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EDITORIALE 

La insopprimibile necessità di certezza e di una giurisdizione sul bilancio. 

di Giuseppe Verde 

1. Sono grato al Comitato Scientifico per avermi affidato l’Editoriale del numero 1 del 

2022 della Rivista “Bilancio Comunità Persona”. Sono trascorsi tre anni dal primo 

numero della Rivista (maggio 2019) che oggi è censita tra le riviste scientifiche di area 

giuridica ricomprese nella fascia “A” dall’Agenzia di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca. Si tratta di un passaggio importante che credo non può 

essere trascurato.  

 I miei sentimenti sono infatti ancora alimentati dal ricordo delle discussioni che 

accompagnarono il progetto editoriale. Al tempo il dibattito ruotava intorno 

all’opportunità di dare vita ad un’altra iniziativa scientifica, sebbene per le scienze 

giuridiche si contasse già un consistente numero di riviste online pronte ad ospitare i 

contributi degli Studiosi. Ciò che mancava, era una rivista dedicata alla analisi giuridica 

delle conseguenze ordinamentali del bilancio e dei suoi nuovi predicati costituzionali, 

aperta a tutti gli operatori e ai membri della comunità degli intrepreti. Sappiamo bene 

che la tecnologia ha semplificato molto la vita delle pubblicazioni scientifiche 

sottraendole ad impegni gestionali di non poco conto. Gli studi vengono così alla luce 

in tempi molto ridotti, con costi molto bassi e sono facilmente accessibili a tutti coloro 

che hanno desiderio di leggerli. 

 Il meccanismo di valutazione al momento premia le iniziative che rispondono a 

parametri precisi e proietta i suoi effetti sul sistema di reclutamento dei docenti 

universitari che richiede per gli aspiranti docenti un certo numero di prodotti pubblicati 

nelle riviste scientifiche di area di fascia “A”. Il sistema coinvolge anche i professori 

in servizio che per poter far parte delle commissioni incaricate del reclutamento 

dovranno essere in possesso di requisiti simili a quelli richiesti per gli aspiranti. 

 Misurare, pesare, valutare sono quindi parole che ormai fanno parte del lessico 

universitario e che in qualche modo spingono noi tutti a giudizi sempre meno soggettivi 

e più aderenti alla reale consistenza dei progressi culturali in area giuridica. Chi come 

me proviene da un’esperienza universitaria vintage è consapevole che all’indiscusso 

valore dell’allievo di ieri legato alla forza accademico del maestro, oggi, si preferisce 

una formazione aperta frutto del dialogo con più docenti, destinata ad essere 

riconosciuta naturalmente e oggettivamente sul piano nazionale.  

 La vita universitaria trascorsa suggerisce di riflettere sul nostro lavoro perché è 

necessario non appassionarsi alla forma dimenticando la sostanza. Se non è troppo direi 

che l’atteggiamento giusto è ancora una volta quello di affidare alla forma il compito 

di rappresentare sempre l’essenza delle cose.  

 Il rischio che si può correre è quindi di costruire in modo artificiale una rivista 

senza curarsi dell’effettivo sviluppo del dibattito scientifico. Allo stesso modo la 

presenza di contributi apparsi in riviste ben accreditate non significa che gli stessi siano 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO  1 - 2022 
 

5 
 

effettivamente tali. Insomma, se ci appassioniamo alla forma (rivista scientifica, 

valutazione, mediane e numero di saggi) corriamo il rischio di perderci la sostanza (la 

dialettica e il confronto paritario fra coloro che a vario titolo studiano il diritto).  

La trasposizione di quanto detto comporta una verifica sul rendimento della 

“nostra” rivista.  

 Rispetto a tutto questa la “nostra” rivista (se mi posso permettere) come si 

colloca? Gli artefici dell’iniziativa possono ritenersi soddisfatti solo perché l’Anvur ci 

ha collocati nell’Olimpo? 

 Certo è naturale essere soddisfatti perché il Comitato scientifico, la direttrice, il 

vicedirettore e la redazione hanno lavorato bene con grande attenzione a tutto ciò di 

cui una rivista scientifica ha bisogno. Bilancio Comunità Persona si è affermata non 

solo perché rispetta alcuni parametri ma perché i saggi e le rubriche in essa presenti 

hanno offerto un patrimonio di stimoli apprezzato da tutta la Comunità scientifica. 

Il merito maggiore sta nell’aver mantenuto gli impegni assunti in sede di 

presentazione della rivista avvenuta con la pubblicazione online del numero 1 del 2019. 

In quell’occasione ci è stato spiegato che il Bilancio «espressione dello Stato moderno 

nella forma della democrazia rappresentativa […]  dà sintesi e certezza alle scelte 

fondamentali della Comunità di riferimento in materia economica e finanziaria» e 

diviene esso stesso un «un bene rilevante non solo per la comunità, ma, altresì, per la 

Persona» rispetto alla quale si pone il problema «dell’effettività dei diritti soggettivi e 

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

275/2016), che solo attraverso al bilancio possono essere garantiti e soddisfatti». Su 

queste presupposti è nata la rivista che ha risposto ad un’esigenza avvertita tra gli 

studiosi: quella di collocare la riflessione sui temi della Contabilità pubblica in una 

prospettiva diversa, attenta alla tradizione pre-repubblicana, ma rivista alla luce dei 

principi costituzionali e necessariamente aperta al dialogo fra studiosi provenienti da 

ambiti scientifici diversi. La prospettiva scientifica si è avvantaggiata del contributo 

decisivo della giurisprudenza costituzionale che a partire dal 2016 ha segnato 

l’evoluzione del nostro ordinamento interrogandosi sulla novella costituzionale del 

2012 cogliendo le interconnessioni con la disciplina euro-unitaria del bilancio, senza 

dimenticare di riempiere di contenuto i diritti sociali troppo spesso considerati come 

diritti finanziariamente condizionati e, quindi, comprimibili attraverso le scelte 

politiche consegnate nella decisione sul bilancio. 

 

2. Coerentemente con il programma, il tratto di maggiore interesse della Rivista è stato 

quello di promuovere un dialogo tra i cultori di discipline diverse. Dialogo che non 

manca nemmeno in questo numero. Infatti, come è stato notato già in altri editoriali, i 

numeri della Rivista ruotano spesso attorno a problemi specifici legati alle prassi 

legislative o giurisprudenziali. Per questa via non è difficile cogliere – come oggi si 

preferisce dire – il filo rosso che lega i diversi contributi del primo numero del 2022.  

L’ultimo prodotto della Rivista, infatti, raccoglie scritti diversi tutti di grande 

interesse, molto attenti nella ricostruzione alla dottrina e alla giurisprudenza. In essi si 

coglie una grande attenzione alla prospettiva costituzionale. Gli studiosi nei rispettivi 

saggi sono consapevoli dell’importanza del diritto euro-unitario, del contributo che 
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proviene dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti 

umani. Questi brevi cenni lasciano intendere che le considerazioni che seguiranno non 

sono minimamente in grado di rappresentare la ricchezza di spunti e le prospettive di 

ricerca presenti nel presente fascicolo.  

Nel rispetto dell’ambito tematico tipico di un editoriale provo a richiamare 

alcuni passaggi che più mi hanno colpito, soprattutto in ragione di un loro comune 

denominatore. Quest’ultimo coincide con una parola ricorrente: “giurisdizione”. Nei 

saggi della rivista essa viene richiamata come funzione di garanzia e salvaguardia dei 

valori di unità e certezza dell’ordinamento; quindi, una giurisdizione che si apprezza 

per la sua funzione tipica: interpretare e applicare il diritto in una società complessa. 

Attraverso la giurisdizione si perviene alla piena realizzazione dei diritti. Ma allo stesso 

tempo essa è una giurisdizione discussa, problematicamente auspicata. 

 

3. In particolare, al senso della giurisdizione e alla sua funzione tipica si rifanno gli 

scritti di Giacinto della Cananea e di Maria Cristina Razzano. Nel primo saggio si 

sottolinea il contributo decisivo dato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione al 

tema dei derivati sottoscritti dalle amministrazioni locali che interseca questioni legate 

a più discipline e richiama la nostra attenzione anche su «la cultura giuridica di quanti 

collaborano con le pubbliche amministrazioni o ne controllano l’operato». 

Il contributo di Maria Cristina Razzano è un saggio nel quale l’Autrice 

ricostruisce il senso della funzione nomofilattica della giurisdizione e si interroga su 

come la suddetta esigenza possa essere assicurata rispetto ad un settore specifico 

dell’ordinamento quale è quello della giustizia contabile caratterizzato dall’avvenuta 

«regionalizzazione della giurisdizione contabile». L’Autrice ci ricorda che «il 

policentrismo nomofilattico rappresenti un valore aggiunto, pur nella fluidità della 

produzione normativa e dei diversi livelli di interpretazione» e ci invita a prendere 

consapevolezza degli effetti connessi con le decisioni “robotiche” ricordandoci con 

Dostoevskij che «la mutevolezza della decisione è, dunque, essa stessa fattore di 

progresso sociale e crescita umana» in quanto sbagliare è l’unico privilegio umano su 

tutti gli organismi viventi. A forza di sbagliare si arriva alla verità. Sbagliare a modo 

proprio è quasi meglio di una verità detta a modo altrui. 

Maria Alessandra Sandulli, nella relazione tenuta al convegno di presentazione 

degli “Scritti in onore di Aldo Carosi” (che la rivista pubblica integralmente ed in 

anteprima) coglie però il rischio che il policentrismo nomofilattico diventi anche 

polimorfismo dei giudizi e delle garanzie, perdendo di vista il senso dell’istituto della 

nomofilachia. L’occasione è fornita dal recente contrasto interpretativo e 

“nomofilattico” tra la sentenza n. 20/2021 delle Sezioni riunite “in sede 

giurisdizionale” e la deliberazione n. 5/2022 delle Sezioni riunite “in sede di controllo”. 

La chiave di lettura che si intravede nello scritto è la stessa della recente giurisprudenza 

della Corte costituzionale (sent. n. 13/2022), secondo cui la nomofilachia va 

considerata come una «fondamentale funzione ordinamentale dell’interpretazione della 

legge» compatibile con l’art. 101 Cost. solo se ed in quanto miri a realizzare la 

“certezza del diritto”, che è «pietra d’angolo del sistema di tutele giurisdizionali in uno 

Stato di diritto». L’Autrice avverte che l’esercizio, spesso retorico, della distinzione tra 
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le attribuzioni costituzionali della Corte dei conti, tra controllo e giurisdizione, non può 

diventare occasione di logomachie di difficile comprensione, che portano ad aumentare 

l’incertezza interpretativa sui fondamenti degli istituti della giustizia contabile, in 

particolare, con riferimento al giudizio di parificazione. Le forme del controllo e della 

giurisdizione, infatti, non sono stabilite per statuto costituzionale, ma sono il frutto di 

una delicata attività di attuazione ed esecuzione dei principi costituzionali che la stessa 

Corte costituzionale ha contribuito a delineare, nell’ottica della “semplificazione” e del 

“parlar chiaro”. Per contro, l’esercizio di una nomofilachia polemica e polisemica 

finisce per tradire lo scopo della funzione, minando un fondamento indispensabile per 

lo Stato di diritto, il quale esige certezza e prevedibilità delle decisioni, anche sul piano 

delle procedure, attraverso le quali si realizza una effettiva tutela giurisdizionale.  

E così, Camilla Buzzacchi si sofferma sul senso da attribuire al principio dello 

Stato di diritto per come esso si è affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia 

e per come esso è disciplinato da un complesso di decisioni finanziarie europee 

(regolamento 2020/2053; regolamento 2020/2093; regolamento 2020/2094). Le 

istituzioni europee non intende «avallare l’erogazione di risorse a beneficio degli Stati» 

che non intendono tutelare i valori veicolati attraverso lo Stato di diritto. In questo 

senso l’Autrice ci ricorda che «la decisione di bilancio nell’epoca attuale dovrebbe 

essere un’autorizzazione che si inquadra nello Stato di diritto sociale, ovvero coerente 

ad una spesa che – all’interno delle specifiche scelte di una maggioranza politica – sia 

in grado di finanziare politiche in funzione di diritti, soprattutto a prestazione». Lo 

scritto sullo Stato di diritto si conclude evidenziando alcune contraddizioni che al 

momento si riscontrano in merito agli strumenti che meglio dovrebbero assicurare la 

tutela del bilancio dell’Unione europea (in ragione di quanto espresso nella Ordinanza 

CGUE 4 ottobre 2021). In questo senso si collocano i richiami alla giurisprudenza 

costituzionale che non dubita della natura giurisdizionale delle sezioni di controllo 

della Corte dei conti.  

Le connessioni tra giurisdizione e tutela dei diritti emergono con chiarezza nel 

contributo di Chiara Bergonzini che pone in evidenza il contributo della giurisprudenza 

costituzionale che – prima del legislatore costituzionale – ha avvertito l’importanza di 

richiamare l’attenzione sulla equità intergenerazionale. La puntuale ricostruzione della 

giurisprudenza costituzionale (per la quale si richiama il contributo specifico di Aldo 

Carosi) lascia intravedere che il punto nodale è rappresentato da nostri doveri nei 

confronti delle generazioni future. In questo senso «la sostenibilità delle scelte 

finanziarie (ambientali, sociali) e l’equità intergenerazionali richiedono politiche 

proiettate sul lungo periodo e capacità di sintesi tra interessi conciliabili solo nella 

prospettiva della solidarietà letta anche in senso diacronico». 

