare una maggioranza incerta e ad evitare 

istanze ostruzionistiche22. Come correttamente è stato fatto notare, la questione di fiducia tende, però, 

a trasformarsi in un “ricatto politico”23. Ed infatti, il Governo che pone la questione di fiducia 

subordina la propria permanenza in carica all’approvazione parlamentare di una propria proposta. 

Inoltre, proprio per la sua funzione, il disegno di legge su cui è stata posta questione di fiducia non 

può essere oggetto di modifiche in sede parlamentare: dunque la votazione sulla questione di fiducia 

si risolve per le Camere in un aut aut, “prendere o lasciare”24. Ne deriva che tanto la votazione 

parlamentare in senso negativo quanto la modifica in sede di approvazione, determinando l’obbligo 

per il Governo di rassegnare le dimissioni, recano con sé il rischio di uno scioglimento anticipato 

della Camere, nell’ipotesi in cui il Presidente della Repubblica prenda atto dell’impossibilità di 

nominare una nuova compagine ministeriale25. 

La votazione sulla questione di fiducia determina l’applicazione di una procedura diversa 

rispetto alle ordinarie regole del procedimento legislativo. Infatti, si caratterizza, al pari delle mozioni 

di fiducia e sfiducia per la priorità (con conseguente alterazione dell’ordine del giorno delle 

votazioni), l’indivisibilità (ossia impossibilità di procedere a votazioni per parti separate) e 

l’inemendabilità. Se tali elementi differenziali risultano pacificamente coerenti con le finalità sottese 

 
 

20 Cfr. art. 116, reg. Camera dei Deputati e art. 161, reg. Senato. 

21 Cfr. artt. 2, commi 2 e 3 lett. a); 5, comma 1 lett. b), l. 400/88. 

22 Non è mancato chi ha evidenziato come, a partire dall’introduzione generalizzata del voto palese nel procedimento 

legislativo con la riforma regolamentare del 1988 e, inoltre, con il consolidarsi di meccanismi di contingentamento dei 

tempi della discussione e con la previsione di cause di inammissibilità di emendamenti meramente ostruzionistici, la 

questione di fiducia non rappresenti più l’unico strumento idoneo a ricompattare la maggioranza o ad evitare che l’attività 

dell’esecutivo trovi un ostacolo insormontabile nella condotta ostruzionistica della minoranza. Sul punto, si veda G. 

Piccirilli, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2008, 791 – 

796.  

23 Cfr., ex multis, F. Mohrhoff, Rapporti fra Parlamento e Governo nella Costituzione italiana, Milano, 1953, 96. 

24 La votazione sulla questione di fiducia si caratterizza, al pari delle mozioni di fiducia e sfiducia, per la priorità (con 

conseguente alterazione dell’ordine del giorno delle votazioni), l’indivisibilità (ossia impossibilità di procedere a 

votazioni per parti separate) e l’inemendabilità. Per un maggior approfondimento si rinvia a G. Piccirilli, L’emendamento 

nel processo di decisione parlamentare, Cedam, 2008, 263 – 271. 

25 Appare interessante, a tal proposito, evidenziare l’evoluzione del rapporto tra Parlamento e Governo con l’avvento del 

sistema elettorale maggioritario, con il quale la scelta della compagine ministeriale e l’approvazione della mozione di 

fiducia sono diventate formalizzazioni delle coalizioni formatesi prima delle elezioni. La scelta del corpo elettorale al 

momento delle elezioni politiche ha, dunque, riflessi decisamente più profondi anche sulla composizione del Consiglio 

dei Ministri (cfr. M. Olivetti, Appunti sulla trasformazione della forma di governo in Italia, in Il Filangieri. Quaderno 

2006, 113 ss.) Pertanto, appare difficile immaginare una crisi governativa senza conseguente scioglimento delle Camere, 

“fino a prospettare come prossimo l’inserimento anche al livello statale un principio di simul stabunt simul cadent tra 

esecutivo e Parlamento o, più specificamente, tra Presidente del Consiglio/leader della coalizione e maggioranza 

parlamentare” (così, G. Piccirilli, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, cit., 799). 
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alle due mozioni – ossia di investitura del Governo e di caducazione della fiducia – che non sono 

destinate ad avere portata innovativa nel panorama delle regole giuridiche, l’estensione di tali regole 

anche alla questione di fiducia posta su un disegno di legge, che determina pur sempre l’introduzione 

di nuove norme, appare – forse – meno opportuna26. 

Il maxi-emendamento, invece, può essere definito come una proposta di modifica di un disegno 

di legge27, la cui struttura si caratterizza per la presenza di un solo articolo, che racchiude, però, 

numerose disposizioni, spesso dal contenuto eterogeneo. Un articolo di legge così strutturato già di 

per sé potrebbe presentare profili di illegittimità – oltre agli evidenti problemi di leggibilità28.  

Soprattutto con riferimento alla concezione di “articolo”, il maxi-emendamento in quanto tale 

si discosta dal modello recepito in Costituzione29. Il testo costituzionale, in realtà, non fornisce una 

definizione di “articolo”: si tratta, al pari di altre, di una nozione presupposta dal costituente. Tuttavia, 

già attraverso l’analisi strutturale della Costituzione stessa, è possibile (e corretto) ritenere che 

l’articolo debba un insieme di disposizioni aventi contenuto omogeneo e coerente. Inoltre, la 

previsione nell’art. 72 Cost. della votazione articolo per articolo, che precede la votazione finale, può 

avere senso solo ove si conferisca alla nozione di “articolo” il significato di insieme di enunciati 

omogenei tra loro: diversamente, la votazione articolo per articolo perderebbe la sua funzione di 

canalizzare la discussione e la deliberazione parlamentare sui singoli aspetti e sugli specifici punti 

della legge approvanda. 

Raramente viene presentato un maxi-emendamento senza che poi su questo venga posta 

questione di fiducia, in quanto solo dal connubio tra i due istituti si realizza l’effetto di imporre al 

Parlamento, che voglia evitare le dimissioni governative, l’approvazione unitaria, in blocco e senza 

apportare modifiche di un elevato numero di disposizioni30.  

 
 

26 Per un maggior approfondimento si rinvia a G. Piccirilli, L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, 

Cedam, 2008, 263 – 271 e G. Piccirilli, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, in Quaderni 

costituzionali, 4/2008, 805 – 810. 

27 Il potere di emendamento si estrinseca nella facoltà di proporre modifiche. Sebbene esso non sia espressamente 

previsto né disciplinato dalla Carta costituzionale (l’unico riferimento espresso è contenuto nella XVII disposizione finale 

e transitoria, per cui si rinvia a R. Romboli, Commento alla XVII Disposizione transitoria e finale, in G. Branca (a cura 

di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, 1995, 249 ss.) risulta essere implicitamente riconosciuto dal combinato 

disposto degli artt. 70 e 72, I co., Cost. Ed infatti, dall’individuazione dei momenti fondamentali della fase deliberativa si 

ricava che il disegno di legge non è sottoposto direttamente all’Assemblea ma è oggetto di modifica in seno alla 

Commissione e che la bipartizione “votazione articolo per articolo – votazione finale” assolve la funzione di consentire, 

nella prima deliberazione, di presentare proposte di emendamento e, nella seconda, di valutare il testo nel suo insieme, 

così come risultante dalle modifiche apportate. La previsione che la funzione legislativa debba essere esercitata 

collettivamente da entrambe le Camere comporta che il potere di emendamento sia riconosciuto sia in seno alla Camera 

dei Deputati che in seno al Senato, in quanto il mancato riconoscimento di siffatto potere rappresenterebbe una deminutio 

della funzione legislativa stessa. Nel silenzio della Costituzione, i soggetti abilitati a presentare emendamenti 

(Commissioni, singoli parlamentari e Governo) sono individuati dai regolamenti delle Camere: in modo espresso dal 

Regolamento del Senato (art. 100, II co.) e in modo indiretto dal Regolamento della Camera dei Deputati. Come si evince, 

non vi è coincidenza tra i soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa di cui all’art. 71 Cost. e i soggetti titolari del 

potere di iniziativa emendativa. Sull’istituto dell’emendamento, si veda G. Piccirilli, L’emendamento nel processo di 

decisione parlamentare, Cedam, 2008. 

28 Si è evidenziato che “se un testo normativo è illeggibile è configurabile anche una sua illegittimità, proprio per via di 

quella «assoluta oscurità del testo legislativo» che rende «scusabile» l’ignoranza della legge” (così, A. Razza, Note sulla 

“normalizzazione” della questione di fiducia, in www.rivistaaic.it, 3/2016, 14). 

29 Sul punto, si rimanda ex multis a N. Lupo (a cura di), Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale 

di articolo, Cedam, 2010. 

30 A tal proposito, è opportuno evidenziare che è possibile distinguere tra maxi-emendamenti conservativi e maxi-

emendamenti innovativi. I primi sono presentati in Aula, dopo l’esame della Commissione, racchiudendo in un unico 

articolo il testo da quest’ultima approvato. In tali ipotesi, la decisione di porre questione di fiducia ha finalità 

esclusivamente accelerative della discussione in Assemblea. I secondi, invece, si caratterizzano per lo stravolgimento del 

testo su cui, fino a quel momento, le Camere hanno lavorato, comportando una compressione delle attribuzioni dei 
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Questo determina uno stravolgimento dei momenti essenziali che caratterizzano la fase 

istruttoria-deliberativa dell’iter legis.  

A tal proposito, occorre sottolineare che, a prescindere dalla procedura ordinaria, decentrata o 

mista, la fase deliberativa dell’iter di formazione della legge prevede sempre, per espressa previsione 

costituzionale31, l’esame della Commissione competente per materia, la votazione articolo per articolo 

(fondamentale per l’approvazione di eventuali emendamenti) e la votazione finale32. Si tratta, a ben 

vedere, di momenti essenziali di ponderazione in seno alle Camere, attraverso cui si ha la formazione 

progressiva della volontà dei parlamentari di adottare o respingere un disegno di legge.  

Orbene, quando nel procedimento legislativo si propone al voto parlamentare un maxi-

emendamento con contestuale posizione su di esso della questione di fiducia, tre sono, in particolare, 

le divergenze che si vengono a determinare tra l’iter legis previsto in Costituzione e quello che viene 

in concreto seguito.  

Innanzitutto, il momento bifasico “esame in Commissione – discussione in Assemblea” assume 

la mera funzione di presa di conoscenza in Commissione del contenuto del maxi-emendamento, da 

votare poi “in blocco” in Assemblea. Si consideri, inoltre, che è possibile che il maxi-emendamento 

con annessa questione di fiducia sia presentato direttamente in Aula, dopo l’esame della 

Commissione. In tale ipotesi, sebbene formalmente la Commissione abbia svolto la sua funzione 

referente, il suo parere diventa in concreto inutiliter datum, perché basato su un testo poi 

successivamente ampiamente modificato, dinanzi all’Assemblea, a seguito della presentazione del 

maxi-emendamento33. 

In secondo luogo, l’approvazione articolo per articolo, seppur formalmente non risulti 

pregiudicata (di fatto la votazione avviene, infatti, sull’unico articolo che compone il maxi-

emendamento), diventa sostanzialmente svuotata di senso, in virtù della circostanza che la questione 

di fiducia determina l’impossibilità di presentare emendamenti34. 

 Infine, la votazione finale rappresenta, in questa circostanza, una inutile ripetizione del 

consenso già formatosi con l’approvazione articolo per articolo. 

La prassi dell’unione “maxi-emendamento – questione di fiducia” viola, pertanto, le regole 

costituzionali in tema di iter legis, con effetti pregiudizievoli sulla legittimazione democratica di 

 
 

parlamentari. Su tale distinzione, si veda E. Griglio, I maxi-emendamenti del Governo in Parlamento, in Quaderni 

costituzionali, 2005, 808 ss. 

31 Cfr. art. 72, I co., Cost: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, 

esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale». 

32 L’iter legislativo si articola in tre fasi: iniziativa, istruttoria-deliberativa e integrativa dell’efficacia. Con riguardo alla 

seconda fase, questa può svolgersi secondo tre diverse procedure. La procedura normale, obbligatoria per disegni di legge 

in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati 

internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72, IV co., Cost.) nonché per le altre ipotesi previste dai 

regolamenti parlamentari, prevede l’esame del disegno di legge in Commissione (detta in sede referente) a cui segue la 

relazione in Assemblea, che delibera articolo per articolo e con votazione finale. Nella procedura decentrata la 

deliberazione è rimessa alla Commissione (detta in sede deliberante), in seno alla quale, dunque, si conclude 

l’approvazione della legge. La procedura mista prevede l’esame del progetto di legge e la votazione articolo per articolo 

da parte della Commissione (detta in sede redigente) e la votazione finale in Assemblea. La procedura normale, in ogni 

caso, prevale sempre, in quanto il disegno di legge è rimesso alla Camera qualora ne faccia richiesta 1/10 dei parlamentari, 

1/5 dei membri della Commissione o il Governo. Sul procedimento legislativo si veda F. Modugno, Le fonti del diritto, 

in F. Modugno (a cura di), Diritto Pubblico, III ed., 2017, 147-150. 

33 Sul rapporto tra la fase istruttoria dell’iter legis e la prassi “maxi-emendamento e questione di fiducia”, si rinvia a R. 

Di Cesare, Istruttoria legislativa, maxi-emendamenti e tempi della decisione parlamentare: una (im)possibile quadratura 

del cerchio, in N. Lupo (a cura di), Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di articolo, Cedam, 

2010, 67 ss. 

34 Al fine di mantenere intatto il valore sostanziale della votazione articolo per articolo, si è sostenuto, da più parti, che 

la questione di fiducia, per essere conforme al dettato costituzionale, dovrebbe essere posta solo dopo tale momento, in 

sede di votazione finale. Si veda, per tutti, M. Olivetti, La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano, Giuffrè, 

1996, 293.  
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scelte legislative (tanto più grave ove si tratti di opzioni nevralgiche per la collettività), in quanto 

viene meno la possibilità di un confronto tra i parlamentari delle diverse forze politiche rappresentate 

in Parlamento.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter asserire che «l’abbinamento della questione 

di fiducia ed emendamenti-controprogetti comporta di per sé alcune conseguenze la cui legittimità 

costituzionale è quantomeno dubbia»35. 

Nel caso di specie, tra l’altro, la votazione è intervenuta senza possibilità alcuna per i senatori 

di conoscere il testo su cui hanno dovuto esprimere il proprio voto: si potrebbe parlare di un “voto al 

buio”.  

 

3. La giurisprudenza della Corte costituzionale in merito. 

 

La Corte costituzionale, però, non si è mai pronunciata nel senso di dichiarare 

l’incostituzionalità di tale prassi. Il primo orientamento giurisprudenziale desumeva dal rispetto delle 

procedure previste nei regolamenti parlamentari l’assenza di una violazione dell’art. 72 della 

Costituzione36.  

Secondo tale iniziale linea interpretativa «il rispetto da parte delle Camere della procedura 

desumibile dalla disciplina regolamentare […] conduce ad escludere che si sia configurata la lesione 

delle norme procedurali fissate nell’art. 72 Cost.»37. Il presupposto da cui tale orientamento muoveva 

era rappresentato dalla considerazione che i regolamenti parlamentari fossero abilitati ad 

implementare le disposizioni costituzionali in materia di procedimento legislativo ed eventualmente 

fornirne anche una portata diversa. 

Estremizzando, si potrebbe sostenere che si configurava, in tal modo, un meccanismo speculare 

ma opposto a quello delle norme interposte: come, infatti, dalla violazione di queste ultime se ne 

ricava la violazione della Costituzione, dall’osservanza delle regole previste dai regolamenti 

parlamentari in tema di iter legis se ne deduce il rispetto delle norme costituzionali in materia.   

La peculiarità di tali pronunce risiede nella circostanza che queste sembrerebbero mal 

conciliarsi con quel consolidato orientamento della Consulta che ha sempre negato la possibilità che 

i regolamenti parlamentari assumano la natura di norma parametro del giudizio di legittimità 

costituzionale.  

Sul punto, occorre una precisazione.  

 
 

35 Cfr. A. Pisaneschi, Fondamento costituzionale del potere di emendamento, limiti di coerenza e questione di fiducia, 

in Dir. soc., 1988, 246 ss. 

36 Si veda Corte cost., sent. 391/95. In tal caso, si trattava di una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto 

dell’art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, introdotto ex 

novo dalla legge di conversione, approvata a seguito della questione di fiducia posta dal Governo. Per tale motivo le 

Camere avevano votato esclusivamente l’articolo unico del disegno di legge di conversione, senza avere alcuna concreta 

possibilità di discutere la norma introdotta dall’articolo impugnato. Ciò che era oggetto di contestazione, pertanto, era 

l’assenza di una specifica discussione e votazione, in particolare, di quella “articolo per articolo” di cui parla l’art. 72, 

primo comma, della Costituzione. La Consulta concluse che «il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile 

dalla disciplina regolamentare speciale relativa all'approvazione di un disegno di legge di conversione su cui il Governo 

abbia posto la questione di fiducia […] esclude che, nel caso in esame, si sia potuta configurare la lesione delle norme 

procedurali fissate nell’art. 72 della Costituzione che l'ordinanza contesta». Per un maggior approfondimento, si veda P. 

Passaglia, L’invalidità procedurale dell'atto legislativo. Le esperienze italiana e francese a confronto, Giappichelli, 2002, 

485 – 488. Nello stesso solco si pongono Corte cost., sentt. nn. 59/14 e 237/14. 

37 Cfr. Corte cost., sent. n. 237/14, cons. in diritto, 9.5. Sul punto si veda A. Lo Calzo, La Corte torna sulla materia dei 

decreti legge dopo la “svolta” della sentenza n. 22/2012: alcune considerazioni sulla sentenza n. 237/2013, in Consulta 

online, 2014, 19 ss. 
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Fin dalla celebre sentenza 9 del 195938, i giudici costituzionali hanno sempre escluso di poter 

sindacare il rispetto da parte di una legge o di un atto avente forza di legge delle norme dei regolamenti 

parlamentari, sul presupposto che l’art. 72 Cost., pur deferendo a questi la disciplina puntuale della 

procedura di formazione delle leggi, non possa essere qualificato quale “norma in bianco” tale da far 

assumere alle disposizioni dei regolamenti valore costituzionale. Inoltre, a tali norme deve essere 

riconosciuto carattere cedevole: la loro osservanza è rimessa all’apprezzamento delle Camere stesse39. 

Ciò posto, appare curioso che, da un lato, l’inosservanza dei regolamenti non possa rilevare ai 

fini dell’incostituzionalità di una disposizione legislativa, dall’altro, invece, la loro osservanza valga 

ad escludere la violazione della Costituzione. 

Occorre soffermarsi su un ulteriore aspetto: se dal rispetto della procedura delineata dai 

regolamenti parlamentari si può escludere che sia stato violato l’iter descritto dalla Costituzione, non 

sarebbe allora necessario vagliare preliminarmente se tale procedura sia conforme a Costituzione, 

giungendo, così, a superare la teoria dell’insindacabilità dei regolamenti parlamentari40?  

La domanda ha natura provocatoria. Si è ben consapevoli, infatti, che l’orientamento, che 

riconnette la mancata violazione dell’art. 72 Cost. al rispetto delle procedure previste dalle norme 

interne delle Camere, muove dall’intenzione dei giudici costituzionali di non “invadere” il campo 

dell’autonomia parlamentare41: difficilmente, pertanto, tale orientamento potrà determinare il 

superamento di una teoria, frutto della medesima ratio, quale quella dell’insindacabilità dei 

regolamenti parlamentari.  

Alla luce di tali considerazioni emerge che il primo orientamento della giurisprudenza 

costituzionale sul connubio “maxi-emendamento e questione di fiducia” sembra permeato da 

contraddizioni, derivanti dalla ritrosia della Consulta ad intervenire in materia di vizi formali della 

legge42, al fine di lasciare impregiudicata l’indipendenza guarentigiata del Parlamento43.  

In alcune pronunce più recenti – per il vero non molte e riguardanti questioni diverse – è 

possibile, tuttavia, intravedere un diverso approccio dei giudici costituzionali, maggiormente incline 

 
 

38 Sulla negazione della parametricità delle norme dei regolamenti parlamentari, si veda S. M. Cicconetti, Le fonti del 

diritto italiano, III ed., Giappichelli, 2017, 336-339.  

39 Nella prassi parlamentare italiana assume valore di principio fondamentale la regola per cui le norme dei regolamenti 

parlamentari siano suscettibili di deroga, qualora ciò sia deciso all’unanimità, senza l’opposizione di alcuno (regola del 

nemine opponente).  

40 L’insindacabilità dei regolamenti parlamentari, come noto, ha trovato la sua piena affermazione con la sentenza della 

Corte costituzionale n. 154 del 1985, in cui il fondamento di tale orientamento viene rinvenuto nella posizione di 

indipendenza ed autonomia che la Costituzione garantisce al Parlamento. Il sindacato sui regolamenti parlamentari viene, 

pertanto, escluso sulla base della considerazione che le Camere godano di una indipendenza guarentigiata, che preclude 

l’ingerenza nelle loro funzioni da parte di qualsiasi altro potere dello Stato. 

41 D’altronde, con riferimento al connubio “maxi-emendamento e questione di fiducia”, la Corte costituzionale si è 

espressa in termini di «modus procedendi dei lavori parlamentari, il quale resta tuttavia nell’alveo dell’autonomia del 

Parlamento» (cfr. Corte cost., sent. n. 1/2008).  

42 È noto, infatti, che la Corte costituzionale abbia sempre rivolto la propria attenzione maggiormente al rispetto dei limiti 

sostanziali di leggi e atti aventi forza di legge, piuttosto che all’osservanza del procedimento di formazione. Rileva questa 

tendenza, ex multis, F. Sorrentino, Per una soluzione giurisprudenziale al problema dei maxi-emendamenti, in N. Lupo 

(a cura di), Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di articolo, Cedam, 2010, 45 – 46, che 

evidenzia l’importanza in questo settore di «creare una sensibilità costituzionale che né le forze politiche né i giudici 

costituzionali finora hanno dimostrato».  