Altri contributi affrontano il tema del giudizio di parifica a margine di una 

vicenda che ha coinvolto la Regione Siciliana. L’attenzione degli studiosi è rivolta alla 

sentenza n. 20 del 17 dicembre 2021delle Sezioni riunite della Corte dei conti in 

speciale composizione che si sono pronunciate sull’“impugnazione” della decisione di 

parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio 2019 (a 

suo tempo adottata – con diverse eccezioni – dalle Sezioni riunite regionali siciliane, 

lo scorso il 2 luglio 2021). In merito a tale sentenza, Giacomo Menegus sottolinea la 
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rilevanza della pronunzia «non solo per la chiara e argomentata esposizione della tesi 

del giudizio di parificazione come giudizio pienamente giurisdizionale con ausiliarietà 

“estesa” allo Stato-ordinamento, ma soprattutto per aver “provocato” la reazione della 

Regione siciliana con il ricorso per conflitto di attribuzioni tra enti, offrendo così alla 

Corte costituzionale una chance imperdibile per fare definitivamente chiarezza sul 

punto e mettere ordine nella sua stessa giurisprudenza sul tema».  

Le osservazioni di Marcello Cecchetti e di Monica Bergo propongono una 

ricostruzione che muove dal contributo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 

ma avvertono che «tali approdi pretori, dovrebbero integrarsi con la portata della 

novella costituzionale intervenuta nel nostro ordinamento, all’indomani della 

sottoscrizione del Trattato sul c.d. “Fiscal compact”, con l’assunzione da parte del 

nostro Paese di importanti obblighi di carattere finanziario e contabile. Dunque, in 

conseguenza di tale nuovo assetto istituzionale, oltre alla funzione ausiliare nei 

confronti del potere legislativo (che senz’altro permane), la Corte dei conti svolge 

anche, ed eminentemente, la funzione peculiare di primo garante del rispetto del 

principio costituzionale dell’equilibrio dei bilanci». 

 

4. Questo numero si caratterizza anche per il consolidarsi di alcune “sezioni” e 

“rubriche”, che costituiscono il proprium del suo format editoriale. La Rivista, infatti, 

prevede una “sezione” di attualità, dedicata al commento dei trend della giurisprudenza 

e delle istituzioni, per i quali si pubblicano due interventi, rispettivamente, di Leonardo 

Cinotti e Laura D’Ambrosio. 

Le “rubriche”, sono nate più di recente, e sono due, gestite da studiosi che 

prestano alla Redazione le loro speciali sensibilità due temi.  La prima è quella di 

Giovanna Pistorio, “La tutela multilivello dei diritti”, dedicata alle ricadute dei temi 

del bilancio sulle garanzie individuali, in un’ottica continentale. 

La seconda è dedicata alla “storia della dottrina” e vuole contenere una riflessione e 

rilettura storica del dibattito dottrinale, alla luce della attualità. Per tale rubrica, in 

questo numero, Guido Rivosecchi e Simone Pajno ci ripropongono e commentano le 

tesi di Luigi Einaudi sul pareggio di bilancio. 

Il patrimonio dei temi e delle riflessioni culturali qui passate in rassegna viene 

quindi,  ancora una volta, offerto alla “Comunità” degli interpreti e degli attori 

istituzionali, sperando che contribuisca a creare quel framework di concetti condivisi 

che sono indispensabili per assicurare la certezza del diritto e la sicurezza delle 

relazioni finanziarie che si creano attorno al bilancio, ma anche la prevedibilità delle 

decisioni, laddove sorge la necessità di una “giurisdizione” per dirimere lo stallo di 

quelle stesse relazioni. 
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La Cassazione, i derivati e gli enti pubblici: 

verso una giurisprudenza costante 

(osservazioni a margine di Cass. civ., sez. I, sentenza 29 luglio 2021, n. 21830)1 
Di Giacinto della Cananea 

Professore Ordinario di Diritto Amministrativo 

Università Bocconi 

Sommario:  

1. Una questione d’interesse pratico e teorico 

2. La “giurisprudenza costante”: concetto e problemi 

3. La sentenza della Cassazione nel caso ‘Comune di Cattolica’ 

4. La successiva giurisprudenza di merito 

5. La recente sentenza della Cassazione 

6. Conclusioni 

 

Abstract:  

Supreme Court, derivative contracts and local authorities: to a constant jurisprudence (note to 

Cass. Civ. sez I, 29 july 2021, n.21830 
Since 2002 it has been forbidden for local authorities to enter into derivative contracts. The ban was reinforced 

by the sanction of nullity which can only be claimed by the authority as part of the contract. However, a 

problem arises for previously stipulated contracts. The jurisprudence has contributed to the theory of the 

“formation of the contract on derivatives” by public bodies. The Supreme Court ruling at SSUU 8770 of 2020 

is the latest ruling on the matter. The United Sections have ruled out that local authorities may enter into 

contracts relating to speculative derivative financial instruments; considered the use of derivatives for hedging 

purposes to be legitimate, provided that certain requirements relating to mark to market and probabilistic 

scenarios are met; the authorization for the conclusion of contracts rests with the city council, a representative 

body of the entire community. From the subsequent first instance of jurisprudence, a precise correlation 

emerges between the public nature of the body and the need to comply with the specific requirements identified 

by the Supreme Court, for a valid assumption of spending commitments. The distinction between speculative 

contracts and hedging contracts was then also extended to cases between two private parties (cass I section 

21830 of 2021) thus extending the principle and taking into account in general the contractual interest to be 

protected. It is therefore believed that there is a diverse general of the bank to collaborate with the 

counterparty to identify the risks and benefits of a certain contractual scheme. 

 

 

1. Una questione d’interesse pratico e teorico 

 

Dopo alterne vicende, quasi dieci anni or sono, il legislatore è tornato sulla norma che consentiva 

alle regioni e agli enti locali di stipulare contratti riguardanti gli strumenti finanziari derivati, a certe 

condizioni (articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, legge finanziaria per il 2002). Ha 

sostituito la norma di tipo legittimante, ancorché condizionata, con una norma di tipo proibitivo. Ha 

vietato alle regioni e agli enti locali di stipulare nuovi contratti di questo tipo (articolo 1, comma 572, 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità per il 2014), fatte salve alcune misure volte a 

risolvere situazioni contrattuali pendenti. Il divieto è stato rafforzato dalla sanzione della nullità, già 

da tempo stabilita per i contratti stipulati in violazione dell’articolo 119, ultimo comma, della 

Costituzione. La nullità è, tra l’altro, rilevabile soltanto dagli enti pubblici. Si tratta, 

nell’interpretazione della Corte costituzionale, di “norme imperative che perseguono una finalità 

 
 

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

www.dirittoeconti.it 
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chiaramente protettiva”2. Da allora la questione più rilevante non è stata quella del “se” le 

amministrazioni regionali e locali dispongano d’una legittimazione contrattuale in tale ambito, bensì 

quella del “come” valutare i contratti da esse pattuiti in precedenza. 

Purtroppo, non disponevamo d’una teoria compiuta della formazione dei contratti relativi ai 

derivati che tenesse nel debito conto lo specifico contesto giuridico degli enti locali. Non l’avevano 

elaborata i giuspubblicisti. Tanto meno vi avevano provveduto gli studiosi del diritto privato, le cui 

costruzioni incontravano ostacoli nelle norme riguardanti gli enti locali3. Vi ha in parte provveduto, 

come sovente accade, la giurisprudenza. Già nelle pronunce dei giudici di merito, essa ha mostrato 

consapevolezza delle caratteristiche specifiche che gli enti esponenziali di collettività territoriali 

presentano rispetto agli operatori privati. Permanevano, peraltro, incertezze. In casi siffatti, 

l’ordinamento italiano individua con chiarezza l’istituzione a cui è soprattutto demandata la 

responsabilità di promuovere l’uniforme interpretazione del diritto. Questa istituzione è la Corte di 

Cassazione. Essa è l’unica istituzione in grado di agire, secondo unitarietà di visione, sia come giudice 

di ultima istanza, sia – attraverso le Sezioni Unite - come risolutrice di eventuali divergenze 

interpretative. Proprio le Sezioni Unite hanno emanato una sentenza importante tanto per i principi 

generali che enuncia, quanto per le indicazioni operative che fornisce relativamente agli enti locali 

(S.U., sentenza 12 maggio 2020, n. 8770). Persiste, tuttavia, un ritardo nella riflessione giuridica nel 

prendere atto dell’imprudenza insita nel riconoscimento d’una piena legittimazione contrattuale, 

estesa ai derivati di tipo speculativo. Nei casi di punta, il ritardo è accompagnato dalla riluttanza ad 

annettere il dovuto rilievo alla pronuncia della Corte di Cassazione, vuoi perché essa è ritenuta non 

vincolante, vuoi perché – si asserisce – non sempre i giudici di merito si sono attenuti ai suoi 

orientamenti. Può essere quindi di qualche utilità, per il giurista, interrogarsi sulla giurisprudenza 

degli ultimi due anni.  

 

2. La “giurisprudenza costante”: concetto e problemi 

 

Nei suoi termini generali, la questione va vista alla luce dell’importanza che la giurisprudenza 

assume al fine di assicurare una ragionevole certezza del diritto.  

Negli ordinamenti moderni vari istituti riflettono la preoccupazione di assicurare la prevedibilità 

delle decisioni giudiziarie. Le soluzioni esistenti possono – per brevità – essere collocate in un ideale 

continuum. A un estremo del continuum si trovano gli ordinamenti anglosassoni, nei quali vige 

l’obbligo di rispettare i precedenti delle corti superiori (doctrine of precedent, principle of stare 

decisis), con le differenze che derivano dall’esservi o meno una costituzione scritta4. Un esempio è 

costituito dalla sentenza della Corte Suprema degli USA in Hubbard, secondo cui il principio dello 

stare decisis permette di preservare “un sistema non basato su una discrezionalità arbitraria”5. 

All’altro estremo, in vari ordinamenti di civil law, le corti inferiori dispongono di ampi margini di 

selettività, fermo restando il potere delle corti superiori d’intervenire assumendo decisioni aventi 

portata generale. Esse suscitano nei giudici reazioni contrastanti. Da un lato, vi è la tendenza, 

nell’attenervisi, a considerarle alla stregua di un elemento di sostegno e di conforto nell’assunzione 

di decisioni delicate. Dall’altro, vi è la tendenza a subirle come un fattore di rigidità, se non di 

 
 

2 Corte costituzionale, sentenza n. 52/2010. Per una ricostruzione dell’evoluzione della legislazione, è utile il documento 

predisposto dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti in vista dell’audizione dinanzi alla commissione 

finanze della Camera dei deputati: Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati, 2016, 

p. 20.  
3 Per una disamina degli aspetti sistematici e teorici, rinvio a quanto scritto altrove: G. della Cananea, La legittimazione 

contrattuale degli enti locali, in Diritto amministrativo, 2021, n. 3, p. 311. 
4 Sull’ordinamento inglese, P.J. EVANS, The Status of Rules of Precedent, in Cambridge Law Journal (41), 1982, p. 162; 

su quello nordamericano, A.C. BARRETT, Stare Decisis and Due Process, in University of Colorado Law Review (74), 

2003, 1011 (secondo cui la rigida interpretazione dello stare decisis è in contrasto con il principio del due process). 
5 US Supreme Court, Hubbard v. United States (1995). 
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complicazione del lavoro da svolgere6. Ma, nel complesso, ha perso adesioni la concezione secondo 

cui l’autonomia che connota la funzione di giudicare esimerebbe il giudice dall’obbligo di motivare 

le scelte effettuate.  

Non è senza interesse, sotto il profilo della comparazione giuridica, che – contrariamente 

all’opinione diffusa nella fase meno recente della riflessione giuridica, secondo cui vi era un divario 

tra il diritto francese e quello inglese7 - si avvicini al primo modello anche il diritto amministrativo 

francese, che è stato forgiato dal Conseil d’Etat. Vengono frequentemente evidenziati, quindi, gli 

orientamenti consolidati del giudice amministrativo, il cui rilievo è più accentuato nei confronti di 

regole o misure che in qualche modo interferiscano con l’esercizio di diritti in sede giurisdizionale8. 

È al concetto elaborato nella riflessione giuridica francese, la “jurisprudence constante”, che i pratici 

fanno riferimento anche nell’ambito del diritto internazionale, segnatamente per quanto concerne le 

decisioni arbitrali nell’ambito degli investimenti esteri9. Pur mancando una qualsivoglia norma 

positiva che imponga obblighi ai tribunali arbitrali, costituiti volta per volta, ottiene consensi la tesi 

che essi debbano quanto meno argomentare, illustrare le ragioni per cui si discostano dalle decisioni 

prese in precedenza in casi simili.  