43 A fini di maggior completezza, si sottolinea che non sono mancate opinioni favorevoli alla giurisprudenza 

costituzionale inaugurata dalla sent. 391/95 da parte di chi ha rilevato l’inopportunità di una declaratoria di 

incostituzionalità di una disposizione legislativa per meri vizi formali. Si veda, ex multis, P. Caretti, Una grave prassi 

distorsiva di difficile contrasto, in N. Lupo (a cura di), Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di 

articolo, Cedam, 2010, 15: l’autore ipotizza – quale possibile rimedio ai vizi inerenti al procedimento di approvazione – 

un intervento del Capo dello Stato in sede di promulgazione, ma egli stesso evidenzia che questo possa determinare un 

illegittimo allargamento dei poteri in capo al Presidente della Repubblica. Condivide le perplessità in merito alla 

“soluzione presidenziale” E. Griglio, Una soluzione (anche) pattizia, in N. Lupo (a cura di), Maxi-emendamenti, questioni 

di fiducia, nozione costituzionale di articolo, Cedam, 2010, 90 – 91. 
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a riconoscere che la prassi dell’Esecutivo di porre la questione di fiducia su maxi-emendamenti possa 

sortire conseguenze pregiudizievoli sulla funzione legislativa delle Camere e sul ruolo che i 

parlamentari sono chiamati a svolgere secondo il disegno della Carta costituzionale. A tal proposito, 

non può non essere richiamata la sentenza 32 del 2014, in cui la Corte sottolinea che il maxi-

emendamento su cui il Governo pone la questione di fiducia preclude «una discussione specifica e 

una congrua deliberazione sui singoli aspetti della disciplina in tal modo introdotta»44. 

A questa sentenza, ne è seguita un’altra, nello stesso anno, in cui – pur non affrontando 

direttamente la tematica – definisce il ricorso da parte del Governo ai maxiemendamenti su cui viene 

apposta la questione di fiducia in sede di conversione dei decreti-legge, una «problematica prassi»45.  

Ed ora l’ordinanza 17 del 2019.  

Sicuramente, questa non appare come un reale revirement del precedente orientamento: nella 

pronuncia, infatti, si legge chiaramente la conferma dell’ampio margine di apprezzamento 

riconosciuto alle Camere in ordine all’applicazione e all’osservanza delle regole parlamentari. Ma si 

legge anche – e questo è il dato più rilevante – che l’autonomia e l’indipendenza che caratterizzano 

il Parlamento non possono portare a «giustificare […] qualunque prassi si affermi nelle aule 

parlamentari, anche contra Constitutionem»46, ma occorre, al contrario, «arginare gli usi che 

conducono a un progressivo scostamento dai principi costituzionali, per prevenire una graduale ma 

inesorabile violazione delle forme dell’esercizio del potere legislativo, il cui rispetto appare 

essenziale affinché la legge parlamentare non smarrisca il ruolo di momento di conciliazione, in 

forma pubblica e democratica, dei diversi principi e interessi in gioco»47. L’importanza 

dell’ordinanza de qua risiede, appunto, nell’affermazione che determinate prassi sono suscettibili di 

porsi in contrasto con la Costituzione48 e che l’inammissibilità pronunciata in questa occasione non 

preclude la possibilità di giungere ad esiti completamente differenti in futuro, qualora si verifichi una 

compressione evidente della funzione costituzionale dei parlamentari. 

Si è – forse – giunti alla considerazione che il mancato rispetto dell’iter delineato dall’art. 72 

Cost. non rappresenta solo un mero vizio di forma della legge, ma riflette la perdita, da parte dell’atto 

 
 

44 Cfr. Corte cost., sent. n. 32/2014, cons. in diritto, 4.4. Si tratta della nota sentenza con cui è stata dichiarata 

l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma I, della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (la cd. “Fini Giovanardi”), per carenza del requisito 

di omogeneità tra gli emendamenti approvati con la legge di conversione e l’originario contenuto del decreto-legge. Viene 

confermata la natura della legge di conversione quale legge «funzionalizzata e specializzata» alla conversione del d.l., al 

cui contenuto deve attenersi, con la conseguenza che le eventuali modifiche apportate devono risultare omogenee con il 

contenuto del decreto-legge. Per un approfondimento, si veda Corte cost., sent. n. 22/2012, nonché P. Carnevale, 

Giuridificare un concetto: la strana storia della ‘omogeneità normativa’, in www.federalismi.it, 1/2014; A. Celotto, Uso 

e abuso della conversione in legge, in www.federalismi.it, 1/2014; D. Chinni, La limitata emendabilità della legge di 

conversione del decreto-legge tra interventi del Presidente della Repubblica e decisioni della Corte Costituzionale; in 

www.federalismi.it, 1/2014; R. Dickmann, La Corte sanziona la “evidente estraneità” di disposizioni di un decreto-legge 

inserite con la legge di conversione. Error in procedendo o vizio di ragionevolezza, in www.federalismi.it, 5/2012; V. 

Marcenò, L’eterogeneità delle disposizioni come “male” da elusione delle fonti sulla produzione del decreto-legge, in 

www.forumcostituzionale.it, 2012; F. Modugno, Decretazione d’urgenza e giurisprudenza costituzionale. una riflessione 

a ridosso della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 1/2014; G. Serges, La 

“tipizzazione” della legge di conversione del decreto-legge ed i limiti agli emendamenti parlamentari, in Cons. online, 

2012; G. Serges, Per un superamento delle ‘decisioni rinneganti’ in materia di decretazione d’urgenza. Spunti di 

riflessione a partire dalla più recente giurisprudenza costituzionale, in www.federalismi.it, 1/2014. 

45 Cfr. Corte cost., sent. n. 251/14, con cui è stata dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata la questione di 

legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato avente ad oggetto art. 11-nonies, commi 1, lettere a) e b), e 2, 

del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005. 

46 Cfr. Corte cost., ord. n. 17/2019, cons. in diritto, 4.3. 

47 Ibidem. 

48 Sulla incostituzionalità di prassi si rinvia a P. Carnevale, A Corte… così fan tutti? contributo ad uno studio su 

consuetudine, convenzione e prassi costituzionale nella giurisprudenza della corte costituzionale, in www.rivistaaic.it, 

4/2014, 49 ss.  
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legislativo, della propria legittimazione democratica, perché adottato in assenza dei momenti 

essenziali di ponderazione e di riflessione da parte di tutti i soggetti necessari.  

 

4. La pronuncia della Corte: verso un revirement giurisprudenziale? 

 

La Corte costituzionale ha dichiarato il conflitto inammissibile, per ragioni che – come si vedrà 

nel prosieguo –  investono questioni da verificare, più propriamente, in sede di controllo sul merito 

della questione e non già nel controllo circa i profili di ammissibilità. 

Difatti, il fondamento di tale decisione viene rinvenuto in alcuni fattori (norme dei regolamenti 

parlamentari; prassi consolidate; pressione dell’UE) che – per così dire – risulterebbero idonei a 

giustificare la compressione dei lavori parlamentari che, indubbiamente, ha caratterizzato il 

procedimento di approvazione della legge di bilancio 2019 in Senato. 

Proprio sulla base di tali elementi, la Corte esclude il carattere manifestamente grave della 

violazione inerente all’iter legis e, pertanto, si ritiene non abilitata ad intervenire: in tali fattispecie, il 

ricorso di chi si presume leso da altri organi dello Stato, intervenuti nel procedimento di approvazione 

di una legge, può trovare accoglimento solo qualora la violazione lamentata risulti caratterizzata da 

gravità manifesta49. La mera non osservanza di regole procedimentali non è di per sé idonea a 

configurare una menomazione sindacabile delle attribuzioni costituzionalmente riservate ai 

parlamentari. 

Le “cause di giustificazione” individuate nella specie dai giudici costituzionali sono 

principalmente tre: la sussistenza di norme procedimentali nel Regolamento del Senato dalla cui 

osservanza si sarebbe determinata la compressione dell’esame del disegno di legge di bilancio in sede 

parlamentare; il lungo dialogo tra l’Esecutivo e la Commissione dell’UE che avrebbe imposto 

interventi modificativi di ampia portata in tempi ristretti, per rispettare il termine del 31 dicembre per 

l’approvazione del bilancio; la sussistenza della prassi consolidata della questione di fiducia posta sul 

maxi-emendamento. 

Con riferimento al primo fattore, emerge come la Consulta utilizzi ancora la teoria per cui 

l’osservanza delle regole procedurali contenute nei regolamenti esclude la violazione dell’art. 72 

Cost. Difatti, si afferma che le violazioni dell’iter legis lamentate dai ricorrenti potrebbero trovare il 

loro fondamento nelle nuove regole procedurali del regolamento del Senato50. Come si evince, ciò 

 
 

49 La Corte stessa ha, talvolta, limitato il proprio intervento alle ipotesi in cui l’inosservanza dei principi posti dalla 

Costituzione risultasse manifesta o evidente. Si pensi al giudizio di ragionevolezza, quale principio implicitamente sancito 

dall’art. 3 Cost.: i giudici costituzionali hanno affermato di poter procedere alla declaratoria di incostituzionalità solo 

nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza di quanto dispone la norma. Un ulteriore caso è la mancanza dei presupposti 

di straordinaria necessità e urgenza del decreto-legge, che rileva in termini di incostituzionalità solo laddove abbia 

carattere evidente (cfr. Corte cost., sentt. n. 29/95 e 171/07 e si veda R. Romboli, La “mancanza” dei presupposti di 

necessità ed urgenza e la “evidente mancanza” degli stessi nel decreto legge: come un apparente portone può ridursi ad 

uno strettissimo pertugio, Foro it., 2004, I, 3277 ss.). La scelta della Consulta di limitare l’intervento ai soli casi di 

violazioni manifeste o evidenti trova la sua ratio nell’esigenza di evitare che il proprio sindacato sconfini nell’ambito 

della discrezionalità legislativa o invada il campo della responsabilità politica. Sul punto, si veda P. Carnevale, Il controllo 

di costituzionalità limitato alla evidenza del vizio ovverosia del come la Corte può aggredire spazi politicamente sensibili 

senza fare politica, in R. Romboli (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni 

della Corte costituzionale tra l’anima 'politica' e quella 'giurisdizionale', Giappichelli, 2017, il quale rileva come il 

controllo “sull’evidenza” nasca dalla necessità di non violare l’art. 28 della l. 87/53, che preclude ai giudici costituzionali 

di sindacare la discrezionalità del legislatore o di esprimere valutazioni di natura politica. L’Evidenzkontrolle sarebbe, 

dunque, lo strumento che consente alla Corte costituzionale, senza invadere il ruolo del Parlamento, di intervenire in 

ambiti caratterizzati da discrezionalità politica.  

50 Nel dicembre del 2017 il Regolamento del Senato è stato oggetto di una riforma, che ha apportato numerose modifiche. 

In questa sede, assumono rilievo il nuovo testo dell’art. 161, comma 3-ter e comma 3-quater, in quanto prescrivono che i 

testi, su cui il Governo voglia porre questione di fiducia, debbano essere valutati dalla Commissione Bilancio, con 

riferimento alla copertura finanziaria di eventuali nuove o maggiori spese che l’emendamento importa. È interessante 

evidenziare che sia proprio la “vittima” principale del connubio “maxi-emendamento e questione di fiducia”, ossia il 
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non vale – come per il passato – ad escludere tout court la non conformità alla Costituzione della loro 

osservanza, ma costituisce pur sempre un elemento utile per negare la sussistenza di violazioni 

manifeste. L’ordinanza contiene in sé, dunque, elementi del passato ed elementi di innovatività.  

Con riferimento al terzo fattore, la Consulta nell’asserire che «la prassi fin qui consolidata non 

può essere ignorata»51, sottolinea, ancora una volta, il libero apprezzamento di cui godono le Camere 

nella definizione e nell’osservanza delle regole procedimentali. Tuttavia, questa volta, i giudici 

costituzionali non mancano di evidenziare come anche il diritto parlamentare, sia pur conservando i 

suoi caratteri di flessibilità e consensualità, deve sottostare al rispetto della Costituzione52, al fine di 

ricondurre il potere legislativo sotto l’egida dei principi del nostro ordinamento, affinché non perda 

la sua funzione di conciliazione delle diverse forze politiche che rappresentano il corpo elettorale. 

Anche in tal caso emergono, dunque, elementi del passato ed elementi di innovatività. 

Sembra, pertanto, che la pronuncia, pur concludendosi con una inammissibilità, abbia 

comunque segnato una deviazione, per quanto lieve, dal sentiero tracciato dal precedente 

orientamento: con questa ordinanza sono state poste le basi, a parere di chi scrive, per lo sviluppo di 

una nuova concezione delle regole del procedimento legislativo, che metta in risalto l’importanza del 

rispetto sostanziale, in seno alle due Camere, dei momenti dell’iter legis definiti dall’art. 72 della 

Costituzione.  

Il rischio che la pronuncia rimanga solo una enunciazione di principio senza effetti è, però, 

forte: se il limite della “violazione evidente” dovesse rappresentare una sorta di strettoia invalicabile, 

allora quanto affermato in questa ordinanza resterà uno sterile flatus vocis. 

 

5. Le ragioni “non dette”: la salvezza della legge di bilancio. 

 

La pericolosità insita al connubio “maxi-emendamento e questione di fiducia” appare tanto più 

evidente se si considerano la natura e il contenuto della legge di bilancio. 

Innanzitutto, essa, ai sensi dell’art. 72, IV co., Cost., deve essere approvata secondo lo schema 

della procedura ordinaria, con il coinvolgimento, dunque, dell’intera Assemblea, sia nella votazione 

articolo per articolo sia nella votazione finale. Questa scelta dei costituenti potrebbe spiegarsi 

considerando che la legge di bilancio, nel prevedere anche le entrate che lo Stato presume di riscuotere 

nell’anno finanziario di riferimento, rappresenta lo strumento principale da cui deriva il peso fiscale 

a carico dei contribuenti e sulla base del quale vengono, pertanto, imposte ai consociati le prestazioni 

patrimoniali53: si tratta di «decisioni che costituiscono il nucleo storico delle funzioni affidate alla 

rappresentanza politica sin dall’istituzione dei primi parlamenti e che occorre massimamente 

preservare»54. Ciò rende ancor più forte l’esigenza che l’iter di approvazione non venga snaturato 

fino a risultare delegittimato democraticamente.  

Vi è di più: come noto, la legge di bilancio assurge a strumento attraverso cui il Parlamento 

controlla e indirizza l’operato dell’Esecutivo. La circostanza che quest’ultimo presenti questione di 

fiducia sul maxi-emendamento, che modifica di gran lunga il testo precedentemente presentato alle 

 
 

Parlamento, a fornire un avallo allo sviluppo di tale prassi, disciplinandone, nei regolamenti parlamentari, gli aspetti 

procedurali. 

51 Cfr. Corte cost., ord. n. 17/19, cons. in diritto, 4.3. 

52 Ci si chiede, dunque, se questa affermazione possa costituire lo spiraglio, in futuro, per sdoganare il dogma 

dell’insindacabilità dei regolamenti e delle prassi parlamentari.  

53 Questo è ancor più evidente da quando, con la legge quadro 243/2012, adottata in attuazione della legge costituzionale 

n. 1/2012, la legge di bilancio racchiude in sé anche il contenuto della precedente legge di stabilità. Se, pertanto, in 

precedenza la legge di bilancio appariva come decisione solo formalmente legislativa, intervenendo a disporre previsioni 

programmatiche a legislazione vigente, senza apportare modifiche sostanziali nell’ordinamento, ora può – dunque – 

apportare le modifiche legislative opportune per delineare le previsioni di spesa e di entrata per l’anno finanziario di 

riferimento. 

54 Cfr. Corte cost., ord. 17/19, cons. in diritto, 4.1 
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Camere, determina il capovolgimento del rapporto tra soggetto controllore e soggetto controllato, 

almeno in quegli ambiti in cui emerge la funzione parlamentare di controllo non è più il primo a 

imporre la propria volontà per incidere sull’attività del secondo, ma è il secondo a far pressione sul 

primo al fine di ottenere l’avallo delle proprie decisioni55. Una rivoluzione copernicana in atto, che 

determina quindi una distorsione dei rapporti tra i poteri dello Stato e del sistema delineato dalla 

Costituzione.  

Questo dovrebbe, ancor di più, spingere ad un ripensamento della prassi “maxi-emendamento 

sul Governo. 

Occorre, allora, domandarsi perché i giudici costituzionali non abbiano accolto il ricorso. La 

motivazione espressa riguarda l’insussistenza del carattere grave ed evidente della violazione. 

Ebbene, il requisito della “violazione evidente”, sebbene non nuovo nella giurisprudenza 

costituzionale, non trova il suo fondamento in alcuna previsione normativa56. Non si tratta, dunque, 

di una scelta obbligata, ma di una scelta discrezionalmente compiuta dai giudici costituzionali, allo 

scopo – evidente ai più – di limitare il proprio ambito di intervento57.  

In realtà, dietro quella formula si celano in questo caso delle ragioni “non dette” che hanno 

portato i giudici alla inammissibilità del ricorso.  

Ebbene, a parere di chi scrive, suddette ragioni attengono alla necessità di far salva in ogni caso 

la legge di bilancio. Si potrebbe obiettare che i ricorrenti non avessero come obiettivo l’annullamento 

degli atti dell’iter legislativo né della legge stessa: il ricorso muoveva, infatti, dall’esigenza che la 

 
 

55 Si veda R. Manfrellotti, “Quindici uomini sulla cassa del morto”: questione di fiducia e funzioni costituzionali del 

parlamento, in www.forumcostituzionale.it, aprile 2019, 3, il quale rileva che “l’effettività del controllo parlamentare si 

ridurrebbe ad un’imago sine re se il Governo, già titolare esclusivo della relativa iniziativa, fosse altresì arbitro del 

relativo procedimento”. 

56 Non è mancato, infatti, chi abbia rilevato la circostanza che ogni violazione sia, di per sé, già grave e manifesta. Si 

veda, ex multis, A. Lucarelli, cit. e L. Di Majo, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (a partire da violazioni di 

«prerogative» e «diritti» dei Parlamentari). Nota ad ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale, in 

www.forumcostituzionale.it, 11 aprile 2019. 

57 Appare interessante ricordare il percorso compiuto dalla Corte costituzionale con riferimento ad un altro elemento 

fondamentale del rapporto tra Parlamento e Governo, ossia la conversione dei decreti-legge. Per lungo tempo, la Consulta 

ha dimostrato la propria ritrosia a pronunciarsi in termini di incostituzionalità dei decreti-legge, ormai convertiti, carenti 

dei presupposti richiesti dall’art. 77 Cost. Il pensiero dominante, inizialmente, era quello di ritenere che la legge di 

conversione non potesse essere sindacata per assenza del requisito straordinario di necessità e urgenza, richiesto al 

decreto-legge. La conversione, secondo questo primo approccio ermeneutico, sanava i vizi del decreto-legge (cfr. Corte 

cost., sentt. nn. 108/86, 243/87, 263/94). Con la sentenza 29/95, i giudici costituzionali hanno mutato orientamento, 

affermando che la carenza dei presupposti del decreto-legge si ripercuotono sulla legittimità della legge di conversione, 

la quale sarà incostituzionale qualora il decreto-legge convertito risulti adottato in evidente violazione dell’art. 77 Cost. 

Anche in tal caso, dunque, il sindacato costituzionale veniva limitato alle sole ipotesi di “evidente e manifesta violazione”, 

con la conseguente preoccupazione in dottrina che tale limite avrebbe posto nel nulla il revirement giurisprudenziale. Ed 

effettivamente, per oltre un decennio, la Corte non si ha mai pronunciato declaratoria di incostituzionalità di un decreto-

legge, ancorché convertito, per carenza dei presupposti di necessità e urgenza (cfr. Corte cost., sent. n. 270/96, in cui la 

Corte ha escluso «una evidente mancanza dei requisiti della necessità e dell’urgenza, quale enucleata nella premessa del 

decreto», sebbene l’indicazione nel preambolo fosse una mera clausola di stile). Eppure, con la celebre sentenza 171/07, 

si è avuta finalmente la svolta desiderata: per la prima volta, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di una legge di 

conversione di un d.l. adottato in assenza del requisito di straordinaria necessità e urgenza. Sul punto, si rinvia a P. 

Carnevale, Il vizio di “evidente mancanza” dei presupposti al debutto quale causa di declaratoria di incostituzionalità 

di un decreto-legge. Il caso della sentenza n. 171 del 2007, in www.rivistaaic.it, 2007; A. Celotto, C’è sempre una prima 

volta…(La Corte costituzionale annulla un decreto-legge per mancanza dei presupposti), in www.giustamm.it, 2007; R. 

Dickmann, Il decreto-legge come fonte del diritto e strumento di governo, in www.federalismi.it, 12/2007; R. Filippo, Il 

decreto-legge tra requisiti di costituzionalità e prassi: l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale negli ultimi dieci 

anni, in www.amministrazioneincammino.it, 2011, 1 – 10; R. Romboli, Una sentenza “storica”: la dichiarazione di 

incostituzionalità di un decreto-legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, in 

www.rivistaaic.it, 2007; A. Ruggeri, Ancora una stretta (seppur non decisiva) ai decreti-legge, suscettibile di ulteriori, 

ad oggi per vero imprevedibili, implicazioni a più largo raggio (a margine di Corte cost. n. 171 del 2007), in 

www.forumcostituzionale.it, 2007. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

107 
 

Corte costituzionale ristabilisse pro futuro il corretto esercizio delle funzioni sottese. Tale 

affermazione, però, non sarebbe idonea a cogliere nel segno: a prescindere dal motivo per cui i 37 

senatori hanno sollevato conflitto di attribuzione, con l’eventuale accoglimento da parte della Corte 

costituzionale difficilmente si sarebbe potuto evitare l’annullamento della legge. Innanzitutto, l’art. 

38 della l. 87/53 stabilisce che i giudici costituzionali annullino l’atto adottato in violazione delle 

norme sulla competenza. Ma anche a voler superare il dettato normativo, solo con l’annullamento 

della legge e con la ripetizione della procedura per l’approvazione, la Corte avrebbe eliminato la 

menomazione delle attribuzioni costituzionali subìta dai ricorrenti. 

Il vizio denunciato nel ricorso, se accolto, avrebbe, quindi, affetto l’intera legge, con la 

conseguenza che la sanzione sarebbe stata necessariamente di annullamento in toto della legge di 

bilancio58. Altrimenti, la pronuncia della Consulta risolutiva del conflitto di attribuzione in termini di 

accoglimento, non accompagnata però dall’annullamento della legge, avrebbe mantenuto indenne la 

violazione denunciata.  

Insomma l’ordinanza 17/2019 muove dall’esigenza – ovviamente non espressamente 

menzionata – di non annullare  la legge di bilancio 2019, per evitare le conseguenze pregiudizievoli 

che l’ordinamento avrebbe altrimenti subìto. Ed infatti, l’annullamento avrebbe comportato non solo 

la necessità di una nuova approvazione (che, però, si sarebbe verificata oltre le scadenze previste 

dall’art. 81 Cost., con la conseguente instaurazione del meccanismo dell’esercizio provvisorio del 

bilancio), ma altresì l’evidente ritardo nell’attuazione della politica economico-finanziaria elaborata 

dal Governo, con ripercussioni negative anche sul piano dei mercati finanziari59.  

Questa decisione dei giudici costituzionali – coerente con la cautela con cui storicamente la 

Consulta si è approcciata al rapporto tra Parlamento e Governo60– appare, pertanto, dettata da ragioni 

di “opportunità” più che di legittimità costituzionale, a discapito così delle regole del “giusto” 

procedimento legislativo61. 

 

 
 

58 “Se dunque queste avrebbero potuto essere le conseguenze finali, ben si comprende la prudenza e quasi il timore della 

Corte a procedere ad esaminare il merito del conflitto: si è preferita – ancora una volta – la via dei moniti,…” così E. 

Rossi, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio, in www.forumcostituzionale.it, 2019. 

59 Così, E. Caterina, È possibile dichiarare costituzionalmente illegittima una (intera) legge di bilancio?, in Osservatorio 

sulle fonti, n. 1/2019, 7. 

60 Si rinvia a P. Passaglia, L’invalidità procedurale dell'atto legislativo. Le esperienze italiana e francese a confronto, 

Giappichelli, 2002, 487. L’autore, con riferimento all’orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale 

inaugurato a partire dalla sentenza n. 391/95, rileva che la Consulta «pare essersi [in tal modo] preclusa la possibilità di 

penetrare, a mezzo di un controllo basato sul fluire di un determinato procedimento, nel concreto assetto dei rapporti tra 

Governo e Parlamento nell’ambito dell’iter legis». 

61 Si esprime in questi termini A. Ruggeri, Il “giusto” procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente 

promesse da parte della consulta, cit., 610. 
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Abstract 

RESPONSIBILITY FOR SANCTIONS AFTER THE NEW ACCOUNTING JUSTICE CODE By Laura d'Ambrosio 
The Accounting Justice Code has introduced some new procedural models and systematised others already 

provided for by law. In particular, the article addresses the issue of sanctioning judgement as a possible 

judgement for accounting irregularities and in terms of the right of protection of the community of 

administrators. The sanction is triggered because illegitimate conduct is punished by law with a "simplified" 

method so as to guarantee a deterrent to incorrect conduct.  

 

1. Premessa 

Il codice di giustizia contabile2 ha senza dubbio sistematizzato la procedura applicabile ai giudizi 

contabili, ma ha anche introdotto alcune novità tra cui quella più significativa sono i riti speciali di 

cui al Titolo V della Part II. Tra questi in particolare nel presente articolo ci si interroga sul giudizio 

sanzionatorio e sulle possibilità che lo stesso riveste anche de jure condendo.  

Inoltre, l’analisi deve essere contestualizzata con riferimento all’evoluzione avuta dalla natura della 

responsabilità erariale nel quadro anche della evoluzione del diritto civile e della responsabilità 

contrattuale. Specificamente, l’attenzione viene concentrata sui diritti di protezione, ossia su quella 

sfera della responsabilità contrattuale che si avvicina alla responsabilità per danni di natura 

extracontrattuale.  

Occorre infatti considerare che la responsabilità erariale, ad oggi strettamente ancorata alla 

responsabilità di natura contrattuale con danno certo ed attuale derivante da un deterioramento 

patrimoniale della PA, con difficoltà riesce a prestare tutela adeguata all’ampia gamma di mal 

funzionamenti delle amministrazioni per inefficienze di diversa natura, per mala gestio e per scorretta 

ed elusiva applicazione delle norme contabili. 

In sostanza si ritiene che l’evoluzione che ha avuto la natura della responsabilità erariale, in uno con 

le modifiche introdotte nella procedura dei giudizi contabili, e nel contesto anche dell’evoluzione 

della responsabilità civile aprono, ad avviso di chi scrive, innovativi scenari per la valutazione delle 

responsabilità connesse con la non corretta gestione della spesa pubblica ed alla tutela del bilancio 

come “bene pubblico”.  

 

2. La responsabilità erariale nel quadro del diritto civile 

 
 

1 Il presente articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco in base alla procedura pubblicata sul sito 

www.diittoeconti,it 

2 D.lgs. 26 agosto 2016, n,174 adottato ai sensi dell’art- 20 della L. 7 agosto 2015, n.24 
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Il cambiamento della società e, almeno in Europa, l’integrazione giuridica, hanno condotto 

all’individuazione di forme di responsabilità e di danno la cui appartenenza alla sfera aquiliana o 

contrattuale è sempre più sfumata.  

Da un lato sono stati riconosciuti risarcimenti patrimoniali a danni alla persona con intento di 

“contrattualizzare” il pregiudizio non patrimoniale3, dall’altro, sono emerse forme di responsabilità 

morale nell’ambito del rapporto contrattuale e doveri di protezione, che si discostano da una lettura 

meramente patrimonialistica e sinallagmatica del rapporto contrattuale e del relativo adempimento4.  

Il dibattito accennato riguarda necessariamente anche la responsabilità erariale, storicamente 

configurata come responsabilità per danno al patrimonio dell’erario anche se non immediatamente 

ascrivibile alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale, o, secondo una dottrina minoritaria, di 

carattere sanzionatorio avvicinandola al diritto penale 5. Se, dunque, la responsabilità per danno 

erariale è tradizionalmente ricondotta alla responsabilità contrattuale, pur con alcune peculiarità6, ne 

consegue che l’allargamento della responsabilità contrattuale a forme di “protezione” del contraente 

(ossia nel caso specifico dello Stato-erario) può avere accesso anche in seno alla fattispecie che regola 

i danni provocati dal funzionario statale. Anzi, alcuni limiti della responsabilità erariale sono spesso 

stati superati dalla giurisprudenza contabile, attraverso il riconoscimento di danni quali il danno 

all’immagine la cui natura giuridica potrebbe rivestire anche i caratteri della responsabilità 

extracontrattuale7.  

 
 

3 Espressione coniata da U. Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica – Zatti, Milano, 1991, 

673. Si veda anche tra gli altri G. Alpa, Il danno biologico. Percorso di un’idea, Padova, 2003, p.6. L’Autore sottolinea 

come «l’interprete [sia] libero di decidere se conformarsi ad una nozione dogmatica, ad una nozione funzionale o ad una 

nozione occasionale creata ad hoc» stante il dettato piuttosto rigido dell’art. 2059. Sul punto, anche Rodotà, S., Il 

problema della responsabilità civile, Milano, 1967, 17; R. Scognamiglio, Danni alla persona e danno morale, in Studi in 

onore di Nicolò Lipari, Milano, 2008, 2796, il quale conferma come, alla luce del proliferare dei fatti dannosi, nonché dei 

«rilevanti mutamenti delle causali dei danni e delle forme e dimensioni che assumono», la responsabilità civile resti 

sempre «lo strumento maggiormente idoneo ed adoperato a che i soggetti lesi possano ottenere, con l’imposizione 

all’obbligo di risarcimento, la giusta riparazione del danno subito». A. Di Majo, Responsabilità contrattuale, in Digesto 

Disc. Priv., Torino, 1998, XVII, 25 si focalizza sulle strutture dei due tipi di responsabilità, evidenziando  come «il diritto 

della responsabilità civile (da delitto) tende ad assimilare i modelli di comportamento che sono propri della responsabilità 

da contratto». Questa riflessione è il risultato della constatazione che le relazioni contrattuali pervadono l’intera società 

civile informandola secondo «la logica dei rapporti di scambio e comunque secondo una visuale ispirata al principio 

dell’analisi economica costi-benefici». 

4 Sussiste, infatti, una crescente esigenza di tutelare gli aspetti non patrimoniali della personalità umana anche nell’ambito 

di vicende a carattere economico come il contratto: in tal senso E. Navarretta, D. Poletti, Il danno non patrimoniale da 

contratto, in I danni non patrimoniali, a cura di Navarretta, Milano 2004, p.59. Vi sono contratti che tutelano gli interessi 

della persona, alcuni dei quali tipizzati normativamente, come nell’ipotesi del contratto di vacanza e del contratto di 

lavoro subordinato. Da ciò l’esigenza di interpretare il rapporto contrattuale in modo da comprendervi diritti di protezione 

estesi ai possibili pregiudizi non patrimoniali. Si veda sul punto, C. Castronovo, Tra contratto e torto. L’obbligazione 

senza prestazione, in La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, 448 e ss., l’A. parla di obblighi ai confini tra il torto 

e il contratto nel momento in cui affronta il tema dei doveri di protezione.  

5 Cfr su tutti 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, idem La sistemazione dogmatica della responsabilità 

amministrativa nell’evoluzione attuale del diritto amministrativo, in Il Consiglio di Stato, 9/2001, p. 1559; G. Bottino, 

La responsabilità amministrativa per danno all’erario, in Enciclopedia del diritto, Annali X, Milano, Giuffrè 2017, p.756 

e seg. V. Tenore, A. Napoli, Studio sulla responsabilità amministrativo contabile davanti alla Corte dei Conti, Roma, 

2019. M. Corradino, La responsabilità della pubblica amministrazione, Torino, Giappichelli, 2011. F. Garri, La 

responsabilità amministrativa, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma , 1991; F. Pasqualucci, E. Schlitzer, 

L’evoluzione della responsabilità amministrativa, Milano, Giuffrè, 2002 

6 Si dice che si tratta di una responsabilità civile esercitata nelle forme del processo penale e che combina elementi 

restitutori e di deterrenza (Corte Cost. 543/1998). M. Smiroldo, La responsabilità amministrativa, in AAVV, La Corte 

dei Conti, responsabilità, contabilità, controllo, Milano, Giuffrè, 2019, p. 30.  

7 Benchè infatti questo tipo danno possa essere ricondotto comunque al comportamento infedele del dipendente, elemento 

che è certamente parte del rapporto contrattuale, in nuce esso contiene anche significativi elementi di danno di natura 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

110 
 

D’altra parte, la recentissima codificazione di un tipo di responsabilità definita “sanzionatoria”8, 

arricchisce la questione di elementi nuovi e di possibili risvolti interpretativi. Infatti, la “sanzione” 

codificata in termini procedurali, pare discostarsi dai canoni tipici della responsabilità erariale, quali 

l’elemento soggettivo della colpa grave e del dolo, e pure l’aspetto patrimoniale del danno, poiché 

l’aspetto restitutorio della sanzione prescinde dalla realizzazione di un danno patrimoniale. Come si 

illustrerà, la sanzione è volta ad individuare un comportamento oggettivamente illegittimo e di 

conseguenza sottoporlo ad una forma di risarcimento di carattere punitivo in ragione della particolare 

esigenza di tutela caratterizzata da elementi forti di deterrenza9.   

Sembra emergere nei tempi recenti un’esigenza di tutela dell’erario che va oltre la mera perdita 

economica, ma che colpisce i responsabili di danno all’immagine, da disservizio, da mala gestio del 

denaro pubblico e, più in generale, da sperpero delle risorse e, infine, da violazione di norme contabili, 

riconoscendo spazi anche per un dibattito sul valore giuridico da attribuirsi a beni incommensurabili 

e il cui detrimento non è necessariamente quantificabile in base a parametri oggettivi di carattere 

patrimoniale10.  

A ciò si aggiunga che nel campo della responsabilità per danno all’erario abbiamo assistito a diversi 

interventi di limitazione e codificazione specialistica. Oltre alla qualificazione dell’elemento 

soggettivo, che porta ad escludere dalla risarcibilità tutti i danni non commessi con colpa grave, 

interventi legislativi recenti hanno quantificato il danno risarcibile introducendo casi di limitazione 

della responsabilità. Si pensi alla previsione che stabilisce in 10 volte il valore del premio per il danno 

da stipulazione di polizza assicurativa illegittima11, o la disciplina del TU pubblico impiego che 

definisce il danno come equivalente del compenso ricevuto12. Significativa è poi la modifica della 

responsabilità amministrativa in campo sanitario dove il diritto al risarcimento da parte della Asl che 

abbia rifuso i danni alla vittima della malasanità, viene limitato in relazione allo stipendio del 

medico13. 

In linea generale, quindi, la disciplina della responsabilità erariale non è estranea al tema della 

valutazione economica o para-economica del danno causato, sia quando esso sia patrimoniale sia 

quando sfiori il danno non patrimoniale, come nel caso di danno all’immagine della PA che può 

essere parametrato ai proventi della corruzione. E, d’altra parte, risente di interventi di limitazione 

del risarcimento anche essi in parte mutuati dalla disciplina civilistica o comunque contigui ad 

analoghi interventi in ambiti contrattuali. 

Con la normazione della responsabilità erariale, iniziata con la legge 20/1994 e sfociata nel codice di 

giustizia contabile, sono stati chiariti alcuni parametri come quello della durata della prescrizione, 

elementi che hanno reso meno rilevante la qualificazione teorica della responsabilità amministrativa 

in ambito contrattuale o extracontrattuale, delimitando i termini e l’ampiezza dell’azione 

risarcitoria14. Tuttavia, il potere del giudice di decretare la riduzione del danno (non del risarcimento) 

in base alla condotta del responsabile, già individuava il danno come non strettamente “contrattuale”, 

 
 

extracontrattuale tanto è vero che la natura contrattuale dello stesso ne rappresenta una peculiarità nell’ambito del generale 

danno all’immagine. Cfr. G. Pasquale, I danni non patrimoniali, Torino, 2019. Cass. 8397/2016 

8 Art. 1, comma 2, d.lgs.26 Agosto 2016, n.174. Il Codice viene di seguito nell’articolo citato come “codice della giustizia 

contabile”. 

9 A. Di Majo, La tutela civile dei diritti, IV ed. Milano, Giuffrè 2003, p. 66. S. Canale, F. Longavita, La responsabilità 

sanzionatoria pecuniaria, in AAVV. La Corte dei Conti, cit. p. 415. P. Santoro, Manuale di contabilità pubblica, 

Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna, VII edizione, 2015.  

10 F.G. Scoca, Sguardo d’insieme sugli aspetti sostanziali e processuali della responsabilità amministrativa, Padova, 

Cedam 1997, p. 7; A. Corpaci, La responsabilità amministrativa tra risarcimento e sanzione, in Le Regioni, n. 2, 1993, 

p.866 

11 Art.3, comma 59 l.24 dicembre 2007, n.244 

12 Art. 53, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n-165 

13 Art. 9, comma 5, legge 8 marzo 2017, n.24 

14 Si veda, per tutti: F. Staderini, La responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici tra risarcimento e sanzione, 

in Riv. Corte dei Conti n.2, 1996 che appunto dà conto dell’ampio dibattito in materia.  
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tanto più che ampio spazio viene concesso alla valutazione del vantaggio comunque avuto 

dall’amministrazione. Il dibattito, molto intenso nei primi anni della legge 20, si è poi sopito a seguito 

di interventi chiarificatori della Corte Costituzionale con la sentenza 24/1993 e dalle SSRR della 

Corte dei Conti15, dove la qualificazione civilistico-contrattuale della responsabilità comporta 

l’accantonamento della interpretazione sanzionatoria. La lettura civilistica della responsabilità 

erariale è, perciò, una tesi prevalente rafforzata dalle posizioni assunte dalla Corte Costituzionale.  

La Corte di Cassazione si è mostrata molto prudente circa l’evoluzione del danno erariale e 

l’individuazione di fattispecie nuove foriere di risarcimento, escludendo, ad esempio, la perseguibilità 

del danno ambientale come danno generale al patrimonio pubblico16 e riconoscendo il danno 

all’immagine solo in funzione della necessità di ripristinare la stessa e, perciò come danno 

patrimoniale connesso alla spesa del ripristino17. 

Ciò non esclude, comunque, che sussista un’esigenza di tutela del bilancio e della spesa pubblica che 

potrebbe andare oltre la stretta necessità del ripristino del patrimonio, abbracciando istanze più ampie 

volte alla limitazione dello spreco di denaro pubblico o della generale illegittimità dell’agire 

amministrativo. Sul punto il dibattito è tutt’altro che chiuso anche se richiederà necessariamente 

ulteriori interventi legislativi di definizione delle nuove fattispecie che si cominciano ad affacciare 

nella giurisprudenza di merito della Corte dei Conti.  

Attualmente, deve tenersi conto, come ricordato, dell’art. 1, comma 2 del nuovo codice processuale 

citato che, con un intervento di carattere tassonomico, distingue tra responsabilità amministrativa e 

responsabilità sanzionatoria a quest’ultima attribuendo una specifica procedura semplificata. La 

novità processuale comporta necessariamente la riconsiderazione della sostanza e della ratio della 

fattispecie erariale di carattere sanzionatorio. Infatti, il codice ha probabilmente enucleato un 

elemento che potrebbe avere potenzialità di sviluppo se considerato ulteriormente dal legislatore18.  

Perciò, negli ultimi anni la costruzione giurisprudenziale della responsabilità erariale ha avuto affacci 

su tipologie di danno non propriamente patrimoniali e non di derivazione strettamente contrattuale, 

benchè non tutti riconosciuti come effettivi; analogo ampliamento si è avuto nel campo della 

responsabilità contrattuale dove il tema dei diritti di protezione del contraente ha esteso a danni anche 

extracontrattuali la responsabilità derivante da inadempimento dell’obbligazione o più in generale ha 

riconosciuto una responsabilità per danno nell’ambito di un rapporto contrattuale19. In sintesi può 

ritenersi che, se dal lato della responsabilità erariale l’evoluzione potrebbe far presagire un 

allontanamento dalle tesi tradizionali che la accomunano alla responsabilità contrattuale, dall’altro 

proprio l’evoluzione della responsabilità contrattuale propone affacci su una tutela più ampia nei suoi 

caratteri di protezione a tutto tondo del contraente. 

Così tracciato il contesto in cui intende muoversi il presente commento, occorre brevemente indicare 

le maggiori novità generali riguardanti questi ultimi aspetti della responsabilità civile, prima di calarsi 

nel più specifico esame della responsabilità erariale e sanzionatoria.  

 

 
 

15 Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 26/1996  

16 Esclusione poi confermata dalla legge istitutiva del ministero dell’ambiente (legge 8 luglio 1986, n.349) solo 

successivamente in parte recuperato sotto la giurisdizione della Corte dei Conti quando a provocare il danno sia un 

soggetto pubblico (d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, art 311) 

17 Cass. SU 1324/2000. 

18 Rinviando al successivo paragrafo 4, si richiama, comunque, per un ampio commento sul punto S. Canale, F. 

Longavita, F. La responsabilità sanzionatoria, in AAVV La Corte dei Conti, responsabilità, contabilità, controllo, Milano, 

Giuffrè, 2019, p. 415 nonché G. Berretta, Il giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie, in Commentario al codice 

di giustizia contabile, a cura di A. Gribaudo, Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna, 2017. 

19 Cfr. quanto più ampiamente esposto nel paragrafo 2. 
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3. Sintetico excursus su alcune peculiarità della disciplina della responsabilità contrattuale e 

degli obblighi di protezione 

Per quanto qui interessa appare significativo il tema dei diritti di protezione connessi all’obbligazione 

contrattuale20 ossia la necessarietà di una tutela di diritti qualificati dalla relazione obbligatoria ma 

non strettamente connessi alla prestazione contrattuale21.  Sul punto, ed in estrema sintesi, la dottrina 

sostiene che vi sia un’ampia sfera grigia tra contratto e torto e che possa essere riconosciuto un diritto 

alla tutela di carattere extracontrattuale nell’ambito di un rapporto contrattuale22. Non mancano, 

tuttavia, autorevoli voci contrarie che ricordano come la nozione di inadempimento sia talmente 

ampia da coprire tutte le possibili fattispecie23.  

Il caso più noto in tema degli obblighi di protezione e obblighi da “contatto sociale” riguarda la 

responsabilità medica nel caso di paziente di struttura ospedaliera dove il rapporto contrattuale non è 

direttamente con il medico, ma, appunto, con l’ospedale. La giurisprudenza di gran lunga 

maggioritaria ascrive al medico un obbligo di protezione del paziente e la conseguente responsabilità 

per i danni di fondamentale natura contrattuale, o meglio come derivante da obbligazione senza 

prestazione24. La questione è stato affrontata anche in settori simili a quello medico, come nel caso 

del dovere di protezione degli alunni di istituti scolastici pubblici25.  

 
 

20 Per una sintesi dei principali orientamenti si veda D. Achille, La complessità del rapporto obbligatorio alla fonte degli 

obblighi di protezione, in Annuario del contratto, 2017, p. 129 e seg. Il primo autore a proporre la teoria degli obblighi 

di protezione in Italia è stato Emilio Betti, con l’opera Teoria generale delle obbligazioni, Milano, Giuffre, 1953, nonché 

F. Benatti, Doveri di protezione, in Digesto – Discipline Privatistiche , VII, Utet, p. 223. 

21 A. Di Majo, La tutela dei diritti, Milano, Giuffrè, 2003, p.13 e seg dove si nota una maggior centralità del “rimedio” 

rispetto al “diritto” nel sistema anglosassone, anche favorito dall’ampia discrezionalità del giudice.  

22 F. Benatti, Doveri di protezione, in Digesto – Discipline Privatistiche , VII, Utet, p. 223; L. Lambo, Responsabilità 

civile e obblighi di protezione, in Danno e responsabilità, 2008, 2, p. 129 ss.; ID., Obblighi di protezione, Cedam, Padova, 

2007, p. 1 ss.; V. Roppo, Il contratto, Milano, 2001, p. 185, secondo il quale l’obbligazione e la responsabilità contrattuale 

proteggono quello specifico interesse del creditore che è l’interesse alla prestazione (art. 1174). Diversi sono gli interessi 

della vita di relazione messi a rischio dal contatto sociale: dalla sicurezza della circolazione automobilistica alla lealtà 

della competizione economica alla correttezza e serietà delle trattative contrattuali. A protezione di essi s’impongono agli 

operatori doveri di condotta che possono essere non generici, bensì calibrati sulle specificità degli interessi, delle attività, 

dei rischi in gioco, ma non per questo diventano obbligazioni. E la loro violazione genera responsabilità extracontrattuale. 

Cfr anche A. Giardina, Responsabilità per inadempimento: spunti ricostruttivi, in Violazioni del contratto, a cura di E. 

Del Prato, Milano 2003, p. 15 ss. Cfr. C. Castronovo, Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus, 1976, p. 130 ss. U. 

Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di diritto privato,  a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, P.139. M. Fortino, La 

responsabilità civile del professionista. Aspetti problematici. Milano, 1984; P.G. Montaneri, Cumulo di responsabilità 

contrattuale ed extracontrattuale, Padova, 1989. 