Evidentemente, non è possibile forzare oltre i limiti derivanti dalle diversità di assetto istituzionale 

le soluzioni accolte dai vari ordinamenti. Purtuttavia, ovunque si è fatta strada la convinzione che i 

giudici sono chiamati a fornire soluzioni adeguate all’assillo dell’incertezza, che condiziona 

negativamente i rapporti sociali e segnatamente le transazioni giuridiche. Le giurisdizioni superiori 

sono quindi chiamate a raccordare la funzione di giudice di ultima istanza e la funzione che da noi 

suole essere detta di nomofilachia, in assenza della quale la vocazione stabilizzatrice del diritto non 

può adeguatamente realizzarsi.  

 

3. La sentenza della Cassazione nel caso ‘Comune di Cattolica’ 

 

Planando dall’astrattezza dei modelli sulla realtà del dibattito svoltosi in Italia attorno alle 

soluzioni in tema di contratti delle pubbliche amministrazioni relativi agli strumenti finanziari 

derivati, è il momento di dare conto, in estrema sintesi, della sentenza n. 8770/2020, emessa dalle 

Sezioni unite della Corte di Cassazione nella controversia che vedeva il Comune di Cattolica opposto 

a una banca10. La Cassazione ha preso le mosse, pragmaticamente, dalle soluzioni elaborate dalla 

dottrina civilistica per i contratti riguardanti gli strumenti finanziari derivati. Non si è nascosta che 

quelle soluzioni mirano a risolvere problemi tanto più complessi in quanto gli strumenti finanziari 

derivati traggono origine dalla prassi finanziaria e sono governati da regole e usi ben diversi rispetto 

ai nostri. La Cassazione ha, comunque, tenuto distinte le soluzioni disponibili in generale da quelle 

applicabili per gli enti locali. Lo ha fatto per tre ragioni. La prima è di ordine costituzionale. La 

giurisprudenza costituzionale ha più volte sottolineato che i derivati comportano rischi non 

 
 

6 Su alcune questioni, R. CAPONI, Il mutamento di giurisprudenza costante della Corte di Cassazione in materia di 

interpretazione di norme processuali come ius superveniens irretroattivo, in Foro it., 2010, c. 311. 
7 La tesi è in A.V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885), tr. it. Introduzione allo studio 

del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese (Bologna, Il Mulino, 2003), ed è stata ripresa, da noi, da 

Massimo Severo Giannini. Per una retrospettiva, in chiave critica, G. DELLA CANANEA, Il nucleo comune dei diritti 

amministrativi in Europa. Un’introduzione, Napoli, Editoriale scientifica, 2019. 
8 Conseil d'État, 13 febbraio 2020, aff. 435634, § 7; 9 giugno 2021, Société Lorany Conseils. 
9 A. BJORKLUND, Investment Treaty Arbitral Decisions as Jurisprudence Constante, UC Davis Legal Studies Research 

Paper no. 158, accessibile sul sito SSRN. 
10 In Giur. it., 2020, I, 2403 con nota di A. TUCCI, I contratti derivati degli enti locali dopo le Sezioni unite (secondo cui 

“la decisione del caso concreto risulta ampiamente condivisibile e solidamente fondata nel diritto positivo”, sebbene la 

motivazione presenti alcuni aspetti discutibili). Si veda, in senso adesivo, anche F. SUCAMELI, Derivati nulli: le Sezioni 

Unite declinano il contratto dentro il principio dell’accountability e danno luogo a un caso “Hammersmith” italiano, in 

Diritto e Conti, 26 maggio 2020; in senso critico, M. DANUSSO, Derivati: la sentenza della Cassazione 8770 del 2020 e 

le lezioni americane di Calvino, in Diritto bancario, 22 giugno 2020.   
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previamente calcolabili ed espongono quindi “gli enti pubblici ad accollarsi oneri impropri e non 

prevedibili all’atto della stipulazione del contratto”, un contratto che presenta pertanto “caratteristiche 

fortemente aleatorie per le finanze dell’ente”, mettendo in “pericolo la disponibilità delle risorse 

finanziarie pubbliche utilizzabili dagli enti … per il raggiungimento di finalità … di generale interesse 

per la collettività”11. La seconda ragione attiene alla normativa contabile, più volte richiamata, pur se 

genericamente, nella sentenza. Tale normativa, prima del 2000, non consentiva agli enti locali di 

stipulare mutui con soggetti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. Anche dopo quella data ha imposto 

agli enti locali di rispettare l’equilibrio di bilancio nel corso della gestione (articolo 193, testo unico 

degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). La terza ragione muove dalla realistica 

consapevolezza dei rischi, assai concreti, per le finanze degli enti locali. Per queste ragioni, seguendo 

il parere del pubblico ministero, le Sezioni Unite hanno escluso che gli enti locali possano stipulare 

contratti riguardanti strumenti finanziari derivati di tipo speculativo; hanno ritenuto legittimo il 

ricorso ai derivati a fini di copertura, a condizione che siano rispettati determinati requisiti relativi al 

mark to market e agli scenari probabilistici; hanno affermato che l’autorizzazione alla conclusione 

dei contratti spetta al consiglio comunale, organo rappresentativo dell’intera comunità.  

Alla luce di questa pronuncia, sono meglio comprensibili due equivoci, a cui sono soprattutto 

esposti i giuristi che muovono dall’assunto che le soluzioni operative applicate agli operatori 

economici privati abbiano una portata generale. Il primo equivoco consiste nel ritenere che una 

legislazione ordinaria che ammette l’utilizzo di alcuni tipi di strumenti derivati, rinviandone la 

disciplina alla normazione secondaria di fonte governativa, possa sollevare un’amministrazione 

regionale o locale dall’impegno, prioritario, volto a realizzare gli interessi della collettività. La 

basilare distinzione tra questi interessi e quelli di tipo individuale, in relazione ai quali cittadini e 

imprese esercitano la propria autonomia, comporta un ostacolo insormontabile all’ipotesi che – 

poniamo – a un ente locale sia consentito utilizzare strumenti finanziari derivati aventi fini di tipo 

speculativo12. Opinare diversamente – come ha fatto di recente un giudice inglese, sulla base d’una 

criticabilissima ricostruzione dei principi costituzionali e della normativa contabile13 – equivale, in 

sostanza, ad affermare che il responsabile finanziario di un ente locale possa giocare alla lotteria con 

le risorse dei contribuenti, senza alcuna considerazione per l’interesse pubblico. Il secondo equivoco 

consiste nel ritenere che, per gli strumenti derivati di tipo non speculativo, utilizzati – cioè – per 

proteggersi da un rischio, gli enti pubblici territoriali non siano tenuti al rispetto dei principi generali 

che servono a proteggere proprio quegli interessi fondamentali della collettività. Nel novero di tali 

principi, vi è senz’altro l’equilibrio dei conti pubblici. In Italia, il principio, posto a fondamento della 

legislazione di contabilità dello Stato del 1923-24, riaffermato e incluso tra le norme di grado 

superiore dall’articolo 81 della Costituzione, è stato sancito e rafforzato dalle leggi di revisione 

costituzionale del 2001 e del 2011. Entrambe hanno modificato – tra gli altri - l’articolo 119, 

consolidando la cruciale distinzione tra le spese per investimenti e le spese correnti, per le quali non 

è ammesso in alcun modo l’indebitamento14. Come notato all’inizio, la legge rafforza tale divieto, 

 
 

11 Sentenza n. 52/2010, § 12.1, richiamata dalla successiva sentenza n. 70/2012, § 3.2. 
12 Nel senso del testo, A. TUCCI, I contratti derivati degli enti locali dopo le Sezioni unite, cit., 2405 (secondo cui “la 

disciplina speciale della finanza pubblica … consentiva agli enti pubblici di concludere esclusivamente contratti derivati 

aventi una effettiva funzione di copertura”). 
13 Si tratta della sentenza emessa dalla High Court (Commercial Court) il 12 ottobre 2021, § 195 (“I conclude that Article 

119 does not per se prohibit Italian local authorities from entering into derivative contracts of a “speculative nature”), 

[2021] EWHC 2706 (Comm), accessibile al sito https://www.bailii.org/cgi-

bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2021/2706.html. Al riguardo si vedano le opposte opinioni di P. GATTO E 

M. DANUSSO in Diritto bancario, 2021. Ma si osservi che anche il Consiglio di Stato riconosce il “principio” che “gli enti 

locali devono ricorrere agli swap in funzione di copertura dei rischi di tasso sul loro indebitamento”: sez. V, sentenza 30 

giugno 2017, n. 3174, § 21. 
14 Per un’analisi di tipo sistematico, A. BRANCASI, L’ordinamento contabile, Torino, Giappichelli, 2005. 

https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2021/2706.html
https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2021/2706.html
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comminando la sanzione della nullità agli atti amministrativi e ai contratti adottati in violazione del 

divieto.  

 

4. La successiva giurisprudenza di merito 

 

Si tratta, adesso, di capire se i giudici di merito vadano nella direzione suggerita dalle Sezioni 

unite. Secondo una prima ricognizione, la giurisprudenza di poco successiva alla sentenza emessa nel 

caso riguardante il Comune di Cattolica ha dedicato ben poca attenzione all’orientamento enunciato 

dalla Corte di Cassazione. Ma, a ben vedere, la giurisprudenza considerata in tale ricognizione 

riguardava controversie in cui non erano coinvolti enti pubblici, diversamente dal caso ‘Cattolica’. 

La tendenza risulta – invece – rovesciata, se si tiene conto delle pronunce riguardanti gli enti locali. 

Così, nella sentenza emessa dal Tribunale di Pavia nella controversia tra la Provincia di Pavia e una 

banca italiana, si è fatto riferimento alla sentenza nel caso ‘Cattolica’. Lo si è fatto non solo per 

illustrare le ragioni per cui, in assenza d’un adeguato accordo tra le parti sull’alea, qualora manchino 

indicazioni sugli scenari probabilistici, il contratto risulta nullo, ma proprio per aderire 

all’orientamento ritenuto preferibile “anche alla luce del recente pronunciamento delle Sezioni 

unite”15. Coerentemente con questa impostazione, il contratto stipulato dalle parti è stato giudicato 

nullo. Emerge, quindi, una precisa correlazione tra la natura pubblica dell’ente e la necessità di 

rispettare gli specifici requisiti individuati dalla Cassazione, ai fini d’una valida assunzione degli 

impegni di spesa. 

La correlazione è confermata da un’altra pronuncia, resa dalla Corte di appello abruzzese nella 

controversia instaurata dalla Provincia di Chieti nei confronti di un’altra banca italiana. Ricostruita la 

cornice legislativa, la Corte di appello ha fatto riferimento alla sentenza emessa dalle Sezioni unite16, 

indicando i “punti fermi” da essa stabiliti e dichiarando subito di condividerli pienamente. Tali punti 

fermi possono essere riassunti nel modo seguente: affinché il contratto sia lecito, deve perseguire 

interessi meritevoli di tutela e ciò richiede che vi sia un accordo “sulla misura dell’alea, calcolata 

secondo criteri riconosciuti”, inclusiva di tutti costi. Alla conclusione riguardante l’illiceità del 

contratto in sé si è aggiunta la conclusione raggiunta in ordine alla competenza alla sua stipulazione. 

Anche sotto questo profilo, la Corte ha seguito le Sezioni unite nell’affermare che la violazione della 

competenza attribuita al consiglio comunale dall’articolo 42 del testo unico sugli enti locali comporta 

la nullità dei contratti, contrariamente alla conclusione raggiunta dal Consiglio di Stato per quanto 

concerne l’ordine delle competenze interne agli enti locali17.  

Può esservi complementarità, invece, tra la giurisprudenza del giudice ordinario, cui spetta 

accertare la nullità dei contratti stipulati dagli enti locali, e quella del giudice contabile, che verte sulla 

responsabilità amministrativa di coloro i quali li hanno stipulati, come si evince da un’altra pronuncia 

della Corte di Cassazione18. Questi motivi di complementarità sono di immediata evidenza, di assoluto 

buon senso. Essendo tra loro strettamente connessi, in vista della salvaguardia delle risorse finanziarie 

pubbliche, è poco utile interrogarsi circa l’ordine di importanza in cui si dispongono.  

 
 

15 Tribunale di Pavia, sez. III civ., sentenza 16 settembre 2020, n. 870, § 3.1.4. 
16 Corte di appello L’Aquila, sez. I, sentenza 13 aprile 2021, n. 576, in cui si fa riferimento anche alla ‘causa gemella’, 

instaurata davanti al Tribunale di Milano e alla Corte di appello di Milano. 
17 Si veda la sentenza 30 giugno 2017, n. 3174, cit., § 12, secondo cui i contratti swap sono atti di gestione, sebbene 

possano derivarne spese di tipo pluriennale. 
18 Cass., Sez. un. 1° febbraio 2021, n. 2157, con nota adesiva di P. de Gioia Carabellese, Derivati della P.A. e possibile 

danno erariale del consulente, in Rivista della Corte dei Conti, 2021, p. 71.  Si veda anche R. RISTUCCIA e A. CASTORINO, 

L’estensione del sindacato giurisdizionale del giudice contabile in merito alla responsabilità del funzionario e 

dell’amministratore per operazioni di finanza derivata, ivi, 2019, p. 293. Va tenuta presente anche la linea seguita dalla 

Corte dei conti in sede di controllo: per un caso in cui l’ente locale aveva accettato clausole discutibili, rispetto alla legge 

italiana, Sez. contr. Regione Lazio, deliberazione n. 120/2021/PRSE, in 

https://www.corteconti.it/Download?id=6783f7cd-e169-4313-b3cb-09d77142d540. 
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5. La recente sentenza della Cassazione  

 

Dopo aver rovesciato la prospettiva delineata dalla prima ricognizione sulla giurisprudenza 

successiva alla sentenza delle Sezioni unite nel caso ‘Cattolica’, la linea di ragionamento seguita può 

spingersi ancor più oltre, verificando se la stessa Corte di Cassazione tenga nel debito conto le 

conclusioni ivi raggiunte anche qualora una controversia si instauri tra due parti private, come è 

accaduto nella sentenza n. 21830 del 202119.  