23 Cfr. U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Trattato di diritto civile e commerciale fondato da A. Cicu 

e F. Messineo, XVI, Tomo 1, Milano, 1984, p. 12 ss.; L. Bigliazzi Geri, Contributo ad una teoria dell’interesse 

legittimo nel diritto privato, Milano, 1967, p.190 

24 Cass. 589 del 22 gennaio 1999 in Corr. Giur. 1999, p.448 con nota di A. Di Majo. Orientamento poi confermato da 

SSUU 11 gennaio 2008 n.577. Sul punto si veda anche la già citata legge 8 marzo 2017, n.24 in materia di responsabilità 

medica. Inoltre, con la serie di sentenze  26972, 26973, 26974, 26975 dell’11 Novembre 2008 è stata ampiamente sancita 

la contrattualizzazione della responsabilità patrimoniale. La maggior parte delle ipotesi di responsabilità civile hanno ad 

oggetto i cd. “contratti di protezione” oltre ai casi di omessa diagnosi di malformazione del feto e conseguente nascita 

indesiderata, pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si manifestano nella compromissione delle 

aspettative di sviluppo della persona del lavoratore e ogni altro obbligo di protezione che l’imprenditore è tenuto ad 

adottare nell’esercizio dell’impresa, a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 

2087 c.c.). La Cassazione cita esplicitamente il contratto di protezione che intercorre tra l’allievo e l’istituto scolastico , 

ma anche le obbligazioni del vettore che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio 

(art. 1681 c.c.). Si assiste dunque ad una sorta di espansione della responsabilità contrattuale verso ambiti sempre più 

prossimo al torto. Si veda anche R. Favale, Il contratto di trattamento medico, in Le nuove leggi civili commentate, 2014, 

p. 693. 

25 Cass. 28 aprile 2017, n. 9346. 

http://www.forgionegianluca.it/CIVILE_PROCCIVILE_COMMERCIALE/CIVILE/RESPONSABILITA/DANNO_NON_PATRIMONIALE/DANNO_NON_PATRIMONIALE.php
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In questi casi si va oltre l’adempimento in buona fede del contratto, con la diligenza dovuto alla 

prestazione corretta. Sussistono, infatti, obblighi ulteriori, quali il diritto ad una piena e completa 

informazione, particolarmente tutelato nei contratti del mercato finanziario, e che definisce una sfera 

di responsabilità del tutto peculiare rispetto alla corretta prestazione contrattuale sottostante26. 

Specificamente un dovere di protezione connesso alla corretta informazione medica è stato 

riconosciuto nei confronti del nascituro in ragione della mancata informazione alla madre sulle 

conseguenze delle cure27.  

La giurisprudenza italiana per lungo tempo ha qualificato la culpa in contrahendo nell’ambito della 

responsabilità extracontrattuale28. Un’autorevole dottrina aveva asserito, già da diversi anni, che la 

concezione della responsabilità pre-contrattuale come responsabilità fondata sul principio dell’art 

2043 c.c. doveva essere considerata superata29. L’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello 

svolgimento delle trattative era stabilito dall’art 1337 c.c. come obbligo inter partes, relativo tra le 

parti, la cui violazione determinava una responsabilità contrattuale.  

La più recente evoluzione anche in questo caso richiama la teoria degli obblighi di protezione. Il 

punto risulta alla fine confermato dalla Cassazione, n. 27648/2011, che ha stabilito come l’obbligo di 

comportarsi secondo buona fede di cui all’art. 1337 c.c. debba essere distinto dalla responsabilità 

aquiliana ex art 2043 c.c. in cui la lesione precede l’instaurazione di un qualsiasi rapporto particolare 

tra le parti. Con questa sentenza la Cassazione opera un vero e proprio revirement nel decidere 

riguardo al recesso da una trattativa privata della P.A., affermando che la responsabilità 

precontrattuale rappresenta una fattispecie qualificata di “contatto sociale”, dato che è lo stesso 

legislatore che, nel prevedere l’obbligo di buona fede, ha costruito un rapporto giuridico obbligatorio 

nel corso delle trattative. Tale interpretazione comporta anche un sostanziale impatto sulla tassonomia 

della responsabilità civile, inglobando la responsabilità precontrattuale, letta come protezione del 

rapporto obbligatorio principale, nell’ambito della responsabilità contrattuale appositamente 

interpretata in modo più ampio rispetto alla sua accezione tradizionale. Sul punto specifico risulta di 

sicuro interesse la pronuncia di Cassazione n. 14188 del 12 luglio 201630. La fattispecie si sostanzia 

in un dovere di protezione degli “altri” interessi del contraente rispetto alla prestazione principale del 

contratto31.  

Di fatto, appartiene a questa linea evolutiva del risarcimento del danno “ingiusto” in ambiti diversi è 

anche il percorso che ha condotto alla risarcibilità della lesione dell’interesse legittimo, con la nota 

sentenza 500 del 1999 che ammette la possibile ingiustizia anche del danno derivane dall’azione non 

iure della Pubblica amministrazione32. L’esame di questo aspetto non può essere svolto nell’ambito 

del presente scritto per la complessità che esso riveste, ci si limita quindi al cenno proposto.  

 
 

26 Lambo, op cit. p.355 

27 Cass sez III 10741 dell’11 maggio 2009. M. Feola, Il danno da nascita malformata in Riv crit diritto privato, 2014, 

p.95 e idem La responsabilità del professionista sanitario per danno da nascita malformata in AAVV La responsabilità 

civile contratto e torto, Napoli, Giappichelli, 2014, p. 391 

28 Si veda per una ricostruzione della dottrina e giurisprudenza, tra i moltissimi, F. Procchi, Culpa in contraendo ossia 

del risarcimento del danno nei contratti nulli, Napoli, Jovine 2005.  

29 L. Mengoni, Obbligazioni di <<risultato>> e obbligazioni di <<mezzi>>. (Studio critico), in Riv. Dir. Comm., 1954, 

p.366; R. Sacco, Il contratto, in Trattato di diritto civile a cura di F. Vassalli, Torino, 1975, p. 676 ss e Sacco, R, De Nova, 

G., Obbligazioni e contratti, in Trattato di diritto privato, vol. 10, UTET, Torino. La protezione è comunque sempre 

connessa alla prestazione, A. Di Majo, Le tutele contrattuali, Torino, 2009, p. 65. Una voce critica sul punto si trova in 

M. Barcellona, Trattato di responsabilità civile, Torino 2011, p. 77 e seg. 

30 Cfr Foro It.2017, I, 2685 e seg. con nota di Palmieri; nonché A.Albanese, La lunga marcia della responsabilità 

precontrattuale: dalla culpa in contraendo agli obblighi di protezione, in Enc. Dir. Priv., 2017, p. 127.  

31 M. Feola, L’obbligazione come rapporto complesso, in AAVV L’obbligazione come rapporto complesso, Torino, 

2016, p. 99 con ampia disamina dell’istituto francese delle obbligation de securité; M.A.Merella, Le conseguenze non 

patrimoniali dell’inadempimento, Napoli, 2007, p. 176 e seg. 

32 Sul punto della risarcibilità degli interessi legittimi si veda, tra gli altri, D. Busnelli, Dopo la sentenza n. 500. La 

responsabilità civile oltre il muro degli interessi legittimi, in Riv. Dir. Civile, 2000, fasc. 3, p.32; V. Carbone,  Quale 
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Come già accennato proprio all’inizio del paragrafo, il campo in cui forse maggiormente si è sentito 

l’avvicinamento tra tutela contrattuale ed extracontrattuale è quella della responsabilità da prospetto 

o da informazioni preliminari alla stipulazione di un contratto di investimento. Dopo alcuni alterni 

interventi che qualificavano questa come responsabilità extracontrattuale, poiché poteva non esservi 

neppure un inizio di trattativa, più di recente è stata ammessa l’ipotesi di violazione di un obbligo di 

protezione individuando un generale interesse alla “regolarità del mercato” e dei titoli che in esso 

vengono trattati33. 

In conclusione, queste ipotesi brevemente accennate testimoniano le sempre più frequenti 

interferenze nei rapporti tra responsabilità delittuale e contrattuale e, piuttosto che ipotizzare 

l’assorbimento dell’una o dell’altra,  sembrano confermare il pensiero di chi34, riflettendo sulle 

vicende che hanno rivoluzionato i tradizionali rapporti tra le due specie di responsabilità, ha proposto 

l’idea di un percorso verso un diritto comune della responsabilità civile che ponga al centro 

dell’attenzione i modelli d’imputazione diversi dalla colpa e i diversi regimi probatori35. Del resto, è 

la stessa Suprema Corte che afferma “l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059, 

consente ora di affermare che nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento di 

danni non patrimoniali”36.  

 
 

tutela garantisce al cittadino il G.A. in tema di risarcimento del danno nei confronti della P.A.? in Il Corriere Giur., 2002, 

fasc. 7; F. Caringella, Il diritto amministrativo, 2002, Napoli, p.345 e seg.; F. Fracchia,  Risarcimento danni da c.d. lesione 

di interessi legittimi: deve riguardare i soli interessi a risultato garantito?, in Foro It., 2000, fasc. 9, III;  P.Grassano,  

Spunti di riflessione dalle legge 21 luglio 2000, n. 205. La risarcibilità degli interessi legittimi. (Dal riconoscimento 

giurisdizionale alla novazione legislativa), in Nuova Rass., 2001, fasc. 3; A. Police, Il ricorso di piena giurisdizione 

davanti al giudice amministrativo, 2001, Padova; F.G. Scoca, Risarcibilità e interesse legittimo, in Dir. Pubbl., 2000, 

fasc. 1; G. Soricelli,  Appunti su una svolta epocale in merito ad un’interpretazione costituzionalmente orientata sulla 

pari dignità tra diritto soggettivo ed interesse legittimo: una decisione a futura memoria, in Il Foro Amm., 2000, fasc. 2, 

I V.; Romano, A. Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa dopo la legge n. 205 del 2000 (epitaffio per un 

sistema), in Rivista di diritto processuale amministrativo, 2001, 614 ss; V. Tenore, La responsabilità civile della PA e dei 

suoi dipendenti, Milano, Giuffrè, 2013, p. 52  e seg; G.P. Cirillo, Il danno da illegittimità dell’azione amministrativa e il 

giudizio risarcitorio: profili sostanziali e processuali, Padova, CEDAM, 2001, p.116; F. Caringella, M. Proto (a cura di) 

manuale di Diritto Amministrativo, Roma, 2011, p.52; G. Verde, La pregiudizialità dell’annullamento nel processo 

amministrativo per risarcimento del danno, in Diritto del Processo Amministrativo, 2003, p.963. 

33 Cass Sez.I, 14056 del 11 giugno 2010 commentata da G. Afferini, Responsabilità da prospetto: natura danno 

risarcibile e nesso di causalità, in Danno e responsabilità, 2011, p. 621; Cass SSUU 14712 del 26 giugno 2007 in materia 

di assegni non trasferibili, sul punto A. Di Majo, Contratto e torto la responsabilità del pagamento di assegni non 

trasferibili, in Corr. Giur. 2007, p. 1709.  

34  Lambo, Obblighi di protezione, cit., p. 72 – 73, il quale avverte che “(…) il carattere generale del concetto di 

correttezza non può consentire libere valutazioni all’interprete, ossia valuta zioni che facciano perno sulla generica 

coscienza sociale dell’ambiente, e inoltre l’applicazione deve mantenersi nell’ambito fissato dal diritto positivo, evitando 

di provocare squilibri nel sistema, come avviene, ad esempio, nel creare situazioni di iper tutela del soggetto o nel rendere 

arbitrariamente incerto il confine tra l’area dell’inadempimento e quella dell’illecito”; U. Majello, Custodia e deposito, 

Napoli, Jovine 1958; U. Breccia, Diligenza e buonafede nell’attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, Giuffrè, 1968  

e L’abuso del diritto, in AAVV Abuso del diritto, Padova Cedam, 1998; Tali studiosi, come detto, rinvengono la fonte 

dei doveri di protezione nell’art. 1176 cod. civ.; osservano, dunque, prevalentemente il rapporto obbligatorio dal lato del 

soggetto che è obbligato ad eseguire la prestazione. Si veda anche per una completa ricostruzione della dottrina sugli 

obblighi di protezione AAVV L’obbligazione come rapporto complesso, nella collana Studi di diritto civile comparato, 

diretta da Favale, Feola, Procida, Di Lauro, Giappichelli, Torino, 2016 

35 E. Betti, op. cit., p. 67. L’Autore afferma che i rapporti obbligatori, così come modernamente concepiti “non soltanto 

portano ad esigere da coloro che ne sono soggetti un contengo di cooperazione, secondo le direttive in cui questo 

contegno è dovuto per il soddisfacimento dell’interesse altrui, per appagare il dovere – avere altrui; ma inoltre portano, 

questi rapporti, anche a mettere in giuoco un interesse della controparte, un interesse che potremmo designare  come 

interesse all’integrità della propria sfera giuridica; interesse quest’ultimo, che non viene tanto appagato con un 

comportamento positivo, quanto fatto salvo con un contegno negativo per cui ci si astiene dal ledere al sfera di interessi 

della controparte contraente nella misura in cui essa sia soggetta alla nostra ingerenza”.  

36 Le già citate sentenze 26972, 26973, 26974, 26975 dell’11 Novembre 2008. 
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D’altra parte, non può tacersi la presenza di dottrina che critica la necessità di introdurre 

nell’ordinamento un concetto così sfumato come l’obbligo di protezione, stante che l’inadempimento 

contrattuale previsto dal codice è già di per sé sufficiente a consentire la più ampia tutela, in ciò 

distinguendosi ad esempio dall’omologa disciplina tedesca37. 

Ammettendo però che vi sia spazio per una costruzione di obblighi di protezione di natura non 

strettamente contrattuale il tema assume una particolare rilevanza nel caso della responsabilità per 

danno all’erario. In primo luogo, si possono individuare obblighi di protezione dell’agire della 

pubblica amministrazione, nel quale si riconosce un dovere di agire in buona fede in assenza di una 

qualificabilità contrattuale del rapporto38.  

L’esistenza di un dovere di protezione del cittadino, legato all’agire in buona fede 

dell’Amministrazione, può comportare che il principio del buon andamento diventi espressione di un 

obbligo di protezione rispetto alla comunità di riferimento e di conseguenza che la violazione di tale 

principio provochi un danno che prescinde dall’esistenza di un rapporto qualificato.  

Il punto cruciale, tuttavia, sta nel fatto che il singolo dipendente può rispondere dei danni causati dal 

proprio illegittimo comportamento, non in generale del buon andamento dell’Amministrazione, 

concetto necessariamente legato all’insieme dell’agire di un gruppo più ampio di dipendenti. Si 

rischierebbe, infatti di estendere eccessivamente la responsabilità del singolo ed aggravarne gli 

obblighi, elemento che presenta sicure criticità tanto da essere stato oggetto di svariati interventi 

limitativi da parte del legislatore.  

Del resto, un significativo dibattito si svolge proprio sulle ipotesi di limitazione del danno risarcibile 

in generale, ad esempio, nel caso di perdita dei bagagli nel trasporto aereo o di obblighi del produttore. 

Il professionista ha un dovere di diligenza a suo carico, ma anche un vantaggio in quanto ai sensi 

dell’art 2236 se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il 

prestatore d’opera non risponde dei danni a suo carico se non per dopo o colpa grave. Nel caso del 

professionista si ritiene che lo status stesso sia fonte di obblighi specifichi e qualificanti, pur tuttavia, 

si assiste ad una limitazione della risarcibilità39.  In altri casi, poi prevalgono forme di rimedio non 

necessariamente risarcitorio: ad esempio, nel settore della proprietà intellettuale o del diritto alla 

riservatezza le forme di azione messe in campo dalla legislazione speciale sono tipicamente di tipo 

inibitorio40.  

 
 

37 U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., p. 18; L. Bigliazzi Geri, (sub voce) Buona fede nel diritto 

civile, in Digesto- Discipline Privatistiche , II, T orino, 1988, p. 177 

38 Cass.n. 157 del 10 gennaio 2003 e Cons St., 2 settembre 2005 n.4461 in Foro It 2002, I, 2635.  

39 Direttiva CE 25 luglio 1985, .374 che ha previsto una responsabilità del produttore del bene difettoso anche quando 

non sia intercorso un rapporto contrattuale diretto che ha i caratteri della responsabilità oggettiva, in quanto prescinde 

dalla colpa del produttore, ma con limitazioni in termini di possibile danno da risarcire. Si veda L. Frata, La responsabilità 

per prodotto cosmetico difettoso in Danno e responsabilità, 2011, p. 975. G. Ponzane Bonilini, Il danno non patrimoniale, 

Milano, 1983, p. 31; A. Graziani, Appunti sul lucro cessante, in Studi di diritto civile e commerciale, Napoli, 1953, 256  

G. Ponzanelli, e R. Pardolesi,  La responsabilità per danni da prodotto difettoso in Nuove leggi civili commentate, 1989, 

p-502. Scognamiglio, R. Il danno morale, in Riv. Trim dir. Civ., 1957, p. 273. M. Franzoni, Il danno risarcibile, in 

Trattato della responsabilità civile, II edizione, Milano, Giuffrè, 2010.  

40 S. Rodotà, Data Protection as a Fundamental Right in S. Guthwirth,  e altri, Reinventing Data Protection, Springer, 

2009; P. De Hert, e S. Gutwirth,, Data Protection in the Case Law of Strasbourg and Luxemburg: Constitutionalisation 

in S. Guthwirth e altri, cit.; S. Rodotà, La «privacy» tra individuo e collettività, in Politica del diritto, 1974, 550-552; ID., 

Tecnologie dell’informazione e frontiere de sistema socio-politico, in Politica del diritto, 1982, p. 25; G. Alpa, 

B. Markesinis, Il diritto alla privacy nell’esperienza di common law e nell’esperienza italiana, Riv trim. dir. e proc. civ., 

1997, 440; T. A. Auletta, Riservatezza e tutela della personalità, Milano, 1978, p.26 e seg; G. Alpa,  in AA. VV., Diritto 

alla riservatezza e circolazione dei dati personali, Milano, 2003, XII capitolo; A. Mantelero, Il diritto alla riservatezza 

nella l. n. 675 del 1996: il nuovo che viene dal passato, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 200, p 991-

1001; A. Mantelero,  Big data i rischi di concentrazione del potere informativo digitale e il potere del controllo, in Diritto 

dell’informazione e dell’informatica, 2013, p.135; G- Pascuzzi,  Il trattamento dei dati personali per fini di giustizia 

civile, in AA. VV., Giustizia civile e diritto di cronaca. Atti del seminario di studio tenuto presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Trento, 7 marzo 2003, a cura di Pascuzzi, G. Trento, 2003, 27-39 
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Si può dunque affermare che a fronte dell’emergere di obblighi di protezione più estesi rispetto al 

tradizionale concetto di adempimento della prestazione, si rafforzano anche strumenti di tutela non 

sempre connessi al risarcimento del danno effettivamente subito.  

Volendo perciò ipotizzare una dovere di protezione di beni “pubblici” quali il corretto comportamento 

della PA e la legittima spesa, ci si deve interrogare però su quale contesto legislativo adottare, anche 

de jure condendo, per evitare che il “danno erariale” strabordi in un generico ed incommensurabile 

danno ingiusto al patrimonio pubblico.  

Da questo punto di vista il ricorso ad una responsabilità di carattere sanzionatorio rivestirebbe un 

sicuro interesse.  

 

3. Il concetto di danno erariale nella recente evoluzione giurisprudenziale 

Il concetto di danno erariale si fonda su quanto stabilito dall’art. 1223 codice civile ed è composto da 

danno emergente e lucro cessante. Nel caso della PA, quindi, il danno ha una sua consistenza 

allorquando da una specificata condotta discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento 

nel raggiungimento di specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma 

che può tradursi anche nella perdita o compromissione di beni o valori immateriali41.  

Senza poter ripercorrere l’intera evoluzione giurisprudenziale e legislativa, basti in questa sede 

ricordare che al tipico danno derivante da perdita del patrimonio, si è giunti a concetti più sfumati 

quali il danno da disservizio, il danno da ritardo e, su tutti, il danno all’immagine42 

dell’Amministrazione connesso, dopo i recenti interventi legislativi, al compimento di reati tipici del 

pubblico funzionario43. Tale ultimo danno è stato qualificato dalle Sezioni Riunite della Corte dei 

Conti come danno di natura patrimoniale e successivamente riqualificato dalla Cassazione in termini 

di danno non patrimoniale, rientrante nella generale configurazione del danno esistenziale44.  

La valutazione del danno erariale, perciò, deve discendere sempre da una situazione di carattere 

economico-patrimoniale dal momento che il danno deve essere certo ed attuale. Non può pretendersi 

il risarcimento del danno a meno che lo stesso non abbia provocato una concreta maggior spesa né 

può essere imputato il danno all’immagine quando l’ente danneggiato non abbia compiuto alcuna 

azione per il ripristino della stessa anche se la valutazione può avere carattere compensativo45.  

Anche per questo, il danno da tangente viene ricondotto anche ai maggiori costi sopportati 

dall’amministrazione in occasione di lavori o forniture per aggiudicarsi le quali l’imprenditore abbia 

effettuato indebite elargizioni e dunque ha una sua autonomia rispetto al danno all’immagine che 

richiede comunque ulteriori elementi, quali il clamor fori46.  

 
 

41 Si veda in proposito L. Mercati Responsabilità amministrativa e principio di efficienza, Torino Giappichelli, 2002, p. 

495 

42 Crte Conti, sez. Lombardia, n. 31 del 1994 che costituisce il primo caso di individuazione di questa specifica ipotesi 

di danno. Per la dottrina in generale sul danno all’immagine cfr. M. Proto, Il diritto e l’immagine, tutela giuridica, Giuffrè, 

Milano, 2012; in particolare su danno all’immagine in sede erariale A.Lupi, Osservazioni in tema di danno all’immagine, 

in Riv. Corte dei Conti, 1998, p-187; G.P. Cirillo, Il danno all’immagine della PA, in For. Amm., 2003, p.2035.  