Come nei casi precedenti, così in questo nelle trattative volte alla stipulazione del contratto non 

era stato comunicato al cliente il mark to market iniziale e, per questo motivo, la Corte di appello di 

Milano aveva respinto il gravame proposto dalla banca. Malgrado la diversità della controversia, sotto 

il profilo soggettivo, la Corte di Cassazione non si è limitata a citare varie parti della ricostruzione 

della cornice normativa effettuata dalle Sezioni unite nel caso ‘Cattolica’20. Ha sottolineato la 

distinzione tra i derivati, a seconda che abbiano finalità speculative o di copertura, come l’interest 

rate swap in discussione. Soprattutto, si è espressamente attenuta all’orientamento delle Sezioni unite, 

secondo cui, in vista della natura potenzialmente aleatoria dei contratti di swap e dei connessi limiti 

entro i quali l’ordinamento ne ammette la meritevolezza, occorre richiamarsi al “principio della 

necessaria sussistenza di alea ‘razionale’, intesa come ‘misurabile’, in quanto funzionale alla finalità 

di ‘gestione del rischio’, ravvisabile” solo a precise condizioni, ossia l’indicazione esplicita – e la 

condivisione – del mark to market e degli scenari probabilistici21. Non è mancata l’esplicita adesione 

a una “prospettiva generale, … riferita ad un investitore tanto pubblico che privato” per quanto 

concerne la determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, in vista del quale sono 

necessarie le indicazioni relative al mark to market e degli scenari probabilistici22. Si tratta, appunto, 

di elementi essenziali, in mancanza dei quali non sorge la semplice violazione di obblighi informativi 

(con il conseguente obbligo di risarcire il danno ingiusto), bensì la nullità delle clausole contrattuali23.   

Considerata insieme alla sentenza delle Sezioni unite, quella appena richiamata non si limita a 

confermare le obiezioni prima mosse alla ricognizione che escludeva l’esistenza d’una correlazione 

tra la natura pubblica d’una delle parti e la necessità di rispettare determinati requisiti. Essa può dare 

il destro a una generalizzazione del tipo seguente: se il problema che il giudice ha di fronte non è 

quando un ente locale possa validamente assumere impegni di spesa (è indubbiamente tenuto ad 

assicurare la copertura finanziaria delle misure previste ed è assodato che non possa farlo senza 

disporre di adeguate informazioni sugli elementi essenziali del contratto, né senza che il consiglio 

comunale abbia deliberato a tale riguardo), ma in generale a quali condizioni la regolazione 

contrattuale degli interessi sia meritevole di tutela, la risposta è che una negoziazione che non dia 

adeguatamente conto d’una serie di elementi essenziali (mark to market, scenari probabilistici, costi 

impliciti) è impari al compito che l’ordinamento giuridico le richiede di adempiere. Per una siffatta 

generalizzazione, però, occorrono accurate verifiche.  

 

6. Conclusioni 

 

Le conclusioni discendono dall’analisi, sotto tre profili connessi pur se distinti. La prima è che vi 

è senz’altro un difetto di specificazione negli schemi interpretativi che non tengono conto dei principi 

e delle regole cui le pubbliche amministrazioni sono assoggettate, in ragione degli interessi collettivi 

attribuiti alla loro cura. Quegli schemi interpretativi sono evidentemente viziati alla radice, donde 

 
 

19 Cass. civ., sez. I, sentenza 29 luglio 2021, n. 21830. 
20 Cass. civ., sez. I, sentenza n. 21830 del 2021, § 2.2. 
21 Cass. civ., sez. I, sentenza n. 21830 del 2021, § 2.8.2. 
22 Cass. civ., sez. I, sentenza n. 21830 del 2021, § 2.8.3. 
23 Cass. civ., sez. I, sentenza n. 21830 del 2021, § 2.9.3. 
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l’inapplicabilità delle indicazioni operative che ne sono tratte, anche ai fini della risoluzione delle 

controversie. La seconda conclusione è che si può forse anche rovesciare tale prospettiva, mettendo 

in discussione l’assunto che, per gli operatori privati, non debbano essere rispettati requisiti stringenti 

riguardo alla consistenza dei rischi connessi con gli strumenti finanziari derivati, pur se ovviamente 

occorrono ulteriori, più approfondite, verifiche.  

L’ultima conclusione riguarda la cultura giuridica di quanti collaborano con le pubbliche 

amministrazioni o ne controllano l’operato. Bisogna certamente guardarsi dal rischio insito nella 

demonizzazione degli strumenti finanziari derivati, i quali possono risultare utili, in determinati casi 

e nel rispetto di ben precise condizioni. Ma occorre altresì assicurare la coerenza tra le pratiche e gli 

usi della finanza privata e i principi della finanza pubblica. La scarsa dimestichezza di alcuni 

amministratori locali con quegli usi può aver non aver impedito l’assunzione di decisioni non oculate, 

finanche azzardate. Ma questa risultanza, in quanto tale, non esclude che, in presenza di condotte più 

oculate e trasparenti, meno orientate al profitto nel breve periodo, le banche avrebbero potuto 

collaborare di più e meglio con gli enti locali, ottenendo un maggiore apprezzamento dalla società 

tutta o quanto meno da quella in cui Italo Calvino si riconosceva: una ipotesi che il buon senso e forse 

anche una coscienza giuridica appena un poco più vigilata (come avrebbe detto Massimo Severo 

Giannini), al contrario, suggeriscono24. Invece di abbandonarsi ad alti lai sull’attardata cultura dei 

giudici della Cassazione, i responsabili delle strutture finanziarie e i loro consulenti farebbero bene, 

quindi, a riflettere sulla propria.  

 

 
 

24 I. CALVINO, Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti (1980), ora in Romanzi e racconti, Milano, Mondadori, 1994 

(per il monito sui problemi posti dall’eccessivo “bisogno di mezzi finanziari”). Il riferimento a Giannini è alla prolusione 

romana Sull’azione dei pubblici poteri nel campo dell’economia (1959), ora in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 

2018, p. 29. 
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ABSTRACT: 
Are financial conditionalities going to safeguard the rule of law, or is the rule of law that protect the 

budget? 

During the health crisis, extraordinary resources were spent to help and save the European economy. This, 

however, was accompanied by the aversion, on the part of the most solid democracies in the European system, 

towards repeated episodes of denial of the values underlying the Treaties by some countries. The regulation 

on financial conditionalities of the EU, therefore, recalled the principles of the rule of law to protect the EU 

budget. 

Rule of law refers to a structure of relations between power and society based on mechanisms to limit public 

powers. However, the definition is not unique and evolves. In the case of the European regulation, the 

limitation of power is exercised by a subject that is not even a State in the classical sense of the term. The link 

to the non-provision of resources shows an inversion between the protection of the rule of law respect to the 

protection of the budget (which seems to prevail). Not irrelevant is the statement in the decision of December 

2020 that the EU in any case protects the constitutional essence of the individual states as a national 

attribution. The way that affects the financial means to protect the rule of law, therefore, is one of the possible 

tools for full application in all states of art. 2 of the EU treaty 

 

1.  Il regolamento 2020/2092 e le violazioni dello Stato di diritto 

 

Complessi e sofferti passaggi politici e procedurali hanno accompagnato il varo del programma 

straordinario di assistenza finanziaria che l’Unione europea ha istituito per sostenere gli Stati 

maggiormente colpiti dall’emergenza pandemica: nel contesto di queste evoluzioni uno svolgimento 

di particolare interesse è rappresentato dalla soluzione individuata per evitare che risorse consistenti 

vengano assegnate a Paesi nei quali, da alcuni anni, si stanno compiendo gravi ed evidenti violazioni 

dei principi e delle regole a fondamento dello Stato di diritto. Le violazioni hanno perlopiù riguardato 

il mancato rispetto dell’indipendenza dell’autorità giudiziaria: gli ordinamenti di alcuni Paesi dell’Est 

europeo – prevalentemente Polonia ed Ungheria2 – hanno dimostrato maggiore propensione alla 

 
 

1 Articolo sottoposto a referaggio a doppio cieco come da procedura pubblicata su www.dirittoeconti.it 
2 La ricchezza della letteratura sul tema dà la misura della rilevanza della questione per tutti i membri dell’ordinamento 

europeo. Si rinvia a G. CAGGIANO. La Corte di giustizia sulla tutela dell’indipendenza della magistratura nei confronti 

di sanzioni disciplinari lesive dello Stato di diritto, in Studi sull’integrazione europea, 2, 2020; N. CANZIAN, Il principio 

europeo di indipendenza dei giudici: il caso polacco, in Quaderni costituzionali, 2, 2020; L. CAPPUCCIO, Stato diritto e 

difesa dell’indipendenza della magistratura in una recente pronuncia della Corte di giustizia, in Quaderni costituzionali, 

2, 2019; A. CASSATELLA. L’attuazione della “rule of law” nell’Unione Europea, in Giornale di diritto amministrativo, 

2021, 3; E. CECCHERINI, L’indipendenza del potere giudiziario come elemento essenziale dello stato di diritto. La Corte 

di giustizia dell’Unione europea esprime un severo monito alla Polonia, in DPCE online, 3, 2019; E. CIMADOR. La Corte 

di giustizia conferma il potenziale della procedura d’infrazione ai fini di tutela della “rule of law”. Brevi riflessioni a 

margine della sentenza “Commissione/Polonia” (organizzazione tribunali ordinari), in Eurojus, 1, 2020; C. 
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negazione di uno dei principi cardine di quello Stato di diritto, che proprio nel continente europeo ha 

avuto origine e formazione, e tale devianza rispetto ai canoni della cultura giuridica europea sta 

rappresentando una significativa criticità nel processo di integrazione sovranazionale. In questa 

prospettiva va collocata la “soluzione” a cui si è accennato, ovvero il regolamento 2020/2092 del 16 

dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio 

dell’Unione: con esso le istituzioni europee hanno ritenuto di introdurre meccanismi di 

condizionalità, ovvero strumenti di protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei 

principi dello Stato di diritto negli Stati membri a partire da una stretta correlazione tra il rispetto 

dello Stato di diritto e l’esecuzione efficiente del bilancio. L’obiettivo è quello di non lasciare 

“scoperti” i valori su cui si fondano i Trattati, ovvero quelli dell’art. 2 Tue, rispetto ai quali si sono 

registrate le manifestazioni di attenuazione delle garanzie giurisdizionali applicate in alcuni 

ordinamenti. Si apprende infatti, proprio dalla pagina web dell’Unione, che l’intento perseguito dal 

regolamento è quello di fornire una “protezione” al bilancio3, e se si considera la collocazione 

temporale dell’atto giuridico – il 16 dicembre 2020 – si può comprendere quanto esso sia stato 

cruciale all’interno di un percorso impegnativo per l’Europa. In quel particolare squarcio di tempo, 

che si pone alla fine del primo anno di emergenza sanitaria, l’ordinamento europeo ha infatti 

revisionato la decisione sulle risorse proprie attraverso il regolamento 2020/2053; ha altresì approvato 

il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, portando ad approvazione il regolamento 

2020/2093; ha poi varato lo strumento per la ripresa attraverso il regolamento 2020/2094. Questo 

complesso di decisioni finanziarie, di portata veramente straordinaria, è stato un processo che ha 

richiesto intense interazioni tra gli Stati membri – si può ritenere vere e proprie negoziazioni – che 

sono pervenute a rimedi – in parte giudicati poi di natura fortemente compromissoria – che hanno 

permesso di dare l’avvio a quell’impegno finanziario inedito che è il Next Generation EU. Se infatti 

la preoccupazione generale, nel pieno della crisi sanitaria ed economica, è stata prevalentemente 

 
 

CINNIRELLA, ”You cannot beat something with nothing”: ossia la strategia della Corte di giustizia per tutelare 

l’indipendenza dei giudici nazionali (e lo Stato di diritto) nello spazio giuridico europeo, in Il Diritto dell’Unione 

Europea, 2, 2020; J. BILEWICZ, Le nuove disposizioni sul sistema della pubblica accusa in Polonia e la loro applicazione 

pratica, e J. IWANICKI. Un Paese che punisce, in Questione Giustizia, 2021, 2 in Questione Giustizia, 2, 2021; G. 

DELLEDONNE, Ungheria e Polonia: punte avanzate del dibattito sulle democrazie illiberali all’interno dell’Unione 

Europea, in DPCE online, 3, 2020; M. FERRARA, Commissione europea contro Polonia, atto secondo. La Corte di 

giustizia ancora a difesa dell’indipendenza dei magistrati polacchi e della “Rule of Law”, in DPCE online, 1, 2020; A. 