43 In generale sui danni di più recente enucleazione cfr. E. Schlitzer (a cura di) L’evoluzione della responsabilità 

amministrativa; Milano. Giuffrè, 2002 

44 Corte Conti, SSRR QM 10 del 23 aprile 2003 e Cass SU 27 settembre 2006, n.20886 in Foro It, 2007, 9, 2483 che 

parla espressamente di danno non patrimoniale e lesione della persona giuridica in termini equivalente alla lesione dei 

diritti fondamentali della persona umana. Varone, V., Il danno all’immagine, in AAVV La Corte dei Conti responsabilità, 

contabilità, controllo, cit, . 131 e seg. R. Caridà, Amministrazione pubblica e responsabilità, in PLUS, Università di Pisa, 

2011. V. Raeli, Il danno all’immagine della PA, in Federalismi, 9 luglio 2014. 

45 Corte Conti, Sez. Veneto sentenza 304/2005, F. D’Angelo, Il danno da tangente,  In AAVV La corte dei conti 

responsabilità, contabilità, controllo, cit. p. 233 

46 Per la più recente giurisprudenza Corte Conti, Sez. Lombardia, .n.28 del 12 febbraio 2018; Corte Conti,  Sez. Lazio, 

n.474 del 22 marzo 2011; Piemonte, n.123 del 15 ottobre 2014; Piemonte n.14 del 22 febbraio 2018; Sulla quantificazione 

anche equitativa del danno Corte Conti, Sez. Lazio, n.21 del 16 gennaio 2018; nonché Corte Conti, Sez. Lombardia n.33 

del 15 marzo 2017 in materia di imposta risparmiata sulla dazione di denaro in nero.. 
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Sussiste nella giurisprudenza della Corte una indubbia difficoltà circa la prova della quantificazione, 

dal momento che l’impostazione di chiedere danni in modo equitativo è spesso osteggiata dalle difese 

dei convenuti che richiamano la necessità di un danno certo e concreto ai fini della responsabilità 

erariale. Del resto, anche le Sezioni Riunite rifuggo da tempo i criteri automatici di quantificazione, 

quali ad esempio la pari entità della dazione illecita, richiedendo di percorrere un’argomentazione 

stringente dei criteri adottati47.  

Alcune ipotesi che si allontanano dallo schema della valutazione patrimoniale del danno in termini 

strettamente di danno emergente e lucro cessante, sono quelli connessi al danno da disservizio e al 

danno “alla concorrenza”.  

Il primo ha una sua consistenza propria, distinta dal danno all’immagine: il disservizio provocato da 

illegittimi comportamenti dei dipendenti pubblici può derivare dalla perdita di efficienze ed 

economicità dell’azione amministrativa48. Tale danno è stato, ad esempio, ricondotto alla necessità di 

ripristinare una situazione amministrativamente corretta a seguito di individuazione di condotte 

illecite49. Molto interessante ad esempio quanto affermato dalla Sez. Toscana circa i costi aggravati 

della ricerca di latitanti50. Attengono a ipotesi di questo tipo anche i casi di servizio non reso, ossia 

reso in modo talmente negligente da essere inutile nonché quello derivante da distrazione dei beni 

destinati al servizio pubblico51. Quelle citate sono tutte ipotesi in cui l’esame verte sul principio del 

buon andamento della pubblica amministrazione, leso da comportamenti illegittimi. Per definizione 

il danno da ciò derivante, benché riconducibile ai criteri del lucro cessante e danno emergente, finisce, 

nella sua quantificazione molto spesso di tipo equitativo, per risarcire un generale dispregio della 

funzione pubblica e una complessiva mala gestio delle risorse52. 

Infine, ancora più sfumato è il concetto di danno all’economia nazionale o danno alla concorrenza 

derivante dalla non corretta applicazione dei principi dell’evidenza pubblica. Secondo una parte della 

giurisprudenza il mero fatto di non indire una gara (ad esempio, nel caso della proroga illegittima) o 

di svolgerla in modo non corretto, consente l’individuazione di un danno di natura generale alla 

collettività. Gran parte della giurisprudenza, tuttavia, individua nella illiceità rispetto all’evidenza 

pubblica la possibile presenza di un indizio di danno che deve comunque essere provato53. La 

pronuncia può talvolta confluire nella fattispecie della perdita di chance, autonoma rispetto al danno 

da tangente, e riguardante la pubblica amministrazione, che perde un’occasione di risparmio, non gli 

altri concorrenti come nel diritto amministrativo54. 

Nonostante, questi recenti affacci verso ipotesi di responsabilità maggiormente caratterizzati da danni 

che sfuggono ai concetti più tradizionali, in realtà la giurisprudenza della responsabilità erariale resta 
 

 

47 Corte Conti, SSRR QM n. 16 del 28 maggio 1999.  

48 In questo senso Corte conti, sez. Lombardia n.143 del 6 ottobre 2017 nonché Corte Conti, Sez. Emilia Romagna n.201 

del 6 settembre 2012. 

49 In questo senso Corte Conti, Sez. Marche n.11 del 15 febbraio 2018 che individua il danno nella necessità di ripristinare 

le scritture contabili corrette e la situazione di cassa a seguito di ammanchi dovuti alla sottrazione di importi di riscossione 

di canoni da parte di un dipendente.  

50 Corte Conti, Sez. Toscana n.494 del 27 dicembre 2010.  

51 Corte Conti, Sez. Piglia, n. 261 dell’11 marzo 2011. M. Nunziata, Azione amministrativa e danno da disservizio, 

Torino, Giappichelli, 2018. Pilato, S, Il danno erariale e il danno da disservizio, in Nuove Autonomie, 2003, p. 483; E. 

Tomasini, Il danno da disservizio, in Riv. Corte Conti 3/2005, p. 334 e seg.; D. Buzzanca, Danno da dissesto, da 

disservizio e da mancata utilizzazione dei beni, in rattato dei nuovi danni a cura di P. Cendon, Cedam, Padova, 2011, vol. 

6, p.181.  

52 G- Crepaldi, Qualità della prestazione e tutela del cittadino utente, in Cattiva Amministrazione e responsabilità 

amministrativa, AAVV Torino, Giappichelli, 2016, p.1217 

53 Corte Conti, Sez. I appello n.263 del 19 luglio 2016; sez Lazio .293 del 21 ottobre 2016.  

54 Corte Conti, Sez. II appello, 25 marzo 2016, n.304. La bibliografia sulla perdita di chance è molto ampia si veda per 

tutti il recente S. Trivelloni, Danno da perdita di chance ed interesse legittimi, Milano, Giuffrè, 2016. Per quanto riguarda 

gli aspetti erariali del danno E. Capasso, Il danno conosciuto dal giudice contabile, in Contabilità-pubblica (sito web). F. 

Freni, La responsabilità amministrativa e contabile, in AAVV Il nuovo processo contabile dinnanzi alla Corte dei Conti, 

Milano, Giuffrè 2017, p. 454.  
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conservativa rispetto alla necessaria valutazione di un danno concreto e certo derivante da un 

deterioramento patrimoniale della PA. Ne consegue che fattispecie come la violazione di leggi, in 

particolare delle norme contabili, ma anche della disciplina degli appalti, nonché in generale l’ampia 

gamma di mal funzionamento delle amministrazioni per inefficienze di diversa natura, difficilmente 

trovano uno sbocco in termini di responsabilità da danno erariale55.  

Non sembra quindi possibile su questo fronte perseguire un generale danno alla collettività da mala 

gestio amministrativa e spreco di risorse pubbliche, mentre tale istanza appare particolarmente sentita 

nel dibattito politico e nella società civile. 

Inoltre, la giurisprudenza della Corte dei Conti, resta fortemente connessa al concetto di illegittimità 

dell’operato amministrativo nel senso di contrarietà alla legge56, anche se una parte della 

giurisprudenza ha avuto un’evoluzione significativa verso il sindacato anche di attività legittime, ma 

che hanno cagionato danni57.  

Ne deriva che alcune forme di responsabilità sanzionatoria, laddove colpiscano un comportamento in 

sé, a prescindere dall’effettivo realizzarsi di un danno, potrebbero garantire una risposta adeguata 

proprio a tali istanze di tutela più fortemente caratterizzate da un generale bisogno di protezione e di 

rispetto delle regole esistenti58.  

Ovviamente, ciò richiede necessariamente una tipizzazione legislativa stringente delle fattispecie che 

lasci margini minimi di interpretazione della condotta, proprio perché questo tipo di intervento è più 

simile alla logica penalistica e pertanto richiede necessariamente la tipizzazione delle azioni.  

 

5. Cenni ai nuovi procedimenti abbreviati nel codice di giustizia contabile ed in particolare al 

procedimento sanzionatorio 

In questo contesto, occorre osservare il fenomeno procedurale sancito dal Codice di giustizia 

contabile.  

Specificamente ci si vuole riferire all’applicazione di sanzioni di cui all’art, 133 e seguenti del codice. 

Nel definire uno rito speciale, il legislatore individua come ambito di applicazione i casi in cui sia 

indicata una “sanzione tra un minimo ed un massimo edittale” e la stessa sia rimessa alla valutazione 

della Corte dei Conti. All’art. 1, comma 2, del resto descrive una responsabilità che definisce 

“sanzionatoria” e che, come tale, non ha carattere meramente processuale. Per tale responsabilità, 

tuttavia, al d là della mera definizione che dovrebbe esistere un minimo e massimo edittale, non sono 

forniti ulteriori elementi distintivi.  

Come in altri casi, quindi, non si sta legiferando solo in termini di procedura ma anche dando 

indicazioni sulla qualificabilità di alcuni tipi di reazione ordinamentale a comportamenti illegittimi. 

Storicamente, forme di responsabilità di tipo sanzionatorio, erano già prevista per l’agente contabile 

che non presentava il conto o lo faceva in ritardo59, ma in questo caso non si tratta di responsabilità 

amministrativa, essendo piuttosto questo l’ambito della responsabilità dell’agente contabile.  

Le ipotesi di sanzioni a carico di pubblici dipendenti o amministratori si erano già diffuse nella 

legislazione più recente, anche prima del nuovo codice, e costituiscono, tra l’altro, un significativo 

punto di raccordo tra giurisdizione e controllo della Corte dei Conti.  

Tra gli esempi più noti vi sono l’articolo 30, comma 15, della legge 289/2002, che prevede che. 

qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di 

 
 

55 Si veda in questo senso Corte Conti, Sez. I appello, n.9 del 27 settembre 2018 

56 Corte dei Conti sez. Campania, 21 luglio 2010, n.1352; Corte Conti, Sez. I appello, 10 febbraio 2016, n.74 

57 Corte Conti sez. I appello, 17 ottobre 2017, n.407; Corte conti, Sez. Lazio, 10 gennaio 2012, n.22; Corte conti, Sez. 

appello Sicilia, 19 settembre 2017, n.112 

58 Si ricorda, per altro, che di frequente ipotesi di sanzioni pecuniarie sono accompagnate da altre forme di sanzione 

quale il divieto di ricoprire incarichi o la nullità dei contratti. 

59 Art. 141 comma 3 del codice di giustizia contabile che riprende l’art, 45 T.U. 1234 del 1934 ma facendo confluire la 

questione nel giudizio di conto. 
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investimento, i relativi atti e contratti siano nulli e la Corte può irrogare agli amministratori che 

abbiano assunto la relativa delibera, una sanzione pecuniaria fra un minimo di cinque e fino ad un 

massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento della violazione60. Oppure l’articolo 

del Testo Unico Enti Locali61 in base al quale le sezioni giurisdizionali regionali della Corte 

infliggano ad amministratori e revisori degli enti locali, qualora riconosciuti responsabili del dissesto, 

una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte la retribuzione 

mensile lorda dovuta al momento della violazione. Sempre per gli amministratori degli enti locali è 

prevista una sanzione per mancata attuazione di efficaci strumenti del controllo interno62 o la mancata 

adozione del piano di razionalizzazione delle partecipate63. 

Altra norma che definisce solo il “massimo edittale” è la fattispecie di elusione delle norme in tema 

di saldo – non negativo – tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’art. 9, comma 1, legge n. 

243 del 2012, che sostituisce, in pratica, il previgente patto di stabilità64. La norma65 prevede, in tale 

specifica ipotesi, l’irrogazione da parte delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, di una 

sanzione degli amministratori e del responsabile amministrativo cui risulta imputabile la condotta 

elusiva: per i primi, fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento in 

cui è stata commessa l’elusione, per i secondi fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto 

degli oneri fiscali e previdenziali.  

Vi sono poi sanzioni pecuniarie rivolte alla questione del ritardo nei pagamenti, sia dal punto di vista 

della mancata provvista finanziaria, sia come vero e proprio mancato pagamento66.  

Alcuni casi sono più controversi. In particolare, l’articolo 53 Testo Unico Pubblico Impiego (d.lgs. 

165/2001) che prevede una reazione al caso di svolgimento di incarico non autorizzato, cioè in 

violazione del principio dell’esclusività del rapporto di lavoro e dell’obbligo di fedeltà. In questo caso 

il comma 7 bis riconosce la giurisdizione della Corte dei Conti ma non vi è un minimo o un massimo 

sanzionatorio, in quanto la sanzione consiste nel riversamento di quanto indebitamente percepito67. 

Sul punto da ultimo le SSRR della Corte dei Conti hanno sancito la non applicabilità del rito 

sanzionatorio- 

Tutte queste ipotesi sono accomunate, ad avviso di chi scrive, da una diversa interpretazione del 

concetto stesso di bene leso. Infatti, nelle fattispecie elencate, sembra un filo conduttore la difficoltà 

se non l’impossibilità di provare un danno di natura patrimoniale, perché la lesione incide, più 

genericamente, sul “buon andamento della PA” messo in pericolo dalla violazione di norme poste a 

presidio dello stesso68.  

 
 

60 Sul punto la Corte dei conti a Sezioni Riunite QM n. 12/2007 fornisce un quadro esaustivo fino al momento 

dell’emanazione, tra l’altro individuando come necessario, anche dove il legislatore non lo chiarisca l’elemento soggettivo 

della colpa grave o del dolo. Inoltre, la relazione illustrativa della legge di approvazione del nuovo codice di giustizia 

contabile si riferisce proprio a questa fattispecie come l’esempio “paradigmatico” di fattispecie sanzionatoria.  

61 Art. 248, commi 5 e 5 bis del D.lgs. 247/2000. 

62 Art. 148, d.lgs. 267/2000 

63 Art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n.165, Testo Unico Partecipate 

64 La precedente analoga previsione era l’art.20, comma 12 d.l. 6 luglio 2011, n.98 convertito con legge 111/2011 

65 Art. 1, comma 481, legge n. 232 del 2016 

66 D.l 35 del 2013 convertito con l. 64 del 2013, articoli 1 comma 4 e 6 comma 9. 

67 In questo senso Corte dei Conti, Sez. Lazio decreti 1 e 2 del 2018, ma appare diversa l’impostazione di Corte dei Conti 

Sez. Centr II Appello 351 del 31 maggio 2018 che qualifica il danno come erariale. Interessante la pronuncia sugli aspetti 

di giurisdizione; il caso era comunque antecedente all’entrata in vigore del codice.  Si veda anche sul punto SSRR QM 

26/2019 che esclude per questa ipotesi l’applicabilità del rito speciale di cui all’art. 133 nel frattempo entrato in vigore e 

applicato dalla Sez Lazio nei decreti citati. Si veda anche SU 25769/2015, SU 1415/2018 e SU 17124/2019 che 

confermano sul punto la giurisdizione della Corte dei Conti, nelle sentenze della Cassazione la restituzione del compenso 

è definito di carattere sanzionatorio. 

68 In questo senso anche F.M. Longavita, Il rito relativo alla fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria in Il 

nuovo processo innanzi alla Corte dei Conti, Milano, Giuffrè, 2017.  
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Ad esempio, il ricorso all’indebitamento illegittimo difficilmente supererebbe il vaglio della 

valutazione di vantaggi avuti comunque dall’Amministrazione, vaglio che costituisce un pilastro della 

responsabilità per danno erariale, tanto più che nel caso di indebitamento il vantaggio è per la 

comunità attuale e il danno per quella futura che sopporterà le spese dell’indebitamento stesso. Si 

tratta di un elemento di valutazione dinamica che non trova un facile sbocco nella valutazione 

tradizionale della responsabilità erariale.  

Ciò, del resto, appare confermato dalla Corte Costituzionale69 che nell’analizzare una delle prime 

ipotesi di sanzione definiva come oggetto del ristoro la lesione del principio dell’equilibrio di 

bilancio, a prescindere dalla sussistenza di un danno vero e proprio. Infatti, la dottrina definisce alcune 

di queste fattispecie in termini di “valenza assiologica del danno” in ragione della lesione di vincoli 

oggettivi di legge70. 

D’altra parte, vi è senza dubbio un intento deterrente rispetto alla condotta tipizzata. Ciò è 

particolarmente evidente nel caso delle sanzioni per gli organi politici degli enti locali71. In questi 

casi, più ancora che la sanzione pecuniaria – per altro rapportata allo stipendio percepito – ciò che 

realizza l’effetto deterrente è la sanzione personale di ineleggibilità per 10 anni a cariche politiche. 

Questo aspetto è quello di gran lunga più temuto dagli amministratori e colpisce chi si sia reso 

colpevole di aver contribuito con “condotte gravemente colpose o dolose” al verificarsi dello stato di 

dissesto. In questo caso si rileva, tra l’altro, la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti 

all’irrogazione anche della sanzione di carattere personale. 

Prima del codice di giustizia contabile il testo di riferimento per queste ipotesi era la QM SSRR Corte 

dei Conti 12/2007 dove si analizzava la medesima ipotesi di sanzione scrutinata dalla Corte 

Costituzionale e riguardante l’effettuazione di spesa corrente con entrate da investimento, in 

violazione, quindi del precetto dell’art. 119 della Costituzione. Le SSRR ritennero necessario, nel 

silenzio della legge, seguire la disciplina dell’ordinario giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte 

dei conti. Ne consegue che, anche ai fini della sussistenza dell'illecito sanzionato, fosse necessaria la 

dimostrazione della colpa grave o, ovviamente, del dolo in forza del dato letterale del disposto dell'art. 

1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Non si applicherebbero quindi a queste sanzioni, i 

principi generali in materia di sanzioni amministrative di cui all’art. 3 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689, che prevedrebbero l’irrogazione anche in caso di colpa lieve.  

Perciò, nel 2007, veniva stabilito espressamente che i soggetti comunque sottoposti alla giurisdizione 

della Corte dei conti – per l'uno o per l'altro titolo - fossero chiamati a rispondere solo in caso di colpa 

grave o di dolo. E questo nonostante la Corte Costituzionale si fosse espressa affermando la 

distinzione delle sanzioni dalla responsabilità amministrativa proprio in ragione della mancanza di un 

danno risarcibile in senso proprio72. 

Si può ritenere che il parametro sia cambiato a seguito dell’entrata in vigore del codice? Siamo cioè 

di fronte ad una nuova tipologia di responsabilità?  

Ciò potrebbe essere confermato ove si legga l’art. 1 del codice che riconduce negli “ambiti della 

contabilità pubblica” i giudizi sanzionatori, ma al comma 2, distinguendoli da quelli del comma 1 

dove trova posto la responsabilità amministrativa per danno all’erario. 

Il tema ovviamente apre ambiti di discussione ben più ampi: ad esempio, se possa sussistere una 

responsabilità sanzionatoria in uno con una responsabilità amministrativa o se ciò confligga con il 

 
 

69 Corte cost. 320/2004 in materia di art. 30, comma 15 della legge 289/2002. 

70 F.M. Longavita, in questa stessa rivista, n.1. 2019 

71 Art. 248, comma 5 del Testo Unico enti locali d.lgs. 267/2000 

72 S. Canale, Il nuovo rito sanzionatorio nel sistema della giustizia contabile, in La tutela degli interessi finanziari della 

collettività nel quadro della finanza pubblica: principi strumenti e limiti. Atti del LXIII convegno di studi di scienza 

dell’Amministrazione, Milano 2018, p.236. C. Pagliarin, I Riti speciali problematiche interpretative in Rivista della Corte 

dei Conti, n.1/2018, Pubblicazione atti del convegno Il nuovo processo contabile, Venezia gennaio 2017; N. Ruggiero, 

Le fattispecie tipizzate e la responsabilità sanzionatoria, in Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile, 

a cura di E. Schlitzer e C. Mirabelli, Napoli, 2018, p. 387 ss.; 
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principio del ne bis in idem73. D’altra parte, l’incipit dell’articolo 133 (“Ferma restando la 

responsabilità di cui all’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20”) suggerirebbe la coesistenza di 

diverse fattispecie non potendosi escludere che la configurazione di un comportamento tipico e quindi 

sanzionato provochi altri e diversi tipi di danno, come appunto il danno da disservizio o il danno 

all’immagine74.  

Inoltre, ciò riapre la questione della valutazione dell’elemento soggettivo nella fattispecie 

sanzionatoria. Come accennato, le SSRR, nel silenzio delle disposizioni normative ed assimilando la 

responsabilità sanzionatoria a quella amministrativa, richiedevano lo scrutinio della presenza del dolo 

o della colpa grave75.  

Nel nuovo panorama legislativo si potrebbe arrivare a configurare la responsabilità sanzionatoria 

esistente a prescindere dalla colpa grave o, per meglio dire, anche in presenza di una colpa lieve. Ciò 

in quanto si può ragionevolmente ritenere che il legislatore, nell’individuare una reazione tipizzata 

ad un certo comportamento, lo faccia a prescindere dalla volontà di lesione della norma, essendo la 

sanzione erogabile solo perché vi è stata violazione della disciplina, come del resto accade nelle 

sanzioni più propriamente amministrative.  

Indubbiamente, ai fini dell’irrogazione della sanzione deve sussistere un certo grado di 

consapevolezza dell’azione o omissione posta in essere, cioè una “imputabilità” della condotta. Ciò, 

infatti, ricorre in alcune delle prime pronunce sul punto, in particolare con riferimento all’elusione 

del patto di stabilità. Si legge che vi era consapevolezza nell’attività elusiva e che della stessa non 

rispondono alcuni soggetti (in un caso i revisori dei conti) perché ignari dell’operato 

dell’amministrazione in termini di deviazione dalle norme contabili76. Purtuttavia, non sembra 

sussistere sempre la necessità che vi sia un dolo o una colpa grave, specie nei casi in cui il legislatore 

non vi fa alcun cenno77.  

Oggi che la responsabilità sanzionatoria è, sia pure nella sua disciplina processuale, posta su un piano 

diverso ed autonomo dalla responsabilità amministrativa, l’intero orientamento di assimilazione, 

specificamente in termini di elemento soggettivo e prova del danno potrebbe essere messo in 

discussione. 

Non vi è dubbio che il legislatore, nell’individuare nuove tipologie di responsabilità sanzionatoria, 

potrà rivalutare e specificare l’elemento soggettivo necessario, ma, allo stato attuale, come non vi 

sono obblighi di indagine da parte del PM con l’uso di strumenti quali l’invito a dedurre, non sembra 

esservi alcuna necessità di individuare un elemento soggettivo di particolare gravità, potendosi anzi 

ipotizzare sufficiente la mera colpa lieve. 

Un altro campo che merita approfondimento da parte del legislatore è quello della violazione delle 

norme contabili. Come è noto, il tema è ampiamente dibattuto nella disciplina societaria, 

specificamente in relazione ai reati di false scritture sociali. Di recente la cassazione ha rimarcato che, 

trattandosi di falso, è necessario un dolo specifico, non essendo sufficiente la mera violazione delle 

disposizioni, cioè essendo da escludersi un possibile “falso in bilancio” in re ipsa78. 

 
 

73 A favore della coesistenza di diverse ipotesi di responsabilità sanzionatorie e amministrativa si esprime S. Canale, 

op.cit.; ammettendo però la colpa lieve a sostegno dell’ipotesi sanzionatoria e F.M. Longavita, op.cit. e F.M. Longavita. 

Nota a decreto Abruzzo 1/2019 in Rivista della Corte dei Conti, n.2/2019  

74 S. Canale, op. cit, legge nella premessa indicata una conferma della diversità tra responsabilità amministrativa e 

sanzionatoria 

75 Sul punto dell’elemento soggettivo, di sicuro interesse P. Evangelista, Le frontiere della responsabilità amministrativa 

fra atipicità, fattispecie normate e ipotesi sanzionatorie Intervento al Seminario di formazione permanente della Corte 

dei conti, pubblicato su www.dirittoeconti.it , settembre 2019. 

76In questo senso sez. Campania decreti 4 e 5 /2018 

77 Sez. Sicilia, decreto 7/2018, parla di “condotta contraria alla buona fede” senza tuttavia qualificarla in termini di gravità 

della colpa. 

78 Cass. penal, 19744 del 24 maggio 2015. 
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Nel settore della contabilità pubblica diverse ipotesi sono state individuate con riguardo alla disciplina 

delle entrate che provoca un evidente danno erariale se non correttamente eseguita79. Ma in generale 

la mera violazione di norme contabili non comporta danno erariale di per sé, anche se specifiche 

previsioni di legge possono prevedere reazioni di tipo punitivo 80. Il falso nelle scritture contabili 

pubbliche è punito come falso ideologico81 ma non sussiste un apparato di norme che puniscano il 

danno derivante da redazione di scritture contabili contra legem o in violazione dei principi. 

Il complesso tema dell’armonizzazione dei bilanci degli enti locali, con la relativa attività di 

riaccertamento e individuazione di fondi di accantonamento, ha dato tuttavia spunto a numerose 

pronunce in sede di controllo della Corte dei conti riguardanti anche la correttezza contabile di tali 

attività. 

Il punto non è accompagnato da previsioni di carattere sanzionatorio, e sembra restare priva di tutela 

in termini di responsabilità la scorretta applicazione dei principi contabili dell’armonizzazione sia 

nella fase di avvio della nuova contabilità sia nella ordinaria applicazione della stessa. In questo caso 

sanzioni anche non solo pecuniarie potrebbero incentivare in modo molto significativo l’applicazione 

corretta e sincera dei principi e delle norme contabili.  

 

6. La responsabilità sanzionatoria come sistema di quantificazione del danno: una proposta di 

lettura interpretativa 

Così dunque si può ritenere ricostruita l’evoluzione della responsabilità per danno erariale e come da 

essa siano nate sia forme peculiari di tutela sia una fattispecie specificamente individuata quale 

responsabilità sanzionatoria, quest’ultima caratterizzata da minimi accenni di carattere descrittivo 

della fattispecie. In comune con la responsabilità erariale quella sanzionatoria conserva la figura del 

PM processuale, la cui attività è tuttavia particolarmente ridotta, poiché manca tutta la fase istruttoria 

dell’invito a dedurre. Anche altri aspetti fondamentali nell’ambito della responsabilità erariale 

vengono meno quando si analizza la fattispecie sanzionatoria. In particolare, non emerge con 

chiarezza la necessità di un elemento soggettivo e, specificamente, di un elemento soggettivo di 

particolare gravità, restando comunque necessaria l’imputabilità della condotta che viola la legge. Ad 

esempio, è ovvio che se si stipula un’assicurazione per i dipendenti si sta violando una legge, 

l’ignoranza della quale non può essere eccepita, ma è necessario che vi sia una partecipazione 

colposa? Invero, non sembra che il legislatore l’abbia prevista.  

In ogni caso, differenze consistenti sussistono in materia di quantificazione del danno. Infatti, in 

diverse fattispecie è stabilito un minimo ed un massimo edittale, in altri casi almeno uno dei due 

parametri, in altri ancora il danno è un importo oggettivamente individuabile.  

In tutti i casi, invece di un potere riduttivo tipico della responsabilità erariale, è previsto dal rito stesso 

che l’immediato pagamento da parte del soggetto condannato corrisponda ad una riduzione al 30%. 

Il risarcimento è quindi certamente oggetto di una forte limitazione da parte del legislatore, né si può 

prevedere che il giudice della sanzione abbia qualche potere di considerare altri ed ulteriori danni. Ne 

consegue che da questo punto di vista la responsabilità sanzionatoria corrisponde ad alcune fattispecie 

di responsabilità oggettiva civilistiche, come quelle legate allo smarrimento dei bagagli, dove, a fronte 

di una innegabile “attribuibilità” (con conseguente inescusabilità) della responsabilità si prevede una 

forte riduzione del danno risarcibile. 

D’altronde, il sistema sanzionatorio appare più consono a rispondere a diritti di “protezione” della 

comunità degli amministrati a cui la responsabilità erariale non riesce a fare fronte e che si stanno 

 
 

79 Si vedano in questo senso Corte dei Conti, Sez. Campania 805/2005, Corte dei Conti, Sez, Lazio 95/2004; ma anche 

in senso assolutorio Cote dei Conti, Sez. Calabria 477/2003 e Sez. Campania 439/2003.  

80 R. Francaviglia, Le violazioni delle norme di bilancio, in www.diritto.it dove si cita, in particolare Corte dei Conti, 

Sez. Centrale II appello, 386/1990 

81 Recente la Cass. Penale 14617 del 2018 

http://www.diritto.it/
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invece sviluppando anche in ambito civilistico. Ciò è in parte dovuto proprio alle caratteristiche di 

maggiore semplicità in termini di prova. Se, infatti, sussiste un interesse alla corretta applicazione 

delle norme contabili lo stesso è, in ultima analisi interesse all’ordinato e corretto svolgimento 

dell’attività dell’Amministrazione.  

Ciò appare particolarmente chiaro nel caso della sanzione per scorretto uso dell’indebitamento o per 

violazione elusiva del patto di stabilità. In questo ambito, pare emergere un diritto di protezione del 

cittadino rispetto all’uso corretto delle risorse pubbliche ed ad una corretta rappresentazione in 

bilancio anche ai fini della verifica trasparente delle scelte amministrative che assume valore in sé. 

Nel caso di violazione del patto di stabilità, ad esempio, è molto difficile che sia individuabile un 

danno patrimoniale al Comune, poiché anzi l’ente riceve in genere un vantaggio dalla pratica 

illegittima. Ciò nonostante sussiste un interesse alla tutela del bilancio e della contabilità dell’ente in 

termini di corretta, ordinata e legittima rappresentazione della situazione finanziaria. Il bilancio, come 

ormai è correntemente affermato, è un “bene pubblico” e di per sé la violazione delle norme relative 

alla formazione del bilancio rappresentano un danno a quel bene che, in ultima analisi è un danno 

all’intera collettività.  

Così, la violazione di norme contabili difficilmente potrà trovare spazio nell’ambito della 

responsabilità per danno erariale, i cui presupposti del danno certo ed attuale nonché della colpa 

almeno grave, rischiano di rendere impossibile la sua giustiziabilità. Tuttavia, un apparato 

sanzionatorio adeguato, mutuabile da norme già collaudate come quelle della elusione del patto di 

stabilità, consentirebbe di ristorare il bilancio che da tali comportamenti illegittimi ha subito un 

generale deterioramento, se non un danno in senso strettamente erariale. Si tratterebbe quindi di 

individuare una forma di deterrenza all’attuazione di comportamenti contabili scorretti e non 

rispondenti ai principi quali la veridicità e continuità della contabilità e del bilancio82. 

Il rito sanzionatorio potrebbe prestarsi a diventare la procedura per i danni da violazione degli 

obblighi di protezione del cittadino rispetto al principio del buon andamento della PA. Proprio al 

principio di protezione, del resto, si riferisce la relazione illustrativa del codice, quando afferma che 

l’apparato sanzionatorio previsto è volto a potenziare “l’effettività della tutela giudiziale della Corte 

dei Conti, attraverso nuove e specifiche misure di contrasto approntate in considerazione della 

particolare rilevanza finanziaria degli interessi pubblici da proteggere”. Vi è, infatti, un interesse 

pubblico che può essere tutelato specificamente ed è, in estrema sintesi, l’interesse al corretto, 

legittimo, buon andamento della Pubblica Amministrazione. Proprio tale interesse generale può 

necessitare di una protezione che non risulti incardinata negli stretti confini della responsabilità 

erariale per dolo o colpa grave e del danno risarcibile solo se attuale e concreto.  

In conclusione, le sanzioni di cui all’art. 133, adeguatamente fornite di norme sostanziali, potrebbero 

prestarsi a perseguire un generale comportamento sciatto nell’appostazione delle risorse pubbliche in 

termini più contenuti quanto a risarcimento da pretendere, ma sufficienti ad incentivare un 

comportamento più corretto e conforme al principio del buon andamento.  

Del resto, la sanzione amministrativa contiene un effetto di deterrenza al comportamento illegittimo 

proprio perché azionabile in maniera più oggettiva.  

In quest’ottica la “sanzione contabile” che, tra l’altro, grazie alle forme processuali semplificate può 

arrivare alla condanna abbastanza velocemente, potrebbe avere ampi spazi di evoluzione legislativa 

andando ad individuare le condotte che possono comportare responsabilità anche in assenza di colpa 

grave e in presenza di danni quantificati nel modo semplificato descritto, a fini precipuamente di 

protezione della collettività.  

 
 

82Si rammenta, tra l’altro, che nel caso di bilanci degli enti locali i principi contabili sono un allegato al d.lgs 118/2001 

e pertanto la violazione degli stessi riveste il carattere di violazione della legge. Si veda sul punto F. Sucameli, Contabilità 

finanziaria, contabilità economica e contabilità analitica come materia e come tecnica, in AAVV La corte dei Conti 

responsabilità, contabilità e controllo cit. p. 619 e ss 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

124 
 

Se, infatti, il bilancio è un “bene pubblico” esso necessità di una forma di protezione dei diritti e degli 

interessi ad esso sottostanti. Un bilancio che correttamente descriva la situazione contabile dell’ente 

e che consenta una valutazione dell’equilibrio finanziario, rappresenta un interesse da tutelare che 

non sempre può trovare riscontro nell’ambito della responsabilità erariale, mentre potrebbe giovarsi 

di norme di carattere sanzionatorio specificamente adottate per la tutela di questo bene.  
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COMMENTO A PARERE IN MATERIA DI SOCIETA’ PARTECIPATE1 

Nota a Sez. Controllo Valle d’Aosta 7/2019 

Di Marco Bevilacqua 

Dottorando in Scienze Giuridiche Università di Pisa 

 

Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta; parere 31 luglio 2019, delibera 

n.7/2019; Pres. Aloisio, Rel. Gentile. 

 

Società – Società a partecipazione pubblica – Revisione straordinaria – Obbligo di 

alienazione delle quote detenute in società partecipate – Modalità alternative di 

razionalizzazione – Necessità – Esiti. 

L. 23 dicembre 2014, n. 190, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), art. 1, c. 611 e 612; l. 30 dicembre 2018, 

n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021, art. 1, c. 723; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica, artt. 20 e 24. 

 

Nell’ambito delle operazioni di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie 

detenute dalle amministrazioni pubbliche, si può derogare all’obbligo di alienazione sino 

al 31 dicembre 2021 a condizione che le società partecipate abbiano prodotto un risultato 

utile nel triennio precedente alla ricognizione, e fatto salvo il ricorso agli altri strumenti 

di razionalizzazione, come la fusione, la soppressione, la liquidazione. (I) 

 
 

1 La presente nota è stata sottoposta a procedura di referaggio a doppio cieco in base alla procedura 

pubblicata sul sito www.dirittoeconti.it 

 

I. – La pronuncia in epigrafe fornisce alcune indicazioni circa gli obblighi di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie detenute da enti pubblici, i quali sono tenuti a farvi ricorso in due casi precisati 

dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (t.u. società a partecipazione pubblica): la revisione straordinaria, di cui 

all’art. 24, e quella periodica disciplinata dall’art. 20. Tali norme non costituiscono uno ius novum ma sono 

il frutto di un’azione di consolidamento delle disposizioni previgenti, con riferimento in particolare all’art. 

1, c. 611, l. 23 dicembre 2014, n. 190 – attualmente in vigore – il quale ha inizialmente statuito che le 

regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, 

a decorrere dal 1 gennaio 2015, avviassero un processo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, al fine di procedere alla riduzione delle 

stesse entro il 31 dicembre 2015. In tal modo, il legislatore ha sostanzialmente intestato alle sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti la specifica funzione, ulteriore e autonoma, di esame dei processi 

di contenimento delle società partecipate, sia in fase di predisposizione del piano di razionalizzazione sia 

in fase di verifica dei risultati conseguiti (art. 1, c. 612, l. n. 190 cit.).  

La ratio di siffatto sistema risiede nello stimolare i processi d’autocorrezione degli enti interessati. Ne 

discende che lo scopo delle operazioni di razionalizzazione, periodica o di revisione una tantum, risiede nel 

cessare quelle partecipazioni societarie corrispondenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di 

maggiore efficienza operativa gestionale alla base della partecipazione societaria. La giurisprudenza 

contabile ha assorbito tale principio, in riferimento al t.u. sulle società partecipate, al fine di costruire un 

più ampio processo di razionalizzazione: sul punto, v. Corte conti, Sez. aut. 18 ottobre 2018, n. 19 la quale 

ha evidenziato la rilevanza dell’istituto della revisione straordinaria che costituisce per gli enti territoriali 

lo strumento d’aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adoperato ai sensi del citato art. 

1, c. 612, l. n. 190 cit. Si evince in tal senso la natura fondante della revisione di natura straordinaria rispetto 

alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. 

L’art. 24 t.u. è stato di recente interessato da una riforma legislativa, introdotta con l. 30 dicembre 2018, 

n. 145 (c.d. legge sul bilancio per il 2019), che, a seguito dell’introduzione del comma 5-bis, estende il 

termine entro cui gli enti locali debbono procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, 
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e precisamente sino al 31 dicembre 2021, pena la decadenza del socio pubblico dall’esercizio dei diritti 

sociali nei confronti dell’ente partecipato (c. 5). 

Antecedentemente alla riforma, l’art. 24 del d.lgs. n. 175 cit. prevedeva che le amministrazioni 

pubbliche elencate nell’art. 1, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi e associazioni e 

autorità di sistema portuale (art. 2, c. 1, lett. a), d.lgs., n. 175 cit.), fossero tenute ad effettuare, entro il 30 

settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro 

razionalizzazione.  

Il considerato comma 5-bis dell’art. 24 t.u., stabilisce che in sede di razionalizzazione una tantum, 

l’amministrazione pubblica sia esonerata esclusivamente dall’obbligo di alienazione, permanendo l’obbligo 

di ricorrere alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 20 t.u. In tal 

senso, l’orientamento della giurisprudenza contabile può dirsi pacifico; sul punto, ex multis Corte conti, 

Sez. contr. Lombardia, 18 aprile 2019, n. 160 per cui, in presenza di uno scostamento dai parametri indicati 

dagli artt. 4, 5, c. 1 e 2; 20, c. 2 t.u., l’ente è tenuto ad effettuare un piano di razionalizzazione che non deve, 

però, necessariamente esplicitarsi in un procedimento di alienazione delle partecipazioni.  

 

II. – Contrariamente a quanto sunteggiato dalla sentenza in epigrafe si pone l’interpretazione fornita 

dall’Anci nella nota operativa 6 marzo 2019, n. prot. 21 nella quale prospetta una lettura coordinata delle 

discipline contenute rispettivamente negli artt. 20 e 24 del t.u., per cui sembrerebbe ammissibile ritenere 

che la deroga all’obbligo di dismissione della partecipazione societaria abbia carattere generale. Ne 

discende che non solo verrebbe meno l’obbligo di alienazione delle partecipazioni a seguito della 

ricognizione, bensì anche quello di ricorrere a strumenti alternativi di razionalizzazione. 

Tuttavia, l’impostazione ricavabile dalla nota rilasciata dall’Anci non trova riscontro nelle norme sopra 

citate, in quanto solamente l’art. 24 t.u. fa uso espresso del termine “ricognizione” e non già altresì l’art. 

20, nel quale, in tema di razionalizzazione periodica, figura l’espressione “piano di riassetto”. Pertanto, 

rispetto alla recente riforma che ha introdotto la deroga, il dies a quo del triennio utilizzato per il calcolo 

dell’utile d’esercizio può riferirsi esclusivamente alla revisione straordinaria. Ciò trova conforto, fra l’altro, 

nella collocazione sistematica del comma 5-bis di cui all’art. 24 t.u., dedicato alla razionalizzazione una 

tantum. 

Nel senso che la titolarità di partecipazioni “pulviscolari” in capo ai soci pubblici è in linea di principio 

inidonea a consentire loro di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società per il 

conseguimento del c.d. “fine pubblico di impresa”, v. Con. Stato, sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578 in Foro 

it., Rep., 2019, voce Amministrazione Stato, n. 59 è – tendenzialmente – illegittimo pertanto il 

mantenimento di siffatte partecipazioni, salvo che attraverso strumenti negoziali gli enti locali soci possano 

coordinare e rinforzare la loro azione collettiva e assicurare così il controllo delle decisioni delle società 

partecipate. 

Più precisamente, in presenza di una quota pubblica minoritaria, la partecipazione non consentirebbe 

all’ente di esercitare il controllo necessario sulla società partecipata affinché l’interesse pubblico oggetto 

dell’attività d’impresa sia perseguito nel rispetto dei principi di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., 

nonché di economicità ed efficienza di cui all’art. 1, l. 241/90. 

Nondimeno, la magistratura contabile ammette le operazioni di acquisto o di mantenimento di 

partecipazioni minoritarie, purché in presenza di determinate condizioni; cfr. Corte conti, sez. contr. Puglia, 

16 maggio 2018, n. 75, in Riv. Corte conti, 2018, fasc. 3-4, 118, con nota di M. Bevilacqua, per cui un 

servizio di interesse generale ben può essere svolto dall’ente locale qualora, in assenza di intervento 

pubblico, le condizioni di accessibilità al servizio stesso non risulterebbero sufficientemente garantite, il 

che non potrebbe comunque avvenire in caso di partecipazione minoritaria al capitale della società; v. pure 

Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2016, n. 4688 secondo cui un’esigua partecipazione azionaria non 

consentirebbe in alcun modo di influenzare la politica e le scelte strategiche di sviluppo territoriale e di 

investimento della società.  

 

III. – La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ha, fra l’altro, lo scopo di consentire alle 

competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l’esercizio di un controllo successivo di 

legittimità sul provvedimento di revisione onde valutare il puntuale adempimento degli obblighi previsti 

dalla stessa norma; sul punto, cfr. Corte conti, sez. contr. reg. Lombardia, 2 luglio 2018, n. 199 in Foro it., 

Rep., 2019, voce Amministrazione Stato, n. 78, per cui l’esito negativo di tale controllo non consiste 

nell’inefficacia del provvedimento di revisione straordinaria (come accade per gli atti soggetti al controllo 

preventivo di legittimità ex art. 1, l. n. 20/1994), potendo invece condurre a) all’adozione di una pronuncia 

di accertamento che evidenzi le illegittimità riscontrate, stimolando l’adozione di misure correttive; b) nel 

caso degli enti locali e di quelli del Sistema sanitario azionale, all’adozione dei provvedimenti correttivi 
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Diritto – (Omissis) La risposta alla richiesta di parere formulata a questa Sezione 

presuppone un breve richiamo agli adempimenti previsti dal TUSP per addivenire alla 

 
 

previsti dall’art. 148 bis d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 1, commi 3 e 7, d.l. n. 174/2012, ove le deliberazioni 

di revisione straordinaria siano suscettibili di pregiudicare, anche solo potenzialmente, gli equilibri 

economico-finanziari degli enti; c) sempre per gli enti locali, dar luogo all’invio della deliberazione di 

accertamento della sezione di controllo alla competente procura regionale della Corte dei conti per la 

richiesta di irrogazione agli amministratori responsabili, ad opera della sezione giurisdizionale, di una 

sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda 

(art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267/2000); d) alla segnalazione di un’ipotesi di responsabilità amministrativa, 

con conseguente comunicazione della deliberazione di accertamento alla competente procura regionale 

della Corte dei conti (art. 52, c.g.c.). 

Per fornire una guida agli amministratori locali per la corretta applicazione della normativa – anche – 

in materia di società a partecipazione pubblica, la Sezione delle autonomie fa soventemente ricorso alle c.d. 

linee di indirizzo”;  cfr. Corte conti, sez. aut., 21 luglio 2017, n. 19 in Rivista della Corte dei conti, 2017, 

fasc. 3-4, 124, che contiene le “linee di indirizzo” per la corretta effettuazione, da parte degli enti territoriali, 

della revisione straordinaria delle loro partecipazioni societarie.  

Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione straordinaria si estende altresì 

all’accertamento della sussistenza di una effettiva supervisione dell’ente pubblico sulle scelte strategiche 

della società partecipata, che deve concretarsi in vincoli legali, contrattuali, statutari o accordi parasociali. 

Nel caso di controllo pubblico attuato attraverso comportamenti concludenti, v. Corte conti, sez. contr. reg. 

Emilia-Romagna, 2 maggio 2018, n. 98 in id., Rep., 2019, voce cit., n. 77, per cui le amministrazioni 

controllanti sono tenute ad adottare le iniziative utili a rendere coerente la situazione di fatti con quella di 

diritto, adeguando lo statuto sociale alle disposizioni vigenti in materia di composizione monocratica degli 

organi di amministrazione. 