FESTA, L’Unione europea e l’erosione dello Stato di diritto in Polonia, in Freedom, Security & Justice: European Legal 

Studies, 1, 2020; S. GIANELLO, La riforma giudiziaria in Polonia: la minaccia allo Stato di diritto oltre i confini nazionali, 

in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2, 2020; ID., La nuova legge polacca sul sistema giudiziario: cresce 

(ulteriormente) la distanza che separa Varsavia e Bruxelles, in Federalismi, 8, 2020, F. GUELLA, Indipendenza della 

magistratura polacca e stato di diritto in Europa: malgrado l’irricevibilità di questioni ipotetiche, la garanzia di una 

tutela giurisdizionale effettiva prescinde dalle attribuzioni dell’Unione, in DPCE online, 2, 2020; L. MONTANARI, La 

garanzia europea dell’indipendenza dei giudici nazionali, in DPCE online, 1, 2020; P. MORI, La questione del rispetto 

dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi, in Federalismi, 8, 2020; N. PISCIAVINO, C’era una volta 

la separazione dei poteri a Varsavia: i provvedimenti provvisori come argine all’erosione dello Stato di diritto in 

Polonia? (nota a Commissione c. Polonia, causa C-791/19), in Osservatorio costituzionale, 1, 2021; F. RANIOLO, Verso 

democrazie illiberali e oltre, in DPCE online, 3, 2020; J. SAWICKI. La pandemia Covid-19, in Polonia e in Ungheria, 

come possibile occasione per intensificare la mutazione illiberale delle istituzioni, in DPCE online, 2, 2020; ID., L’Unione 

europea come argine all’erosione dello stato costituzionale di diritto. Ai margini di una comparazione complessa, e forse 

un po’ ingrata, in Costituzionalismo.it, 3/1, 2020; I. SPADARO, La crisi dello Stato di diritto in Ungheria, Polonia e 

Romania ed i possibili rimedi a livello europeo, in federalismi.it, 14, 2021; J. I. UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA. The 

fundamental right to an effective judicial protection and the rule of law in the EU and their impact on Member States’ 

administration of justice, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 1, 2021. 
3 Nella pagina https://eur-lex.europa.eu/ si afferma che “Il regolamento intende proteggere il bilancio dell’Unione europea 

e le risorse del Next Generation EU da violazioni dei principi dello Stato di diritto da parte di un paese dell’Unione che 

abbiano effetti negativi sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o degli interessi finanziari dell’Unione”: 

di conseguenza il regolamento permette di interrompere, ridurre, terminare o sospendere i pagamenti effettuati dal bilancio 

dell’Unione, e di non accettare nuovi impegni. 
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quella di mobilitare risorse straordinarie per risollevare sistemi produttivi in affanno, la medesima è 

stata poi affiancata dall’avversione, avvertita dalle democrazie più solide del sistema europeo, verso 

episodi ripetuti di negazione dei valori alla base dei Trattati da parte di alcuni Paesi, che solo 

nominalmente sono democratici. Per non avallare l’erogazione di risorse a beneficio degli Stati che 

non sembrano voler preservare quei valori, l’intento che ha condotto al regolamento sulle 

condizionalità finanziarie è stato quello di minacciare ripercussioni sfavorevoli sul piano della 

distribuzione dei fondi: così facendo si è potuto procedere nell’emissione di titoli di debito e 

nell’acquisizione di finanziamenti dai mercati – operazione a cui teneva l’intera famiglia dei membri 

dell’Unione – affidando poi ad una vigilanza sovranazionale la difesa, attraverso l’applicazione del 

regolamento, dei valori condivisi. 

Le misure adottabili nelle ipotesi in cui il bilancio dell’Unione appaia minacciato spaziano dalle  

sospensioni dei pagamenti al divieto di assumere nuovi impegni giuridici; dalla sospensione totale o 

parziale dell’erogazione dei versamenti al rimborso anticipato dei prestiti garantiti dal bilancio 

europeo; dalla riduzione del vantaggio economico nell’ambito di uno strumento garantito dal bilancio 

dell’Unione al divieto di concludere nuovi accordi su prestiti o altri strumenti garantiti dal bilancio 

dell’Unione. L’introduzione di mezzi di questa tipologia non avrebbe avuto luogo se non si fosse 

trovata una forma di accordo tra gli Stati più tradizionalmente votati alla difesa dello Stato di diritto, 

e quelli che invece con questa nozione hanno minore dimestichezza. Il regolamento 2020/2092 è 

sembrato rappresentare il punto di caduta accettabile per tutte le parti coinvolte – non solo gli Stati, 

ma la stessa Commissione che del regolamento è stata il soggetto proponente – e il tassello necessario 

per procedere alla distribuzione di risorse finanziarie garantite dal bilancio europeo in condizioni 

coerenti con la salvaguardia dei valori irrinunciabili della cultura giuridica europea. 

Ciononostante, il regolamento in esame è stato poi impugnato proprio da Polonia e Ungheria, che 

hanno rivolto alla Corte di giustizia dell’Unione la loro contestazione in merito alla base giuridica 

scelta per dare fondamento alla normativa. Il ricorso dei due Paesi respinge il meccanismo del nuovo 

regolamento in quanto elusivo di quanto i Trattati già prevedono – ovvero soprattutto il rimedio ex 

art. 7 Tue – e dunque idoneo a produrre una modifica di livello “costituzionale” dell’ordinamento 

giuridico dell’Unione. I due Stati dell’Est Europa non hanno dunque preso le distanze dall’obiettivo 

del regolamento, ma dalla scelta di affidare il medesimo ad uno strumento che va a sostituire i mezzi 

di tutela già esistenti, in particolare la procedura di infrazione per violazioni propriamente “politiche” 

introdotta con il Trattato di Amsterdam, ma mai effettivamente impiegata.  

Può essere allora opportuno riportare alcuni Considerando del regolamento, che permettono di 

cogliere nella sua pienezza l’obiettivo perseguito. Si afferma che:  

 

“Lo Stato di diritto impone che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, in 

linea con i valori della democrazia e nel rispetto dei diritti fondamentali quali stabiliti nella Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e negli altri strumenti applicabili, sotto il 

controllo di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali. Esso esige, in particolare, che i principi 

di legalità che sottendono un processo legislativo trasparente, responsabile, democratico e 

pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale 

effettiva, compreso l’accesso alla giustizia, da parte di organi giurisdizionali indipendenti e 

imparziali; e separazione dei poteri debbano essere rispettati”4. 

 

In particolare, con riferimento alla gestione del bilancio, si prevede quanto segue: 

 

“Quando gli Stati membri eseguono il bilancio dell’Unione, comprese le risorse assegnate 

attraverso lo strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito a norma del regolamento (UE) 

 
 

4 Considerando 3. 
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2020/2094 del Consiglio, nonché mediante prestiti e altri strumenti garantiti dal bilancio 

dell’Unione, indipendentemente dal metodo di esecuzione che utilizzano, il rispetto dello Stato di 

diritto è un presupposto essenziale per il rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria, sanciti 

nell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)”5. 

 

E ancora: 

 

“Gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo se le loro autorità 

pubbliche agiscono in conformità della legge, se i casi di frode, inclusi i casi di frode fiscale, evasione 

fiscale, corruzione, conflitto di interessi o altre violazioni del diritto, sono effettivamente perseguiti 

dai servizi responsabili delle indagini e dell’azione penale, e se le decisioni arbitrarie o illegittime 

delle autorità pubbliche, comprese le autorità di contrasto, possono essere soggette a un effettivo 

controllo giurisdizionale da parte di organi giurisdizionali indipendenti e della Corte di giustizia 

dell’Unione europea6. 

(…) 

Vi è pertanto una chiara correlazione tra il rispetto dello Stato di diritto e l’esecuzione efficiente 

del bilancio dell’Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria. (….) Il meccanismo 

previsto nel presente regolamento integra tali strumenti proteggendo il bilancio dell’Unione da 

violazioni dei principi dello Stato di diritto che ne compromettono la sana gestione finanziaria o 

incidono sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione”7. 

 

Più avanti si tornerà nuovamente sui casi di applicazione e sulle misure che il regolamento 

consente di adottare8.Intanto va evidenziato che il giudice europeo si pronuncerà a riguardo, ma vari 

spunti di riflessione scaturiscono già dalla vicenda sinteticamente ricostruita, e meritano alcune 

considerazioni. Vi è da osservare che l’Avvocato generale si è già espresso sul ricorso, e le sue 

argomentazioni del 2 dicembre 2021, che propongono alla Corte di respingere l’impugnazione. Le 

Conclusioni forniscono utili e illuminanti elementi per comprendere il più ampio contesto nel quale 

si sono assunte le decisioni finanziarie dell’emergenza, che sono suscettibili di incidere in maniera 

importante sullo sviluppo dell’integrazione tra gli Stati dell’Unione. 

 

2.  Nozione di Stato di diritto e natura della decisione di bilancio 

 

Un primo tema che merita di essere approfondito concerne i due termini della relazione che 

giustifica l’adozione del regolamento sulle condizionalità finanziarie. Da un lato appare necessario 

inquadrare la nozione di “Stato di diritto” che diventa rilevante nelle vicende degli ordinamenti 

nazionali europei nell’ultimo decennio: dall’altro ci si può interrogare sulla natura della decisione di 

bilancio che caratterizza l’ordinamento sovranazionale. L’indagine appare necessaria per 

comprendere quali valori dello Stato di diritto appaiono irrinunciabili; e per valutare se la decisione 

di bilancio dei legislatori europei sia assimilabile a quella di un legislatore nazionale. 

Per quanto riguarda il paradigma dello Stato di diritto9 – nozione del diritto pubblico europeo su 

cui ben più ampia trattazione si potrebbe effettuare, ma che per le finalità di queste riflessioni viene 

data come presupposta – esso viene solitamente spiegato come un assetto dei rapporti tra potere e 

società basato su meccanismi volti a garantire l’obiettivo di porre limiti al potere. La forma giuridica 

 
 

5 Considerando 7. 
6 Considerando 8. 
7 Considerando 13 e 14. 
8 E. CAVASINO, L’autonomia di spesa delle Regioni fra Stato ed Unione europea dalla l. cost. 3/2001 alle condizionalità 

europee sulla ripresa e la resilienza, in questa Rivista, 2, 2021, p. 47 ss., ne propone un’analisi.  
9 Per la parte che segue si rinvia a R. BIN, voce Stato di diritto, in Enciclopedia del diritto, Annali IV, Milano, 2011. 
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in esame è quella che storicamente ha permesso di arginare manifestazioni arbitrarie del potere, 

individuando nel diritto l’espediente utile in tale direzione: il sovrano – inteso non solo come la figura 

di un monarca, ma più ampiamente come la struttura di comando che da questi dipende, e che dà 

attuazione alla sua volontà – può esercitare solo quelle attribuzioni che gli vengono assegnate da 

norme, le quali devono essere il risultato di una volontà diversa da quella del decisore con una 

legittimazione non fondata sulla rappresentanza, e precisamente la volontà manifestata da un organo 

rappresentativo dei governati. La forma di questa manifestazione di volontà è stata, nel momento 

della svolta dell’evento rivoluzionario in Francia, la legge del Parlamento: ma il nocciolo duro del 

concetto è quello del diritto che legittima il potere. 

Ora la considerazione che sorge è che la qualificazione di Stato di diritto non è univoca, sia in una 

proiezione diacronica – cosicché nel tempo le finalità di questa nozione sono mutate – sia in chiave 

sincronica, poiché anche nel momento presente le diverse definizioni linguistiche che accompagnano 

questo fenomeno politico e sociale sono differenti. Va allora chiarito quale declinazione della nozione 

possa essere rilevante per la vicenda su cui ci si confronta, quella che è volta a proteggere i valori 

dello Stato di diritto attraverso un regolamento che stabilisce condizionalità nell’impiego delle risorse 

finanziarie.  

Diverse sono state infatti le declinazioni dello Stato di diritto che storicamente si sono susseguite, 

e quella in cui oggi ci si riconosce nell’Occidente democratico e pluralista presenta significative 

differenze rispetto alla concezione classica delle origini. Se nello Stato di Hobbes il potere pubblico 

era destinato a proteggere i privati dagli altri privati, nella manifestazione dello Stato di diritto di tipo 

liberale la percezione del potere è ormai mutata – arrivando addirittura a connotarsi quasi in senso 

“anti-statalista” – e il potere pubblico deve sì continuare a garantire ordine e sicurezza nei rapporti 

tra gli individui, ma fermandosi poi di fronte alle iniziative ed alle attività che sono proprie della 

società. Nella misura in cui si pretende un’astensione dei poteri pubblici – e si affermano così le 

libertà negative – prende piede la convinzione che il privato vada difeso dallo Stato; e che tra Stato e 

società sussista una divaricazione che non va superata ma conservata, perché è nella società e nel 

mercato che l’individuo persegue i propri interessi, rispetto ai quali l’azione delle istituzioni non è 

considerata di aiuto o promozione, bensì di ostacolo e intralcio.  

Col passaggio poi allo Stato di diritto novecentesco, tipicamente di ispirazione sociale, la 

prospettiva muta ulteriormente. La logica dell’interventismo pubblico si fonda sull’aspettativa non 

solo di un’interazione tra società e Stato, ma anche di una trasformazione sociale: è attraverso il 

riconoscimento di diritti sociali e l’avvio di politiche pubbliche di redistribuzione che si prevede di 

perseguire un modello sociale diverso, fondato su crescente equità e giustizia. L’assetto che una 

compagine sociale tende ad assumere spontaneamente non è considerato accettabile se l’obiettivo è 

di equiparare i punti di partenza delle persone, e dunque l’azione dei pubblici poteri – nella forma di 

servizi e prestazioni capaci di aprire a ciascuno uguali possibilità di promozione e di sviluppo 

personale – diventa elemento irrinunciabile dello Stato di diritto attuale.  

Ora, se si considera che le politiche redistributive e per i diritti sociali si compiono attraverso un 

robusto potere di bilancio, si comprende come in effetti le due nozioni siano strettamente collegate. 

Nella manifestazione presente dello Stato di diritto, caratterizzata da esteso riconoscimento di diritti 

e dall’adozione di misure di variegata natura attraverso le quali le istituzioni realizzano obiettivi di 

crescita economica e sociale, le politiche pubbliche sono largamente determinate dalle dinamiche 

della decisione di bilancio: la garanzia delle prestazioni sociali costituzionalmente previste, 

l’eguaglianza sostanziale, le azioni per il lavoro e per la dotazione di infrastrutture sono traguardi 

dell’intervento pubblico che possono raggiungersi solo sulla base di decisioni finanziarie che 

rimandano ad un potere di bilancio dello Stato e delle autonomie territoriali. Il potere di bilancio non 

può dunque in alcun modo prescindere dalla statualità: non ci sono spazi per un superamento 

dell’entità “Stato”, e per la sua capacità di produrre diritto. Lo Stato di diritto sociale non può essere 

dissociato da un potere pubblico che non risulti proteso a garantire servizi e prestazioni – in 

soddisfacimento di diritti – i quali possono essere assicurati a fronte di una sovranità di bilancio 

assegnata alle istituzioni dell’indirizzo politico 
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Ma oltre all’evoluzione storica della nozione di Stato di diritto va evidenziata l’ambiguità del 

concetto nelle diverse lingue, che lo qualificano con espressioni non solo diverse sul piano lessicale, 

ma capaci di rimandare a contenuti parzialmente differenti10. Non in tutte le lingue si fa infatti 

riferimento alla medesima realtà: la formula italiana di “Stato di diritto sociale” è cosa diversa dal 

rule of law inglese e dalla Rechtsstaatlichkeit tedesca. Il modello anglosassone dominante conduce a 

riferirsi sempre alla rule of law, che però sottintende soprattutto obiettivi di giustizia e di allargato 

riconoscimento di diritti all’essere umano, che vengono spesso collegati più ad un orizzonte globale 

che alla cornice dello Stato nazionale. Al punto che è stato osservato che il concetto di rule of law 

arriva a “de-statualizzare” lo Stato di diritto11, proiettandosi in una dimensione di ordinamento più 

ampio di quello dello Stato, affinché la conquista dei diritti risulti un approdo per l’essere umano, e 

non per il cittadino dell’uno o dell’altro Paese. Se la nozione di Stato di diritto – e in buona misura 

anche il termine tedesco Rechtsstaat – si fonda sull’entità dello Stato e sulla sua prerogativa 

fondamentale – la sovranità – il concetto di rule of law appare invece quasi superare il livello statale, 

e voler operare in una sfera diversa, quella di un contesto globale che nella sovranità non vede un 

intralcio, ma perlomeno un tassello di possibili criticità: in particolare, le criticità di una molteplicità 

di livelli di garanzia dei diritti – quelli che in ogni ordinamento statuale risultano riconosciuti e protetti 

– che invece si vorrebbero universalmente tutelati. Si potrebbe affermare che nella formula “Stato di 

diritto” – o meglio nell’applicazione che è seguita alla sua elaborazione – l’enfasi viene data al primo 

termine, mentre l’espressione rule of law investe su una salvaguardia dei diritti in cui centrale è la 

produzione del diritto, che non è solo, o esclusivamente, quello dello Stato. Come è stato osservato 

l’impostazione generalmente accolta nel diritto pubblico “dell’anglosfera” si basa su “un complesso 

di canoni che tendono, nella loro essenza, ad assoggettare l’azione di ogni potere a vincoli eteronomi” 

affinché “ogni potere di governo (ovvero di coazione autoritativa), da chiunque sia esercitato, si 

svolga senza abusi e nel rispetto di principi di giustizia, ovvero consenta il mantenimento di un regime 

di rapporti proporzionato, equo, in una sola parola «sopportabile» da parte di ogni parte o 

consociato”12. 

Tale eterogeneità di significato, e di implicazioni con riferimento alle modalità di raggiungimento 

dell’obiettivo di giustizia sociale e di equità che sta alla base delle diverse espressioni lessicali, solleva 

interrogativi nell’ottica del tema qui trattato: perché, se si intende assicurare la protezione dello Stato 

di diritto, occorre anche identificare in maniera univoca lo “Stato” ed il “diritto” di cui si tratta. Invero 

può non essere indifferente sapere da chi deve provenire il diritto; se l’entità da cui esso proviene è 

uno Stato o altro, al di sopra dello Stato stesso; se l’istituzione implicata è considerata come un’istanza 

da limitare e contenere, o piuttosto se le sue attribuzioni sono indispensabili affinché i diritti siano 

adeguatamente promossi e salvaguardati. 

I quesiti così delineati sono più che mai calzanti se si ragiona su una normativa – il regolamento 

2020/2092 – adottata da un ordinamento che non è uno Stato, e che opera in virtù di una limitazione 

di sovranità degli Stati membri, senza la quale la capacità normativa del suddetto ordinamento non 

esisterebbe: per il principio di attribuzione Parlamento e Consiglio sono titolati a prevedere difese per 

i valori dell’art. 2 Tue, in modo da sottrarli a trasgressioni che gli Stati potranno compiere, correndo 

così il rischio di vedersi negate le risorse finanziarie europee. In altri termini, il regolamento in esame 

 
 

10 G. M. SALERNO, ”European Rule of Law”: un principio in cerca d’autore, in Federalismi, 19, 2020, p. 4, riporta la 

“pluralità di canoni giuridicamente rilevanti che non possono essere fatti meramente coincidere con il principio di «Stato 

di diritto» vigente in Italia” e che non sono sovrapponibili ai “principi variamente accostabili al nostro «Stato di diritto» 

che sono utilizzati in altri ordinamenti nazionali all’interno o all’esterno dell’Unione (ad esempio, l’ètat de droit in 

Francia, Estado de derecho in Spagna, Rechtsstaat in Germania o nei Paesi Bassi, Rättstat in Svezia, o Pravovoye 

gosudarstvo in Russia”. 
11 R. BIN, Stato di diritto e ideologie, in Scritti in onore di Roberto Martucci, in corso di stampa.  
12 G. M. SALERNO, “European Rule of Law”, cit. p. 5. L’A. aggiunge che si tratta di canoni che non richiedono di per sé 

la presenza di uno specifico e determinato assetto delle istituzioni pubbliche. 
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si dichiara volto a preservare lo Stato di diritto, e vista la materia a cui esso è dedicato – la gestione 

del bilancio – si può sicuramente sostenere che lo Stato di diritto coinvolto è quello di natura 

“sociale”, ovvero votato all’eguaglianza sostanziale e all’effettivo esercizio dei diritti da parte di ogni 

persona, che rappresentano obiettivi che sulla decisione di bilancio poggiano la loro effettività. E 

tuttavia il potere di bilancio a cui si riferisce il regolamento 2092 è quello dell’Unione – che si è 

tradotto nelle due decisioni del 2020 del regolamento 2093 per l’avvio del Quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027, e 2094 per l’approvazione del dispositivo di ripresa e resilienza – che andrà 

a finanziare progetti e interventi affidati agli Stati membri. La centralità della dimensione statuale, 

che caratterizza in maniera peculiare il concetto di Stato di diritto, risulta diversamente collocata; o 

meglio, emergono quasi elementi di confusione, perché le condizionalità finanziarie del regolamento 

tutelano il bilancio di un ordinamento che non è statuale – l’Unione – rispetto alla gestione che, di 

quello stesso bilancio, verrà effettuata da parte di Stati, che sono dotati di una sovranità che, per la 

predisposizione di tali risorse finanziarie, non è decisiva. La domanda, che rimane per ora senza 

risposte definitive, è dunque relativa a quale Stato di diritto il regolamento 2092 vada a tutelare; 

affiancata dall’ulteriore interrogativo circa il ruolo che lo Stato nazionale è chiamato ad avere di 

fronte a questa normativa europea, ovvero di piena piuttosto che di limitata sovranità. Senza poter 

scogliere queste prospettive problematiche, l’intento è di avere messo in evidenza la complessità della 

vicenda e le incognite circa i suoi esiti. 

 

3. La torsione della funzione autorizzatoria nelle decisioni finanziarie dell’Unione 

 

Ad un successivo ordine di perplessità va altresì dato risalto. Esse sono collegate alla valenza che 

connota la decisione di bilancio dell’Unione: che dovrebbe essere non diversa da quella della 

decisione di bilancio degli Stati – e dunque di tipo autorizzatorio – ma che appare invece assumere 

tratti di altra natura, non necessariamente coerenti e compatibili con le finalità che la medesima 

decisione ha storicamente perseguito. Evidentemente in questa prospettiva vanno lette le decisioni 

finanziarie in senso ampio – di vario contenuto e tutte molto rilevanti – che nel 2020 hanno segnato 

il cambio di passo europeo: e dunque quelle richiamate in apertura – la decisione sulle risorse proprie, 

il quadro finanziario pluriennale, le condizionalità finanziarie e lo strumento per la ripresa – che 

concorrono, con modalità e impegni differenti, a identificare le risorse che gli Stati membri potranno 

spendere nei prossimi anni. 

Il punto di partenza deve essere quello della rilevanza e della centralità della funzione 

autorizzatoria13 poiché, come è noto, l’approvazione parlamentare della decisione finanziaria è 

giustificata da questa originaria e antica valenza14: la deliberazione dell’organo rappresentativo deve 

intervenire in relazione a determinazioni che incidono sugli impieghi finanziari ad opera degli 

 
 

13 Sia consentito il rinvio a C. BUZZACCHI, Diritto del bilancio e pandemia, in Costituzionalismo, 3, 2020, p. 96 ss. 
14 L’inquadramento di tale funzione si deve a tanti contributi, ben antecedenti alla Costituzione repubblicana. I seguenti 

sono i fondamentali per una collocazione della materia nel sistema delineato dalla Carta costituzionale del 1948: A. 

BRANCASI, Legge finanziaria e legge di bilancio, Milano, 1985: V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, 

1969; G. RIVOSECCHI, L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, Padova, 2007; C. 

BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, Milano, 2014. 

Si veda la puntuale ricostruzione dei conflitti costituzionali sorti in merito al diritto del bilancio – dalla crisi inglese e 

francese del XVIII secolo a quella prussiana degli anni 1862-1866 – analiticamente effettuata da E. CAVASINO, Scelte di 

bilancio e principi costituzionali, 2020, cap. I: da tali conflitti è originata la lettura della natura formale della legge di 

bilancio e la valenza autorizzatoria del passaggio parlamentare. 

Cfr. anche M. LAZE, La natura giuridica della legge di bilancio: una questione ancora attuale, in Rivista Aic, 2, 2019. 
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apparati pubblici15. Essa è emblematica della portata prettamente “politica” di tali decisioni16. La 

suddetta portata dovrebbe comportare confronto e dibattito tra i rappresentanti, chiamati a valutare la 

coerenza della decisione finanziaria rispetto ai bisogni da soddisfare ed alle politiche da realizzare. 

Va peraltro segnalato che nel corso di circa un secolo e mezzo si è assistito ad un fenomeno di 

progressiva limitazione delle prerogative parlamentari.  

Vi è stato infatti un preciso percorso storico che ha caratterizzato l’evoluzione dei bilanci pubblici 

e la definizione delle norme e dei processi che ne regolano la formazione: esso è partito dalla 

separazione della “finanza pubblica” dalla “finanza privata” del sovrano – posto che in pieno 

assolutismo le decisioni relative alle entrate ed alle spese dell’ordinamento, perlopiù di carattere 

militare, non hanno incontrato limiti da parte di altri organi, e hanno attestato la più completa libertà 

di destinazione delle risorse da parte del monarca – e ha rappresentato una prerogativa centrale delle 

assemblee rappresentative del XIX secolo. Il ruolo dei Parlamenti nell’autorizzare la spesa degli 

apparati, che dipendevano dai sovrani e dalle strutture governative, è andato assumendo una rilevanza 

crescente, fino a connotarsi anche in senso democratico nel Novecento. È stato un lungo cammino 

che ha consentito “alle Assemblee rappresentative dei cittadini di conquistare (in tempo di pace) la 

piena sovranità sull’attività di prelievo coattivo e di spesa pubblica si conclude con la parallela 

conquista del suffragio universale. In realtà, prima che il suffragio venga esteso compiutamente, si 

inizia a manifestare, da parte di governi dei paesi democratici sviluppati, un’insofferenza per la 

«incapacità» (sia politica sia organizzativa) dei Parlamenti di consentire un soddisfacente governo 

delle Finanze pubbliche. Di conseguenza, gli esecutivi, con varie disposizioni nelle diverse 

democrazie, cercano di limitare le prerogative parlamentari nella preparazione del Bilancio, 

rispettando comunque la necessità dell’approvazione (ma in tempi che diventano progressivamente 

più ridotti e con limitazioni all’emendabilità) della proposta governativa da parte del Parlamento”17.  