Sul solco dell’impostazione già tracciata dalla l. n. 190 cit., il legislatore impone all’ente pubblico socio 

di adottare, in alternativa all’alienazione, provvedimenti di fusione, di soppressione, di liquidazione o di 

cessione, o, infine, di differente razionalizzazione. 

La magistratura contabile ritiene vietato l’avallo preventivo della Corte dei conti circa la conformità al 

t.u. del provvedimento di adozione della differente misura di revisione, in quanto tale atto amministrativo 

rientra nell’esclusiva discrezionalità dell’ente pubblico; sul punto, v. Corte conti, sez. contr. Lombardia, 20 

gennaio 2019, n. 8 in Riv. Corte conti, 2019, fasc. 1, 141. 

È bene precisare che il testo unico non individua delle norme espresse per ogni singolo strumento di 

razionalizzazione, specificando nell’art. 10 solamente i vincoli a cui deve essere sottoposta l’operazione di 

alienazione di partecipazioni societarie, a presidio della tutela della concorrenza per il mercato e della logica 

della concorsualità, nel richiamo espresso dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Sul 

punto, cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2016, n. 4014 in Foro it., Rep., 2017, voce Amministrazione 

Stato, n. 378 il quale ha precisato che il principio generale relativo al confronto competitivo non può 

ritenersi limitato al solo momento della costituzione di una società mista, ma deve ritenersi altresì esteso 

alle ipotesi in cui venga in rilievo l’alienazione di partecipazioni sociali detenute da un’amministrazione 

pubblica. Alla Corte dei conti è poi devoluto il controllo sul provvedimento con cui l’ente pubblico dà 

attuazione al piano di razionalizzazione, ancorché di revisione straordinaria. 

Da ultimo, nel senso che le eventuali controversie aventi ad oggetto gli atti prodromici alla revisione 

una tantum, data la natura provvedimentale e autoritativa degli atti di ricognizione di cui all’art. 24, comma 

1, d.lg. n. 175 cit., sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo, v. Tar Veneto, sez. I, 5 aprile 

2018, n. 363. 

 

IV. – In dottrina, sui piani di riordino e sulla revisione straordinaria in generale, cfr. M. Calcagnile, La 

razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, in Giorn. dir. amm., 2017, fasc. 4, 441; G. Roma, 

Ambiti d’intervento delle società pubbliche e piani di razionalizzazione, in <federalismi.it>, 2018, n. spec. 

6, 1; M. Pozzato, Il ruolo della Corte dei conti sulle società a partecipazione pubblica. La giurisdizione e 

la razionalizzazione delle società nel contesto trentino, in Riv. Corte conti, 2019, fasc. 2, 81. 

In caso di mancata adozione dei piani di razionalizzazione periodica, cfr. G. Albo, M. Smiroldo, La 

sanzione per la violazione del divieto di indebitamento secondo le Sezioni riunite della Corte dei conti: 

un’occasione perduta, in Riv. Corte conti, 2007, fasc. 6, 88, a commento di Corte conti, Sez. riun. giur., 27 

dicembre 2007, n. 12/Qm. 
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razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche 

amministrazioni.  

Il processo di razionalizzazione delle società partecipate delineato nel d.lgs. n. 

175/2016 consta di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica, 

disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 24 e 20 del citato decreto legislativo.  

L’articolo 24, comma 1, del TUSP faceva obbligo alle amministrazioni pubbliche di 

effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie 

possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del TUSP (23 

settembre 2016), prevedendo l’alienazione di quelle prive di determinati requisiti.  

Nello specifico, le pubbliche amministrazioni erano tenute ad alienare le 

partecipazioni:  

• in società non riconducibili a determinate attività di produzione di beni e servizi, 

strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente pubblico 

(attività e finalità elencate all’articolo 4 del TUSP);  

• nel caso in cui avessero proceduto alla costituzione di società, o ne avessero acquistato 

partecipazioni (nell’ipotesi di società già 6 esistenti), sulla base di un atto non 

analiticamente motivato in ordine alla sussistenza delle ragioni di efficienza, efficacia ed 

economicità che ne giustificassero la costituzione o l’acquisizione, ovvero nel caso di 

incompatibilità dell’atto con la normativa comunitaria e nazionale (articolo 5, commi 1 e 

2, del TUSP);  

• nel caso in cui non avessero adottato misure di razionalizzazione e nel caso in cui le 

società ricadessero nelle ipotesi previste dall’art. 20, comma 2, ovvero:  

- che risultassero prive di dipendenti o che avessero un numero di amministratori superiore 

a quello dei dipendenti;  

- che svolgessero attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 

da enti pubblici strumentali;  

- che, nel triennio precedente (2014-2016), avessero conseguito un fatturato medio non 

superiore a cinquecentomila euro (elevato a un milione di euro, a decorrere dal triennio 

2017-2019, dall’art. 17, comma 1, lettera f), del d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100);  

- che avessero prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti 

(sempre che non si trattasse di società costituite per la gestione di un servizio di interesse 

generale).  

Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del TUSP le operazioni di alienazione avrebbero dovuto 

essere effettuate entro un anno dalla ricognizione 7 stessa (30 settembre 2018). In caso di 

mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro il suddetto termine, 

il socio pubblico non avrebbe potuto esercitare, ai sensi dell’art. 24, comma 5, i diritti 

sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la 

partecipazione, “la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 

2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del 

codice civile”.  

A decorrere dal 1° gennaio 2019, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 

bilancio per il 2019), il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle società partecipate 

dalle amministrazioni pubbliche al fine di attenuare la portata di alcuni obblighi 

concernenti, in particolare, la revisione delle partecipazioni detenute, concedendo un più 

ampio lasso temporale per la regolarizzazione delle suddette partecipazioni.  

Infatti, il comma 723 della legge 145/2018 ha integrato il TUSP, introducendo, 

all’articolo 24, il comma 5bis. Tale comma sospende l’efficacia, fino al 31 dicembre 

2021, del comma 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione 

straordinaria) e del comma 5 (relativo al divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti 

sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell’art. 24 del 
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TUSP nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel 

triennio precedente alla ricognizione.  

Per queste società in utile, “a tutela del patrimonio pubblico e del 8 valore delle quote 

societarie pubbliche”, la disposizione autorizza le amministrazioni a prolungare la 

detenzione delle partecipazioni societarie fino al 31 dicembre 2021. Quanto sopra 

premesso consente a questa Sezione di formulare il parere richiesto nei termini che 

seguono.  

Per effetto della disciplina introdotta dal comma 5-bis dell’art. 24 del TUSP, la 

pubblica amministrazione che, in adempimento all’obbligo previsto dal citato art. 24, 

avrebbe dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbia ancora 

concluso la procedura di alienazione – o laddove questa abbia avuto esito negativo – è 

autorizzata, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, a non procedere 

all’alienazione, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 24.  

Oltre a richiamare la “tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote 

pubbliche”, il comma 5-bis produce due effetti. Da un lato, proroga di tre anni l’obbligo 

di dismettere le partecipazioni (comma 4) e, dall’altro, consente in tale triennio di 

esercitare i diritti di azionista di cui, diversamente, il comma 5, in caso di mancata 

alienazione, inibiva l’esercizio decorso un anno dalla ricognizione.  

L’”autorizzazione” concessa dal legislatore all’amministrazione di non procedere 

all’alienazione delle partecipazioni è riferita, a giudizio del collegio, alla sola ricognizione 

straordinaria, non condividendosi l’interpretazione fornita dall’ANCI nella nota operativa 

sopra richiamata. Infatti, avuto riguardo al tenore letterale della disposizione, il termine 

“ricognizione” individuato dal legislatore come dies a quo del triennio utilizzato per il 

calcolo dell’utile d’esercizio non può che essere riferito alla sola ricognizione 

straordinaria. A supporto di tale interpretazione intervengono, da un lato, l’utilizzo del 

termine “ricognizione” solo nell’articolo 24 e non anche nell’articolo 20, laddove 

figurano le locuzioni “piano di riassetto” e “piano di razionalizzazione”, e, dall’altro, la 

collocazione sistematica del comma 5-bis all’interno dell’articolo 24, relativo alla 

revisione straordinaria.  

In sede di razionalizzazione periodica, considerato che il comma 5bis esonera 

l’amministrazione pubblica dal solo obbligo di alienazione, permane, infatti, la necessità 

di sottoporre tali partecipazioni alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i 

presupposti di cui all’articolo 20 del TUSP, nonché di precisare la volontà di avvalersi o 

meno della facoltà di non alienare la partecipazione, in quanto non si realizza un 

automatismo tra la proroga introdotta dal comma 5bis e la facoltà concessa 

all’amministrazione.  

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche costituisce la base per quella 

periodica cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, 

e i criteri di razionalizzazione indicati nel TUSP sono i medesimi. Infatti, i profili di 

criticità individuati dall’art. 20, comma 2, del TUSP come presupposti della 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie sono quelli indicati dall’art. 24 

ai fini della revisione straordinaria. Una manifestazione ulteriore della richiamata 

consequenzialità delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 24 del TUSP è rappresentata dai 

10 meccanismi sanzionatori previsti in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi 

da 1 a 4 dell’art. 20 (il piano di razionalizzazione e la relazione sull’attuazione dello stesso 

entro il 31 dicembre dell’anno successivo), che sono più accentuati nella revisione 

periodica (art. 20, comma 7) e che continueranno a trovare applicazione anche nel triennio 

2019-2021, non operando la sospensione disposta dal comma 5bis dell’art. 24. 
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Le Federazioni Sportive sono Pubbliche Amministrazioni? Ancora incertezza 

dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea1 
Di Paola Briguori  

Consigliere della Corte dei Conti 

Sommario:  

1) Premessa 

2) Il diritto dell’Unione 

3) Le questioni devolute dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti 

 

1. Premessa 

La giurisdizione nella delicata materia relativa alle contestazioni avverso l’inserimento di 

un’istituzione nell’elenco ISTAT è devoluta alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in un unico 

grado ai sensi dell’art. 11, comma 6 del Codice di Giustizia contabile (Dlgs. n.174/2016)2. 

In questi ultimi anni sono stati introdotti dinanzi al giudice contabile numerosi ricorsi da parte 

di quei soggetti che si ritenevano illegittimamente inseriti nel settore S13 (amministrazioni pubbliche, 

v. infra): tra i ricorrenti si annoverano le federazioni sportive, le cui censure il giudice in un primo 

tempo ha ritenuto infondate e che, invece, negli ultimi anni ha condiviso sino, però, a giungere a un 

importante arresto allorquando ha deciso – con le ordinanze nn.31 e 32 del 1° ottobre 2017 - di 

devolvere alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali nei giudizi proposti dalla Federazione 

Italiana Golf e la Federazione Italiana Sport Equestri con riferimento all’elenco Istat 2016 (art. 1 

comma 3, L. 196/2009). Si tratta di questioni interpretative che riguardano la portata delle definizioni 

contenute nelle norme comunitarie applicabili allorquando si voglia accertare la natura pubblica di 

un’unità sotto diversi profili. 

La Corte di Giustizia, con la sentenza depositata l’11 settembre 2019 (EU-C-2019-705), ha dato 

una sua risposta ma, come sarà più chiaro nel prosieguo, tale decisione non offre una soluzione 

ermeneutica univoca, ma solo uno strumento esegetico con cui il giudice nazionale potrà ritenere o 

meno se un’istituzione (e, nella specie, una federazione sportiva) possa essere annoverata tra le 

amministrazioni pubbliche. 

Non può essere sottaciuto che l’inclusione o meno di un’istituzione nell’aggregato delle 

amministrazioni pubbliche (e l’interesse a non farvi parte) riveste un grande rilievo poiché l’essere 

considerata tale sottopone la stessa a particolari obblighi di natura finanziaria e contabile derivanti 

dal principio del pareggio di bilancio, con conseguenti restrizioni in ordine all’autonomia di spesa e 

vincoli e controlli finanziari e contabili. 

 

2. Il diritto dell’Unione  

Prima ancora di soffermarsi sulla decisione assunta dalla Corte di Giustizia, è opportuno 

richiamare il quadro normativo di riferimento. 

Deve evidenziarsi che, a partire da settembre 2014, con la pubblicazione di una nuova versione 

dei conti nazionali viene adottato dagli Stati membri dell’Unione europea il nuovo sistema europeo 

dei conti nazionali e regionali – SEC 2010 – in sostituzione del SEC 95. Il nuovo sistema, definito 

nel Regolamento Ue n. 549/2013 pubblicato il 26 giugno 2013, è il risultato di una stretta 

 
 

1 Il presente articolo è stato sottoposto a referaggio singolo in base alla procedura pubblicata su 

www.dirittoeconti.it 
2 Già la giurisdizione era stata intestata alla Corte dei conti dall’art. 1, comma 169, l. n.228/2012. Pertanto, la previsione 

nel codice di giustizia contabile ha carattere ricognitivo. 
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collaborazione fra l’Ufficio statistico della Commissione (Eurostat) e i contabili nazionali degli Stati 

membri. 

Il SEC 2010 definisce i principi e i metodi di Contabilità nazionale a livello europeo. Fissa in 

maniera sistematica e dettagliata il modo in cui si misurano le grandezze che descrivono il 

funzionamento di una economia, in accordo con le linee guida internazionali stabilite nel Sistema dei 

conti nazionali delle Nazioni Unite (2008 SNA) 

Sulla base del SEC 2010  l’Istat predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del 

settore delle amministrazioni pubbliche (settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del 

conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. A norma dell’articolo 1 comma 3, L. 

196/2009 l’ISTAT è, infatti, tenuto, con proprio provvedimento a pubblicare annualmente l’elenco 

nella Gazzetta Ufficiale.  

Per quanto ci occupa, il settore S13 “è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da 

produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi 

collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad 

altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione 

del reddito e della ricchezza del paese” paragrafo 2.111 del SEC 2010). 

Le amministrazioni pubbliche si suddividono in tre sotto settori: 

-Amministrazioni centrali: comprende lo Stato, gli organi costituzionali, alcuni enti economici 

(Anas e ex Foreste demaniali) e di ricerca (Istat, Enea, Cnr), il Coni; si tratta di enti che 

tendenzialmente estendono le loro competenze su tutto il territorio nazionale.  

-Amministrazioni locali: insieme di enti che hanno competenze limitate a una parte del territorio 

nazionale e comprende regioni, province e comuni, Asl, ospedali, università, camere di commercio.  

-Enti di previdenza: enti che erogano prestazioni in denaro o in natura, finanziate attraverso 

contributi e comprendono l’Inps, l’Inail e fondi previdenziali di particolari categorie di lavoratori.  

Secondo il SEC 2010, ogni unità istituzionale viene classificata o meno come amministrazione 

pubblica e come, quindi, facente parte del settore S13, sulla base di criteri di natura prevalentemente 

economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa e, soprattutto, indipendentemente 

dalla nozione di amministrazione pubblica che sia elaborata nel singolo stato.  

Nel descritto contesto, il contenzioso in materia è sorto con riferimento non già alle 

amministrazioni in senso stretto, ma in relazione a soggetti privati dotati di personalità giuridica che 

l’ISTAT ha ritenuto di far rientrare nel settore S13, attingendo alle definizioni e criteri declinati nella 

normativa di riferimento (il regolamento – e relativi allegati - di cui al dlgs. 549/2013)3. 

 
 

3 Andando nel dettaglio normativo, nel capitolo 20, dedicato ai conti delle amministrazioni pubbliche, dell’allegato A al 

regolamento n.549/2013 devono considerarsi i punti 20.05, 20.13, 20.15, 20.17, 20.18, 20.29, 20.306, 20.309 e 20.310. 

Ai sensi di tali punti: 

«20.05 Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) comprende tutte le unità delle amministrazioni pubbliche e tutte 

le istituzioni senza scopo di lucro che producono beni e servizi non destinabili alla vendita e sono controllate da unità 

delle amministrazioni pubbliche. (...) 

20.13 Le istituzioni senza scopo di lucro produttrici di beni e servizi non destinabili alla vendita e controllate da unità 

delle amministrazioni pubbliche costituiscono unità del settore delle amministrazioni pubbliche. 

20.15 II controllo di un’istituzione senza scopo di lucro è definito come capacità di determinarne la politica generale o il 

programma. L’intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la 

stessa attività non è rilevante per decidere se una singola unità sia controllata dall’amministrazione pubblica. Per stabilire 

se un’istituzione senza scopo di lucro sia controllata dall’amministrazione pubblica occorre considerare i cinque indicatori 

di controllo che seguono: 

a)      nomina dei funzionari; 

b)      altre disposizioni come gli obblighi contenuti nello statuto dell’istituzione senza scopo di lucro; 

c)      accordi contrattuali; 
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Deve rilevarsi che un’unità istituzionale è nella condizione di unità controllata dalla pubblica 

amministrazione se, dal punto di vista sostanziale, essa opera sotto l’autorità di una o più unità a loro 

volta rientranti nell’ambito del settore S13. Il SEC 2010 definisce il controllo pubblico al paragrafo 

20.18 come la capacità di determinare la politica generale o i programmi di un'entità.  

Comunque, per determinare “il settore di appartenenza di un'unità residente diversa da una 

famiglia è necessario verificare se essa è controllata o no da un'amministrazione pubblica e se si 

tratta di un produttore di beni e servizi destinabili alla vendita o di un produttore di beni e servizi 

non destinabili alla vendita” (par. 2.34, 2.1).  

In conclusione, in base alla normativa regolamentare comunitaria un soggetto potrà essere 

inserito nel settore delle Amministrazione pubbliche (S 13 della tavola 2.1) soltanto se qualificabile 

come:  

• istituzione senza scopo di lucro riconosciuta come entità giuridica indipendente;  

• produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita, a seguito dell’esito negativo del 

cosiddetto quantitative market/non market test;  

• unità istituzionale controllata da amministrazione pubblica.  

Per stabilire se una unità controllata dalle amministrazioni pubbliche debba essere classificata 

nel settore S13, il SEC 2010 prevede di verificare il comportamento economico attraverso 

l’applicazione del test market/non market (test del 50%) e l’analisi della condizione di 

concorrenzialità in cui opera. Tale meccanismo di valutazione è funzionale alla distinzione tra 

produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili 

alla vendita e verifica in quale quota le vendite coprono i costi di produzione dell’unità istituzionale 

considerata (par. 20.18, 20.29).  

Per quanto riguarda, poi, il controllo, inteso come potere di determinare la politica generale di 

una istituzione, può ritenersi esistente nel caso in cui siano presenti una serie di indicatori. Ciascuna 

classificazione deve essere giudicata a sé e alcuni degli indicatori possono non essere pertinenti nel 

singolo caso. Alcuni di essi, come quelli illustrati alle lettere a), c) e d) del paragrafo 20.309, sono 

sufficienti di per sé per stabilire il controllo. In altri casi, una serie di indicatori distinti può indicare 

una situazione di controllo (par. 20.310)4. 

 
 

d)      grado di finanziamento; 

e)      esposizione al rischio. 

Un unico indicatore può essere sufficiente per stabilire il controllo. Tuttavia, se un’istituzione senza scopo di lucro 

finanziata principalmente dall’amministrazione pubblica conserva in misura significativa la capacità di determinare la sua 

politica o il suo programma lungo le linee definite dagli altri indicatori, non viene considerata controllata 

dall’amministrazione pubblica. Nella maggior parte dei casi l’esistenza del controllo sarà evidenziata da una serie di 

indicatori. Una decisione basata su questi indicatori implica, per sua natura, un giudizio soggettivo. 

Al punto 20.17 si evidenzia che può essere difficile decidere sulla classificazione dei produttori di beni e servizi che 

operano sotto l’influenza delle unità delle amministrazioni pubbliche. Le alternative sono di classificarli come 

amministrazioni pubbliche o, se soddisfino i criteri applicabili alle unità istituzionali, come società pubbliche.  

 
4 Ecco quali sono gli indicatori del controllo di cui al paragrafo 20.309: 

a) diritto di nomina, veto o revoca della maggioranza dei funzionari, membri del consiglio di amministrazione, ecc. Il 

diritto di nominare, revocare, approvare o di porre il veto sulla maggioranza dei membri dell’organo direttivo di un’entità 

è sufficiente a determinarne il controllo. Questi diritti possono essere detenuti direttamente da un’unità del settore 

pubblico, o indirettamente da varie unità del settore pubblico congiuntamente. Se la prima serie di nomine è controllata 

dal settore pubblico, ma le successive sostituzioni non sono soggette a tale controllo, l’entità resta nel settore pubblico 

fino al momento in cui le nomine della maggioranza degli amministratori non sono più controllate; 

b) diritto di nomina, veto o revoca di personale chiave. Se il controllo della politica generale è di fatto determinato da 

membri influenti del consiglio di amministrazione, quali l’amministratore delegato, il presidente e il direttore finanziario, 

acquistano maggiore rilevanza i poteri di nomina, veto o revoca di queste figure; 
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3. Le questioni devolute dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti 

Le questioni sollevate dalle Sezioni Rinite sono le seguenti: 

1) Se il concetto di “intervento pubblico in forma di regolamentazione generale 

applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività” di cui al[l’allegato A, punto 20.15 del 

regolamento n.549/2013 (…) debba intendersi in senso ampio come comprensivo anche dei poteri di 

indirizzo di natura sportiva (c.d. soft law) e dei poteri di riconoscimento, previsti dalla legge, ai fini 

dell’acquisto della personalità giuridica e dell’operatività nel settore dello sport, poteri entrambi 

generalmente riferibili a tutte le Federazioni sportive nazionali italiane; 

2)  se l’indicatore generale del controllo di cui all’allegato A, punto 20.15, del 

regolamento n. 549/2013 (…) (“la capacità di determinare la politica generale o il programma di 

una unità istituzionale”) debba essere inteso in senso sostanziale quale capacità di dirigere, 

vincolare e condizionare l’attività gestionale dell’ente non lucrativo, ovvero se possa essere inteso 

 
 

c) diritto di nomina, veto o revoca della maggioranza dei membri di comitati chiave dell’entità. Se fattori fondamentali 

della politica generale, quali la retribuzione del personale dirigente e la strategia aziendale, sono delegati a sottocomitati, 

il diritto di nomina, revoca o veto dei dirigenti di tali sottocomitati è determinante per il controllo; 

d) proprietà della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto. Di norma, questo determina il controllo quando le 

decisioni sono prese in base al principio “un’azione, un voto”. Le quote azionarie possono essere detenute direttamente o 

indirettamente, aggregando le quote azionarie detenute da tutte le unità del settore pubblico. Se le decisioni non vengono 

prese in base al principio “un’azione, un voto”, occorre analizzare la situazione per verificare se il settore pubblico 

possiede la maggioranza dei voti; 

e) diritti derivanti da quote azionarie e opzioni di diritto speciali. Queste cosiddette “golden shares” erano comuni un 

tempo nelle società privatizzate e sono presenti anche in alcune società a destinazione specifica. In alcuni casi 

conferiscono alle entità del settore pubblico alcuni diritti residui a tutela dei propri interessi; tali diritti possono essere 

permanenti o limitati nel tempo. L’esistenza di tali azioni non è di per sé un indicatore di controllo, ma deve essere oggetto 

di un’analisi dettagliata, in particolare per quanto riguarda le circostanze in cui i poteri indicati possono essere invocati. 