L’affermazione della c.d. “democrazia di bilancio” ha dunque richiesto “la «conquista» di Camere 

rappresentative elette con un suffragio elettorale”. E tuttavia già con la fine del secolo scorso si è 

assistito al graduale cambiamento di prospettiva: è infatti entrato “in discussione il Myth of Fiscal 

Control delle democrazie rappresentative: i poteri delle Assemblee rappresentative in materia di 

bilancio sarebbero stati diffusamente ridotti, attraverso l’evoluzione dell’ultimo secolo, in favore dei 

Governi, ma anche delle burocrazie del budget, che «di fatto» li esercitano concretamente in vasta e 

varia misura”18. La problematica della perdita di ruolo dei Parlamenti sul terreno della decisione 

finanziaria è dunque un fenomeno di crescente evidenza, che nondimeno nel contesto europeo assume 

connotati ancora diversi. 

Anzitutto si può sostenere, richiamandosi a quanto argomentato precedentemente, che la decisione 

di bilancio nell’epoca attuale dovrebbe essere un’autorizzazione che si inquadra nello Stato di diritto 

sociale, ovvero coerente ad una spesa che – all’interno delle specifiche scelte di una maggioranza 

politica – sia in grado di finanziare politiche in funzione di diritti, soprattutto a prestazione. Ma in un 

ordinamento come quello dell’Unione questo approccio sembra non poter tenere, in primo luogo 

 
 

15 G. RIVOSECCHI, Il bilancio nel diritto pubblico italiano, in Nomos, 3, 2020, p. 1 si esprime come segue: “la ricostruzione 

della decisione di bilancio nel suo inquadramento teorico-dogmatico e nelle sue linee evolutive dimostra come l’istituto 

sia rivolto anzitutto ad assicurare il controllo democratico sulle decisioni di finanza pubblica. Sul bilancio si è infatti 

storicamente sviluppato il conflitto tra i poteri per il controllo sull’impiego delle risorse ed è per questa ragione che, sin 

dalle origini, attorno all’istituto ruotano due aspetti cruciali del diritto costituzionale: da un lato, i soggetti che detengono 

il potere di bilancio, a cui si collega il tema centrale della loro legittimazione; e, dall’altro lato, le regole del procedimento 

e della decisione”. 
16 Sulla dimensione politica della decisione di bilancio sia consentito il richiamo a C. BUZZACCHI, Bilancio e stabilità. 

Oltre l’equilibrio finanziario, Milano, 2015. 
17 Interessante l’excursus storico compiuto da A. DE MAJO, Democrazia di Bilancio e Governo delle Finanze pubbliche 

nella storia del Budgeting pubblico, Società italiana di economia pubblica, Working Paper n. 752/2020. Il passaggio 

riportato è a p. 41. 
18 Ivi, p. 9 ss. Il Myth of Fiscal Control si deve a J. WEHNER, Legislatures and the Budget Process-the Myth of Fiscal 

Control, London, 2010. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO  1 - 2022 
 

25 
 

perché la maggioranza politica non esiste a livello di questo ordinamento – esiste infatti la 

maggioranza degli Stati in seno al Consiglio – e secondariamente perché le politiche per i diritti 

vengono effettuate all’interno degli Stati stessi. Per la prima volta con il Next Generation esse 

verranno alimentate da un bilancio condiviso e garantite dunque a livello sovranazionale – benché lo 

scenario paia essere del tutto temporaneo – ma la corretta “gestione del bilancio” – che è l’obiettivo 

per cui la Commissione ha voluto l’approvazione del regolamento 2092 – ricadrà pur sempre sugli 

Stati. Nel votare all’interno degli organi che sono co-legislatori, gli Stati possono solo parzialmente 

replicare lo schema autorizzatorio che vale per il bilancio nazionale, come l’art. 81 Cost. prevede 

nell’ordinamento italiano. 

Se si esaminano le modalità di autorizzazione alle decisioni finanziarie che si utilizzano in sede 

europea, ci si confronta con opzioni variabili. Le autorizzazioni – ovvero le deliberazioni sui 

regolamenti – che sono state date al Next Generation EU, al Quadro finanziario pluriennale ed alla 

disciplina sulle condizionalità finanziarie non coinvolgono i medesimi organi. A prescindere dalla 

decisione riguardante il Next Generation, assunta in seno al Consiglio europeo in forma di 

Conclusioni il 21 giugno 2020, il regolamento 2020/2094 che istituisce lo strumento per la ripresa 

non è un atto legislativo e non ha coinvolto il Parlamento: la sua base giuridica è l’art. 122 Tfue, che 

conferisce al Consiglio il potere di decidere misure adeguate alla situazione economica. Quanto alla 

decisione sulle risorse proprie, che è stata rinnovata sempre nel 2020 rispetto a quanto vigente dal 

2014, essa è stata adottata sulla base di un solo parere del Parlamento, in virtù dell’art. 311 Tfue: ha 

assunto la forma di un regolamento volto a garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle 

politiche dell’Unione19. Al contrario l’approvazione del bilancio vede un complesso coinvolgimento 

di Consiglio e Parlamento, e quello ora vigente è disposto da un regolamento del Consiglio con 

l’approvazione del Parlamento, mentre il regolamento sulle condizionalità finanziarie è intestato ad 

entrambe le istituzioni. 

Ci si trova dunque di fronte ad una pluralità di procedure di approvazione che vedono sempre 

centrale la decisione degli Stati membri come rappresentati dai loro esecutivi – e ciò vale sia per il 

Consiglio dei ministri che per il Consiglio europeo – e variabile l’apporto dell’organo propriamente 

rappresentativo: e che dunque riproducono in maniera insoddisfacente lo schema della deliberazione 

finanziaria, che lega decisioni di entrata e di spesa al rapporto di rappresentanza, e dunque al mandato 

che scaturisce da un passaggio elettivo. Se si risale al motto proclamato per la prima volta dalla Magna 

Charta del 1215 – no taxation without representation – per limitare le pretese della Corona inglese 

nei confronti dell’aristocrazia che finanziava le sue spese militari, che in seguito è diventato 

argomento per le colonie americane dello stesso Stato inglese per affermare i loro diritti nei confronti 

della madrepatria nel 1776 e giungere poi all’indipendenza, si comprende come una delle 

manifestazioni più propriamente espressive del rapporto di rappresentanza sia legata alle decisioni in 

materia di bilancio in senso lato. Tale rapporto esprime il legame tra tassazione/spesa e 

rappresentanza, e attesta che la decisione che in origine ha determinato la nascita delle assemblee 

parlamentari è quella relativa al prelievo fiscale in funzione di scelte di spesa: la deliberazione del 

“bilancio pubblico” si è dimostrata così la prima funzione che storicamente ha legittimato le 

rappresentanze di ceto, evolutesi poi in organi di rappresentanza politica. In più, è una decisione che 

è costituita da bilanciamenti e da composizione di conflitti; di conseguenza ha bisogno di essere 

connotata come deliberazione rappresentativa e democratica, perché solo in tal modo essa può trovare 

la propria legittimazione. Tale paradigma è applicato in misura assai parziale nel contesto 

dell’Unione, e anche per questi profili procedurali – ma che rimandano a precise opzioni sul piano 

della forma di governo – la distanza tra ordinamento sovranazionale e ordinamenti nazionali è fonte 

di significative criticità. 

 

 
 

19 Regolamento 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione 

europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, Considerando 1. 
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4. Protezione del bilancio o protezione dello Stato di diritto? 

 

Un ulteriore spunto di riflessione riguarda il fine ultimo effettivamente perseguito dal regolamento 

in esame. A tale proposito proprio le Conclusioni dell’Avvocato generale Manuel Campos Sanchez-

Bordona del 2 dicembre 2021 sono preziose per ricostruire esattamente la differenza di posizioni che 

è maturata nel 2020 rispetto a questo insieme di decisioni. 

Nel ripercorrere la procedura seguita per l’approvazione del regolamento sulle condizionalità 

finanziarie20, l’Avvocato rappresenta con precisione gli intenti delle due istituzioni maggiormente 

coinvolte: nonostante l’accordo del luglio 2020 in seno al Consiglio europeo sul Quadro finanziario 

pluriennale e il Next Generation “i due co-legislatori hanno continuato a mantenere punti di vista 

differenti intorno a quello che sarebbe poi diventato il regolamento 2020/2092: il Parlamento mirava 

a tutelare lo Stato di diritto tramite il bilancio, mentre il Consiglio intendeva proteggere il bilancio 

dell’Unione attraverso il rispetto dei requisiti dello Stato di diritto; il Parlamento sosteneva 

un’applicazione estesa del regolamento, mentre il Consiglio intendeva limitarla, pretendendo un 

nesso diretto tra la violazione dello Stato di diritto e gli specifici effetti negativi sul bilancio 

dell’Unione”21. 

Non è di poco conto una contrapposizione di questo tipo: ci si può ancora interrogare, a fronte 

della soluzione al ribasso che è emersa con il regolamento e con le successive Conclusioni del 

Consiglio europeo di dicembre 2020, se la salvaguardia dello Stato di diritto sia mezzo o fine. E se il 

bilancio è il bene da proteggere – come pare dal tenore del regolamento 2092 – va compreso quale 

sia la sua funzione che più appare irrinunciabile: perché se esso è funzionale ad assicurare risorse per 

diritti, ciò è pienamente coerente con le aspirazioni dello Stato di diritto, che viene invocato per 

proteggere la decisione finanziaria. Ma se invece esso ha una valenza meramente politica, ovvero è 

destinato a mantenere una coesione sul piano decisionale, senza dunque escludere dalle risorse i Paesi 

che più palesemente violano lo Stato di diritto, il risultato raggiunto appare un tradimento di questo 

valore. 

Al riguardo è interessante è significativo lo sviluppo successivo che ha interessato le cronache 

istituzionali dell’Unione: in occasione del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 i capi di Stato 

e di governo hanno ritenuto di indicare un’interpretazione del regolamento 2092 in vista della sua 

applicazione, restringendo le condizioni del suo impiego. Al di là del fatto, di non modesta rilevanza, 

che così facendo il Consiglio ha assunto una sorta di funzione legislativa e ha dunque invaso la sfera 

di competenza di altri organi22, il risultato prodotto è stata l’emersione di una volontà di ricorrere a 

tale disciplina nella minor misura possibile: e dunque di mettere in conto una certa tolleranza rispetto 

a violazioni dello Stato di diritto pur di sbloccare la procedura legislativa volta all’adozione del 

Quadro pluriennale 2021-2027, e di non rallentare il varo delle tante risorse. Tale timidezza nel 

garantire l’intera portata del regolamento sulle condizionalità ha così sollevato l’attenzione del 

Parlamento, e il 10 giugno 2021 quest’ultimo ha approvato una risoluzione sulla situazione dello Stato 

di diritto nell’Unione europea e l’applicazione del suddetto regolamento. Tale risoluzione ha con 

chiarezza indicato le derive illiberali di alcuni Stati membri, e ha richiamato soprattutto la 

Commissione ad usare con coraggio e determinazione gli strumenti a sua disposizione per 

 
 

20 Nel punto 85 delle Conclusioni si riporta che “a seguito di un iter legislativo complesso, il Consiglio europeo del luglio 

2020 giungeva a un accordo per approvare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e il piano di ripresa per l’Europa 

Next Generation EU. L’accordo indicava che «sarà introdotto un regime di condizionalità a tutela del bilancio e di Next 

Generation EU»”. 
21 Ivi, punto 86. 
22 Nelle Conclusioni del Consiglio si prevede che la Commissione elabori e adotti linee guida sulle modalità con cui 

applicherà il regolamento, compresa una metodologia per effettuare la propria valutazione; che qualora venga introdotto 

un ricorso di annullamento in relazione al regolamento, le linee guida saranno messe a punto successivamente alla 

sentenza della Corte di giustizia, in modo da incorporarvi eventuali elementi pertinenti derivanti da tale sentenza.  
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fronteggiare le negazioni dello Stato di diritto, minacciando un possibile ricorso in carenza a suo 

carico. 

Proprio in occasione delle Conclusioni di dicembre 2020 il Consiglio europeo ha tra l’altro dato 

indicazioni che il regolamento sia applicato “nel pieno rispetto dell’articolo 4, par. 2, Tue, 

segnatamente dell’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, 

politica e costituzionale, del principio di attribuzione”; e ha altresì circoscritto le violazioni 

sanzionabili solamente a quelle suscettibili di avere impatto sulla sana gestione finanziaria del 

bilancio o sugli interessi finanziari dell’Unione. Si è affermato infatti che “i fattori di attivazione 

stabiliti nel regolamento vanno letti e applicati come un elenco chiuso di elementi omogenei e non 

devono essere aperti a fattori o eventi di diversa natura”, escludendosi che il regolamento possa 

riguardare carenze generalizzate. 