Se tali poteri influiscono sulla politica generale comune dell’entità, essi sono importanti per le decisioni relative alla 

classificazione. In altri casi si tratta di poteri speciali che possono conferire il diritto di controllare la politica generale in 

momenti di emergenza ecc., ma che sono giudicati irrilevanti se non influenzano la politica esistente, anche se, qualora 

vengano utilizzati, di norma determinano l’immediata riclassificazione. L’esistenza di un’opzione di acquisto di azioni 

da parte di entità del settore pubblico in talune circostanze configura una situazione analoga ed è necessario valutare se il 

potere di esercitare l’opzione influenzi la politica generale dell’entità; 

f) diritti di controllo in virtù di accordi contrattuali. Se tutte le vendite di un’entità sono destinate a un’unica entità del 

settore pubblico, o a un gruppo di entità del settore pubblico, si può configurare un’influenza dominante che si può 

considerare controllo. La presenza di altri clienti, o la possibilità di avere altri clienti, indica che l’entità non è controllata 

da unità del settore pubblico. L’impossibilità di trattare con clienti del settore non pubblico a causa dell’influenza del 

settore pubblico è un indicatore del controllo del settore pubblico; 

g) diritti di controllo in virtù di accordi/autorizzazioni ad assumere prestiti. Spesso i prestatori impongono controlli come 

condizioni per la concessione di prestiti. Se nella concessione di prestiti, o per tutelarsi dall’esposizione al rischio 

derivante da una garanzia, il settore pubblico impone controlli più rigorosi di quanto proposto in genere da una banca a 

un’entità del settore privato, si configura un controllo. Il fatto che un’entità necessiti dell’autorizzazione del settore 

pubblico per assumere un prestito è un indicatore di controllo; 

h) controllo attraverso un’eccessiva regolamentazione. Quando la regolamentazione è talmente rigida da dettare di fatto 

la politica generale dell’impresa, si configura una forma di controllo. In alcuni casi può sussistere un forte coinvolgimento 

normativo delle autorità pubbliche, in particolare in settori quali i monopoli e i servizi pubblici privatizzati, dove è 

presente un elemento di servizio pubblico. È possibile un coinvolgimento normativo in aree importanti, come la 

determinazione dei prezzi, senza che un’entità ceda il controllo della politica generale. Allo stesso modo, la scelta di 

entrare o di operare in un ambiente fortemente regolamentato è un indicatore del fatto che l’entità non è soggetta a 

controllo; 

i) altro. Il controllo può derivare anche da poteri ai sensi di legge o da diritti contenuti nell’atto costitutivo di un’entità, 

come limitare le attività, gli obiettivi e gli aspetti operativi, approvare bilanci o impedire che l’entità modifichi l’atto 

costitutivo, si sciolga, approvi dividendi o ponga fine al rapporto con il settore pubblico. Un’entità finanziata 

completamente o quasi dal settore pubblico si considera controllata se i controlli sul flusso di finanziamenti sono 

abbastanza restrittivi da dettare la politica generale in tale campo. 
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in senso atecnico come comprensivo anche di poteri di vigilanza esterna diversi da quelli definiti 

dagli indicatori specifici del controllo di cui al[l’allegato A, punto 20.15 (quali ad esempio poteri di 

approvazione dei bilanci, di nomina dei revisori, di approvazione di statuti e di talune tipologie di 

regolamenti, di indirizzo sportivo o riconoscimento a fini sportivi); 

3)  se, in base al combinato disposto dell’allegato A, punto 20.15, 4.125 e 4.126 del 

regolamento n. 549/2013 (…), possa tenersi conto delle quote associative ai fini del giudizio 

sull’esistenza o meno del controllo pubblico, specificando se un elevato importo delle predette quote, 

unitamente alle altre entrate proprie, possa attestare, alla luce delle specificità della fattispecie 

concreta, la presenza di una significativa capacità di autodeterminazione dell’ente non lucrativo». 

Deve premettersi – per quanto riguarda il giudizio a quo – che la FIG (Federazione Italiana 

Golf) e la FISE (Federazione Italiana Sport Equestre) sono federazioni sportive nazionali organizzate 

in forma di associazioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica. Si tratta di persone 

giuridiche di diritto privato soggette, in linea di principio, alle disposizioni del codice civile italiano. 

L’ISTAT aveva inserito entrambe nell’elenco 2016. 

Facendo applicazione, a tal fine, delle disposizioni del SEC 2010, l’ISTAT aveva, innanzi tutto, 

considerato che queste due federazioni erano, in virtù del test market– non market citato, unità 

istituzionali che producono beni e servizi non destinabili alla vendita. Per determinare se dette unità 

dovessero essere classificate, in applicazione dell’allegato A, punti 2.130 e 3.31, del citato 

regolamento, nel settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie ovvero in 

quello delle amministrazioni pubbliche, l’ISTAT aveva altresì verificato se la FIG e la FISE fossero 

controllate da un’amministrazione pubblica. 

Sul punto l’Istituto di statistica aveva concluso che tale controllo sussistesse nel caso delle due 

federazioni menzionate in quanto, benché dotate di una certa autonomia decisionale, esse non 

possedevano piena capacità di autodeterminazione, tenuto conto del carattere sostanziale del controllo 

esercitato dal CONI sulla loro gestione. Detta influenza significativa sarebbe rivelata da un certo 

numero di indizi, tra cui il potere del CONI di riconoscere le federazioni ai fini sportivi, di approvarne 

gli statuti, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, di controllare le federazioni in merito agli 

aspetti di rilevanza pubblicistica (gare, preparazione olimpica, ecc.) e il potere di commissariamento 

delle federazioni sportive nazionali in presenza di gravi irregolarità.  

Inoltre, l’ISTAT aveva ritenuto che le quote associative degli associati alla FIG e alla FISE 

dovessero essere considerate come un aiuto pubblico parafiscale e che le menzionate federazioni 

beneficiassero inoltre di un finanziamento pubblico da parte del CONI, stabile nel tempo e 

accompagnato da uno stringente controllo da parte di quest’ultimo. 

La FIG e la FISE nel ricorso avevano, al contrario, affermato che l’ISTAT avesse erroneamente 

applicato le disposizioni del SEC 2010 in particolare che esse fossero soggette ad un controllo 

pubblico esercitato dal CONI. 

Dopo aver constatato che le attività tanto della FIG quanto della FISE sono prive di carattere 

commerciale e che tali federazioni sono istituzioni senza scopo di lucro, ai sensi del SEC 2010, la 

Corte dei conti aveva fatto presente che le parti nei procedimenti principali discordano 

sull’interpretazione della nozione di «controllo pubblico» e, in particolare, quanto a tre dei criteri 

che occorre prendere in considerazione, conformemente all’allegato A, punto 20.15, al regolamento 

n. 549/2013, per determinare se una federazione sportiva, in quanto istituzione senza scopo di lucro, 

debba essere considerata soggetta a un controllo pubblico e come rientrante in tal modo nel settore 

delle amministrazioni pubbliche.  

 

 

4. I contenuti della decisione 

Come detto, in precedenza, la Corte di Giustizia non sembra avere inteso risolvere in via 

definitiva il contenzioso nazionale, poiché in più passi della sentenza afferma che unico interprete 

della norma applicabile al caso concreto è il giudice nazionale e, sottolineando tale aspetto, si 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

136 
 

sofferma solo sulla portata della normativa comunitaria senza arrivare a farne applicazione al caso 

concreto.  

Peraltro, pur ponendo al centro della decisione il giudice del rinvio, deve osservarsi come ai 

primi due quesiti il giudice ad quem prospetti una risposta tendenzialmente negativa sulla sussistenza 

di un controllo del CONI, poiché sulla base del percorso argomentativo seguito sembra sostenere 

l’assenza del controllo di natura ordinamentale e gestionale del CONI sulle Federazioni. Sul terzo 

quesito, sembra, invece, lasciare maggiori aperture in ordine alla possibilità di ritenere che attraverso 

il peso del conferimento degli associati -assimilabile ai contributi pubblici – in determinate condizioni 

– accertabili da parte del giudice nazionale - possa ritenersi sussistente il controllo pubblico. 

Assegnando un ruolo principe al giudice nazionale, è ancora troppo presto comprendere 

l’impatto della decisione de qua poiché ciò dipenderà dalla elaborazione giurisprudenziale delle 

Sezioni Riunite sulla base dei criteri esegetici offerti dalla Corte di Giustizia. 

I giudizi pendenti innanzi alle Sezioni Riunite relativi alle federazioni sportive sono stati tutti 

sospesi e allo stato non si conosce l’intenzione delle parti in merito alla loro riassunzione. Non vi è 

motivo di dubitare che seguiranno altre impugnative avverso le iscrizioni nel nuovo elenco Istat e 

presumibilmente solo allora – se non vi sarà riassunzione dei precedenti giudizi - si potrà avere uno 

orientamento interpretativo più solido del giudice contabile alla luce della linea esegetica tracciata 

con la sentenza in esame dalla Corte di Giustizia. 

4.1 La prima questione 

Con la prima questione, le Sezioni Riunite hanno chiesto quale interpretazione occorra dare alla 

nozione di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che 

svolgono la stessa attività», di cui all’allegato A, punto 20.15, al regolamento n. 549/2013. In 

particolare, con riferimento alle federazioni sportive, il quesito si concentra sull’interpretazione di 

tale nozione alla luce del potere del CONI di riconoscere federazioni nazionali a fini sportivi e di 

adottare, nei loro confronti, indirizzi relativi all’esercizio dell’attività sportiva dalle medesime 

disciplinata. 

Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, seconda frase, 

al regolamento n. 549/2013, «l’intervento pubblico in forma di regolamentazione generale 

applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività non è rilevante per decidere se una singola 

unità sia controllata dall’amministrazione pubblica». 

La risposta al quesito da parte della Corte di Giustizia conferma quanto si desume dal dato 

normativo, poiché nella sentenza si chiarisce che la nozione di intervento pubblico in forma di 

regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività deve essere 

interpretata nel senso che essa comprende qualsiasi intervento di un’unità del settore pubblico, che 

stabilisce o applica una regolamentazione volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il 

complesso delle unità del settore di attività interessato a norme globali, ampie e astratte o ad 

orientamenti generali, senza che una siffatta regolamentazione possa, per la sua natura o per il suo 

carattere segnatamente «eccessivo», ai sensi dell’allegato A, punto 20.309, lettera h), al regolamento 

n. 549/2013, dettare, di fatto, la politica generale o il programma delle unità del settore di attività 

interessato. 

La Corte osserva acutamente che la disposizione miri a sottrarre alla nozione di «controllo» 

qualsiasi intervento di un’unità del settore pubblico che abbia lo scopo di adottare o applicare una 

disciplina volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il complesso delle unità del settore 

di attività interessato a regole globali, ampie e astratte o ad orientamenti generali. 

Nonostante ciò, la Corte di Giustizia, pur sembrando escludere una forma di controllo pubblico, 

lascia uno spazio all’interpretazione del giudice nazionale e non prende posizione nel caso specifico. 

Al riguardo osserva che, alla luce della normativa specifica nazionale (per i dettagli, si rinvia 

alla sentenza) in linea di principio e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, il potere di 
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riconoscimento del CONI può costituire un intervento pubblico in forma di regolamentazione 

generale. Da un lato, infatti, il CONI applica una disciplina valevole per qualsiasi ente che intenda 

ottenere il «riconoscimento ai fini sportivi», vale a dire l’articolo 15, commi 5 e 6, del decreto 

legislativo n.242/1999, e, dall’altro, il riconoscimento da parte del CONI costituisce soltanto un 

adempimento, considerato che tutte le federazioni sportive nazionali sono riconosciute 

uniformemente secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla normativa italiana in vigore, nel 

caso di specie il decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n.361.  

Il fatto che le federazioni sportive nazionali detengano, in seguito al loro riconoscimento, una 

posizione di monopolio nella disciplina sportiva di cui si occupano, nel senso che la pratica sportiva 

nella sua dimensione pubblica - ovverosia la sua pratica in un contesto formalizzato, ufficiale o 

rappresentativo - è soggetta alla loro esclusiva autorità, è un elemento che il Giudice comunitario 

reputa in sé irrilevante alla luce della definizione data del punto 20.15. Infatti, la creazione di una 

simile posizione di monopolio per quanto riguarda la dimensione pubblica della pratica di uno sport 

non rientra nel potere di riconoscimento in quanto tale né, pertanto, dell’intervento pubblico, ma è 

soltanto una conseguenza che deriva automaticamente dall’esercizio di detto potere e di detto 

intervento, dal momento che il fatto di affidare l’onere di disciplinare uno sport ad un certo ente 

implica necessariamente che quest’ultimo disponga di un monopolio del genere, di portata ben 

determinata. 

Pertanto, spetta tuttavia al giudice del rinvio sincerarsi che, tenuto conto del monopolio di fatto 

che sembrano detenere le federazioni sportive nazionali nelle discipline sportive di cui 

rispettivamente si occupano, il CONI non disponga in seguito, segnatamente per effetto del suo potere 

di adottare nei confronti delle federazioni sportive nazionali indirizzi relativi all’esercizio 

dell’attività sportiva, di un «forte coinvolgimento normativo», ai sensi degli indicatori di controllo 

di cui all’allegato A, punto 2.39, lettera b), punto 20.15, lettera b), e punto 20.309, lettera h), al 

regolamento n. 549/2013, che gli consenta di dettare, di fatto, la politica generale o il programma di 

tali federazioni. 

In sostanza, la Corte indica in che modo le Sezioni Riunite dovranno scrutinare tale profilo e 

quali aspetti del ruolo assunto dal CONI dovrà esser vagliato per ritenere o meno sussistente il suo 

controllo sulle federazioni sportive. 

4.2 La seconda questione 

Con la seconda questione, le Sezioni Riunite si sono interrogate sull’interpretazione che occorre 

dare alla nozione di controllo pubblico intesa come «capacità di determinare la politica generale o il 

programma» di un’istituzione senza scopo di lucro, ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, prima frase, 

al regolamento n. 549/2013. 

Si sono chieste quale interpretazione di tale nozione debba essere accolta con riferimento a 

diversi poteri di cui è dotata un’unità del settore pubblico, come il CONI, nei confronti delle 

federazioni sportive nazionali. Le Sezioni Riunite hanno espresso l’opinione che la nozione di 

«capacità di determinare la politica generale o il programma» di un’unità istituzionale, quale 

un’istituzione senza scopo di lucro, dovrebbe essere intesa come la capacità dell’amministrazione 

pubblica «di dirigere, vincolare e condizionare la complessiva gestione concreta dell’unità 

istituzionale. Il controllo esisterebbe, quindi, esclusivamente in presenza di una effettiva e concreta 

capacità intrusiva dell’ente pubblico (…) nella gestione dell’ente controllato». 

Secondo la Corte di Giustizia, dalla formulazione dell’allegato A, punto 20.15, la quale fa 

riferimento alla capacità di determinare in misura significativa la politica generale o il programma 

delle istituzioni senza scopo di lucro, risulta che la nozione di «capacità» non deve essere intesa in 

senso restrittivo e formale ma, al pari di quanto indicato dalla Corte dei conti, deve essere intesa nel 

senso generale di «capacità», «possibilità» o «facoltà». A suo avviso, siffatta interpretazione è 

peraltro avvalorata da diverse versioni linguistiche dei punti dell’allegato A al regolamento 

n.549/2013 relativi alla definizione della nozione di «controllo», che utilizzano alternativamente e 
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indifferentemente i termini «capacità» [come le versioni in lingua spagnola («capacidad»), tedesca 

(«Fähigkeit»), inglese («ability»), italiana o francese («capacité») del punto 1.36], di «facoltà» [come 

la versione in lingua neerlandese («vermogen») dei punti 20.306 e 20.310], di «abilità» [come la 

versione in lingua rumena («abilitatea») dei punti 20.306 e 20.310] o di «possibilità» [come la 

versione in lingua tedesca («Möglichkeit») del punto 20.310]. 

Andando nello specifico,  la Corte di Giustizia ritiene che  la nozione di «capacità di determinare 

la politica generale o il programma» di un’istituzione senza scopo di lucro, ai sensi dell’allegato A, 

punto 20.15, debba essere interpretata come la capacità di un’amministrazione pubblica di svolgere, 

attraverso gli indicatori di controllo di cui all’allegato A, punto 2.39, lettere da a) ad e), e punto 20.15, 

lettere da a) ad e), nonché attraverso gli indicatori di controllo corrispondenti applicabili alle 

istituzioni senza scopo di lucro, di cui all’allegato A, punto 20.309, un’influenza reale e rilevante 

sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell’istituzione senza scopo di lucro, delle 

sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che 

l’istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell’esercizio di siffatte attività.  

In altri termini, nelle controversie de quibus spetta al giudice nazionale verificare - alla luce 

degli indicatori di controllo di cui all’allegato A, punto 2.39, lettere da a) ad e), e punto 20.15, lettere 

da a) ad e), al regolamento n. 549/2013, nonché alla luce degli indicatori di controllo corrispondenti 

applicabili alle istituzioni senza scopo di lucro, previsti all’allegato A, punto 20.309, al medesimo 

regolamento - se un’amministrazione pubblica, come il CONI, eserciti un controllo pubblico su 

federazioni sportive nazionali costituite sotto forma di istituzioni senza scopo di lucro, come quelle 

di cui trattasi nei procedimenti principali, effettuando, a tal fine, una valutazione complessiva che 

implica, per sua natura, un giudizio soggettivo, conformemente all’allegato A, punto 2.39, ultima 

frase, punto 20.15, frasi dalla quinta all’ottava, e punto 20.310, a detto regolamento 

La sentenza approfondisce i diversi profili della questione, ma precisa anche che in Italia, le 

federazioni sportive nazionali, quali la FIG e la FISE, dispongono, in forza dell’articolo 20, comma 

4, dello statuto del CONI, nell’ambito del principio di autonomia del diritto sportivo riconosciuto 

dall’articolo 1 del decreto-legge del 19 agosto 2003, n. 220, di «autonomia tecnica, organizzativa e 

di gestione sotto la vigilanza del CONI»; tale autonomia è chiaramente rispecchiata dalle disposizioni 

dello statuto di dette due federazioni, come risulta dalle domande di pronuncia pregiudiziale. 

Secondo il giudice europeo, spetterà al giudice del rinvio verificare se i poteri del CONI nei 

confronti della FIG e della FISE possano costituire una «capacità di determinare la politica generale 

o il programma» di tali federazioni, ai sensi della suddetta definizione. 

4.3 La terza questione 

Con la terza questione, le Sezioni Riunite hanno chiesto se le quote associative versate dagli 

aderenti ad un’istituzione senza scopo di lucro di diritto privato, come le federazioni sportive 

nazionali, possano essere prese in considerazione al fine di verificare la sussistenza di un controllo 

pubblico e, in caso affermativo, se dette quote associative, che costituiscono la parte preponderante 

delle entrate di tale istituzione senza scopo di lucro, debbano essere considerate un elemento di 

finanziamento pubblico o privato. 

Secondo la Corte europea, le quote associative5versate dagli aderenti ad un’istituzione senza 

scopo di lucro di diritto privato, come le federazioni sportive nazionali di cui trattasi nei procedimenti 

 
 

5 Le Sezioni Riunite si sono orientate a ritenere non pubblica la natura delle quote associative (ex 

multis,sent. 15/2015, in cui si legge che… In definitiva, ad avviso del Collegio, la quota associativa 

rappresenta solo una sorta di contribuzione alle spese generali di funzionamento della Federazione, 

erogata per acquisire lo status di associato (o di affiliato) con i diritti conseguenti, e pertanto gli 

introiti dei tesseramenti vanno esclusi dai ricavi delle vendite e dunque non rilevano ai fini del test 
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principali, devono essere prese in considerazione al fine di verificare la sussistenza di un controllo 

pubblico. Dette quote associative, nonostante la qualità privatistica dei loro debitori e la loro 

qualificazione giuridica nel diritto nazionale, possono presentare, nell’ambito dell’indicatore di 

controllo relativo al grado di finanziamento, di cui all’allegato A, punto 2.39, lettera d), e punto 20.15, 

lettera d), carattere pubblico quando si tratta di contributi obbligatori i quali, senza necessariamente 

costituire il corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti, sono percepiti in relazione ad un 

interesse pubblico a favore delle federazioni sportive nazionali esercenti un monopolio nella 

disciplina sportiva di cui si occupano, nel senso che la pratica dello sport nella sua rilevanza 

pubblicistica è soggetta alla loro autorità esclusiva, a meno che tali federazioni non conservino 

l’autonomia organizzativa e di bilancio riguardo alle suddette quote associative, circostanza che 

spetta al giudice nazionale verificare. 

La Corte aggiunge che, nel caso in cui detto giudice giungesse alla conclusione che le quote in 

parola devono essere considerate contributi pubblici, esso dovrà ancora verificare se, nonostante il 

finanziamento quasi completo delle federazioni sportive nazionali interessate da parte del settore 

pubblico, i controlli esercitati su tali flussi di finanziamento siano sufficientemente restrittivi per 

influenzare in modo reale e sostanziale la politica generale o il programma delle summenzionate 

federazioni, o se queste ultime rimangano in grado di determinare la suddetta politica o detto 

programma. 

Con la risposta al terzo quesito la Corte di Giustizia offre un importante apporto poiché mostra 

di prendere una posizione netta e dirimente sulla natura pubblica delle quote associative, che era stata 

avversata anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite. Partendo da tale dato il giudice 

comunitario offre uno strumento esegetico per accertare se sia configurabile il controllo pubblico, 

facendolo dipendere dalla sussistenza di un controllo pubblico sui flussi di finanziamento dell’ente e 

tali da determinare la politica dello stesso, non essendo sufficiente la mera valutazione del grado di 

finanziamento ovvero che l’unità sia quasi completamente finanziata dal settore pubblico. 

 

 
 

market/non market ma ciò non ne comporta automaticamente l’inclusione nelle entrate da 

finanziamento pubblico.) 