Come si è già evidenziato, il regolamento 2092 e le Conclusioni del Consiglio europeo 

restituiscono, nel loro insieme, un esito di compromesso e al ribasso. Ci si può interrogare se ciò che 

va preservato – ma soprattutto ciò a cui va data preminenza - siano i valori condivisi o le identità 

nazionali, posto che il regolamento enfatizza i primi e le Conclusioni i secondi: di riflesso, la domanda 

è se le violazioni dello Stato di diritto siano questioni di rilevanza interna o europea. Perché 

l’interpretazione assai discutibile delle modalità di applicazione del regolamento che è subentrata 

sembra rimandare all’interno del perimetro nazionale le questioni di più ampia e seria violazione dei 

valori dell’art. 2 Tue – la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e 

il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, a cui si 

aggiungono il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità 

tra donne e uomini – e sembra tenere sotto la vigilanza della Commissione solo le violazioni che si 

ripercuotono sugli interessi finanziari dell’Unione. 

Se l’art. 2 Tue rappresenta il punto di arrivo di un processo di costruzione del fondamento politico 

e ideale del progetto di integrazione, e attesta il ricco insieme di princìpi ispirati alle eredità culturali, 

religiose e umanistiche dell’Europa, i suoi valori dovrebbero prevalere rispetto alle identità 

nazionali23. Questa, del resto, è stata anche la generalizzata posizione della dottrina a fronte della 

proposta di regolamento24: la sua idoneità a toccare gli Stati su quell’interesse25 – le risorse finanziarie 

– a cui più sono sensibili è apparsa ottimale per evitare che ingenti finanziamenti andassero a favore 

di Paesi a basso tasso di rispetto delle tutele giurisdizionali. L’espressione hit offending nations by 

the wallet26 rende efficacemente l’intento del regolamento, che almeno alle origini sembrava 

 
 

23 Cfr. le riflessioni di P. MORI, Il primato dei valori comuni dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione Europea, 

2021, 1, pp. 73-92. Si veda inoltre LUCIA SERENA ROSSI, giudice italiana nella Corte di giustizia, in Il valore giuridico 

dei valori. L’Articolo 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto primario dell’UE e rimedi giurisdizionali, in 

Federalismi, 19, 2020, p. IV, che osserva come la norma esprima le radici profonde e l’impronta identitaria dell’Unione 

europea e, allo stesso tempo, delinei il contratto sociale su cui questa si basa. 
24 Si rinvia a E. GALLINARO, Il nuovo regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione: verso 

una più efficace tutela dello Stato di diritto?, in  NAD. Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società, 1, 

2021. Si veda inoltre M. FISICARO, Rule of Law Conditionality in EU Funds: The Value of Money in the Crisis of European 

Values, 2019, in European papers, 3, 2019. 
25 Sul punto le riflessioni di V. ZAGREBELSKY, Stato di diritto. I soldi contano più dei valori?, in La Stampa, 14 dicembre 

2020. 
26 F. HEINEMANN, Going for the Wallet? Rule-of-Law Conditionality in the Next EU Multiannual Financial Framework, 

in Intereconomics, 6, 2018, p. 297. L’A. aggiunge: “The basic idea underlying this new conditionality is to «hit offending 

nations in the wallet» by suspending EU funding. Indeed, the Member States in question are significant net recipients of 

EU money. Poland is by far the largest absolute recipient of EU transfers: Under the current MFF, the country receives 

82 billion euros in cohesion spending and another 32 billion euros in agricultural payments. Overall, 15% of total funds 

that are allocated to all 28 Member States through Cohesion and the Common Agricultural Policy (CAP) go to Poland. 

Hungary is another major recipient of EU spending, receiving 23 billion euros in cohesion funding and 12 billion euros 

from the CAP”. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO  1 - 2022 
 

28 
 

indirizzato a salvaguardare i valori condivisi; mentre a seguito delle dichiarazioni del Consiglio 

europeo risulta maggiormente sbilanciato nella tutela delle identità nazionali. 

 

5. Protezione solo per via giurisdizionale o anche attraverso altri strumenti? 

 

Le considerazioni di chiusura si rivolgono ora all’armamentario27 di cui l’Unione può avvalersi 

per reagire a comportamenti degli Stati membri, quali quelli che il regolamento 2092 dichiara di 

volere contrastare. Dalle Conclusioni del Consiglio europeo e anche dal parere dell’Avvocato 

generale emerge con chiarezza l’indicazione che l’applicazione del meccanismo avrà carattere 

sussidiario rispetto alle altre procedure previste dal diritto dell’Unione, e si applicherà laddove queste 

ultime non consentano di proteggere più efficacemente il bilancio dell’Unione. 

Nel Considerando 14 del regolamento si afferma che l’Unione ha messo a punto una serie di 

strumenti e processi che promuovono lo Stato di diritto e la sua applicazione: tra questi il sostegno 

finanziario alle organizzazioni della società civile, il meccanismo europeo per lo Stato di diritto e il 

quadro di valutazione UE della giustizia28.  Ma oltre a questi rimedi la “risposta efficace da parte 

delle istituzioni dell’Unione alle violazioni dello Stato di diritto” è costituita da “procedure di 

infrazione e la procedura di cui all’articolo 7 Tue”. Il congegno configurato dal regolamento – le 

condizionalità finanziarie – rappresenta così un’integrazione di tutti gli altri meccanismi, ed è previsto 

che operi solo in via residuale: dunque solo qualora gli altri procedimenti previsti non possano 

consentire il raggiungimento dell’obiettivo. 

Ritornando alle Conclusioni dell’Avvocato generale, numerose sono le argomentazioni che 

colpiscono. Egli osserva che la Commissione deve poter ricorrere a tutte le opportune misure per 

proteggere il bilancio dell’Unione, in conformità alla normativa settoriale e finanziaria; e che il 

regolamento 2092 trae origine dallo sforzo dell’Unione inteso a migliorare i propri strumenti volti ad 

assicurare il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte degli Stati membri29. Rispetto a questi 

strumenti, si constata che sono un “limitato arsenale”, costituito dagli artt. 7 Tue e 258 Tfue, e dunque 

l’Avvocato si pronuncia con favore nei confronti di meccanismi di condizionalità nel diritto europeo, 

illustrando come la condizionalità finanziaria implichi “un nesso tra solidarietà e responsabilità”, 

posto che l’Unione “trasferisce risorse del suo bilancio agli Stati membri a condizione che siano spese 

in modo responsabile, il che implica che ciò sia fatto in accordo con i valori dell’Unione, come quello 

dello Stato di diritto”. Se ne ricava che “solo se l’esecuzione del bilancio rispetta i valori dell’Unione 

vi sarà la sufficiente fiducia reciproca tra gli Stati membri nel momento in cui all’Unione stessa 

vengono forniti i mezzi finanziari indispensabili per raggiungere i suoi obiettivi”30. 

La via indicata dall’Avvocato generale è dunque quella di annoverare il regolamento tra quegli 

strumenti che, privi di natura giurisdizionale, concorrono utilmente ad assicurare la protezione degli 

interessi finanziari. A tale proposito un ultimo accenno va allora dedicato all’ordinanza della Corte 

di giustizia 4 ottobre 2021, causa C-161/21, che appare in controtendenza rispetto a questo orizzonte 

aperto dalle Conclusioni. L’ordinanza ha avuto ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale 

proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 Tue, dalla Corte dei conti – Sezione regionale di 

controllo per la Campania, nell’ambito del procedimento di esame del Piano pluriennale di 

riequilibrio finanziario presentato dal Comune di Camerota. Il giudice italiano, nella figura della 

Sezione regionale, aveva sottoposto all’esame della Corte di giustizia una normativa nazionale 

emergenziale, ovvero l’art 53, c.o. 8, d. l. n. 104/2020, recante Misure urgenti per il sostegno e il 

 
 

27 Sul punto si rinvia a B. NASCIMBENE, Il rispetto della rule of law e lo strumento finanziario. La “condizionalità”, in 

Eurojus, 3, 2021. 
28 G. MICHELINI, Stato di diritto e condizionalità nell’Unione europea. Gli strumenti di conoscenza della Commissione, 

in Questione Giustizia, 2021. 
29 Conclusioni, cit., p. ti 2 e 3. 
30 Ivi, p. to 110. 
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rilancio dell'economia: la magistratura nazionale aveva sollevato il dubbio che tale disciplina potesse 

impedire, sia pure in via temporanea – dal 15 agosto 2020 al 30 giugno 2021 – “il controllo 

giurisdizionale effettivo e tempestivo sull’osservanza delle regole di bilancio affidato, 

conformemente al quadro normativo costituzionale e legislativo interno, ad una magistratura 

indipendente, specializzata nella materia contabile, quale la Corte di conti, sospendendo, in 

particolare, le funzioni giurisdizionali di controllo nei confronti degli enti locali che si trovano in 

condizioni di squilibrio strutturale in grado di provocarne il dissesto e hanno avviato un percorso di 

risanamento a lungo termine e che necessiterebbero – proprio per tale ragione, oltre che per le 

difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria – più degli altri enti, di essere assoggettati ad un 

monitoraggio indipendente, effettivo e tempestivo, che eviti che la crisi finanziaria possa aggravarsi 

e che la deviazione dal percorso di risanamento diventi irreversibile e conduca al dissesto dell’ente”. 

La questione era stata sollevata rispetto alla direttiva 2011/85 relativa ai requisiti per i quadri di 

bilancio degli Stati membri, e alla direttiva 2011/7/ relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 

nelle transazioni commerciali: il giudice italiano aveva prospettato un problema di impossibilità di 

esercizio delle proprie funzioni, proprio con riferimento a questioni di sana gestione dei bilanci. Infatti 

“sospendendo i poteri istruttori attribuiti alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, 

segnatamente in materia di riequilibrio delle finanze degli enti locali, l’art. 53, co. 8, del decreto-legge 

n. 104/2020 paralizzerebbe le funzioni di controllo giurisdizionale in materia contabile attribuite a 

una magistratura indipendente”. Il decreto-legge era stato indicato come suscettibile di violare diversi 

strumenti del diritto dell’Unione, e di integrare una violazione dei principi dello Stato di diritto, 

specificamente ai sensi del regolamento 2020/2092: l’inibizione delle funzioni del giudice contabile 

potevano infatti ben ricondursi al quadro su cui si è fin qui ragionato. 

Ma con l’ordinanza il giudice europeo ha scelto di non inoltrarsi sulla strada indicata: ha ritenuto 

irricevibile la domanda in via pregiudiziale in quanto proposta da un organo privo dei requisiti propri 

della “giurisdizione”. Ha respinto gli argomenti addotti dalla Sezione regionale – la circostanza che 

la Corte costituzionale italiana abbia ammesso la legittimazione delle sezioni regionali della Corte 

dei conti a sollevare questioni incidentali di costituzionalità, segnatamente in sede di controllo sui 

piani di riequilibrio – e non ha riconosciuto i caratteri del “giudizio” ai suoi controlli di legittimità sui 

bilanci locali, necessari per assicurare l’osservanza degli obblighi che la Repubblica italiana ha 

assunto nei confronti dell’Unione in ordine alle politiche di bilancio. L’ordinanza ha ricondotto gli 

stessi ad una funzione meramente amministrativa e ha negato la sussistenza di una controversia31: se 

si considera che l’Avvocato generale che ha indicato la soluzione con le sue Conclusioni è il 

medesimo coinvolto nel ricorso di Polonia e Ungheria, non si può fare a meno di segnalare un qualche 

elemento di contraddizione. Nell’accogliere la linea già aperta dal garante della Costituzione 

nazionale – la Corte costituzionale – la giurisdizione europea avrebbe ben potuto riconoscere la 

qualità di “giudice” alla Sezione regionale e cogliere l’occasione per difendere la sana gestione del 

bilancio, pronunciandosi nel merito della questione sottoposta al suo esame. Avrebbe così dimostrato 

la solidità dell’intento, proclamato dall’Unione all’opinione pubblica ed agli operatori del diritto 

dell’Europa, di volere salvaguardare lo Stato di diritto e la sana gestione del bilancio con tutti i mezzi 

possibili. 

La decisione, per quanto in qualche misura discutibile, non può che essere rispettata, come tutte le 

pronunce dei giudici: ma sicuramente aggiunge ulteriori elementi di incertezza ad un quadro che non 

è del tutto limpido e che rischia di non essere il più favorevole per un impiego delle risorse finanziarie 

nazionali ed europee che, mai come in questo momento storico, devono essere indirizzate con 

convinzione e coerenza ad azioni ed interventi idonei a garantire diritti.  

 
 

31 Ordinanza CGUE 4 ottobre 2021, p. ti 34-38. In particolare, il p. to 35 è lapidario: “A dispetto degli elementi avanzati 

dall’istanza remittente, quali ricordati al punto precedente, non risulta che essa eserciti una funzione giurisdizionale, ai 

sensi della giurisprudenza citata ai punti 30 e 31 della presente ordinanza, nell’ambito della procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale degli enti locali, come disciplinata dagli articoli da 243-bis a 243-quater del TUEL”.   
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ABSTRACT 

The nomofilachia (uniform interpretation) in the Code of accounting  justice 

The law attributes to the Court of Cassation the function of “nomofilachia” (uniform and generalized 

interpretation) aimed at guaranteeing "the exact observance and uniform interpretation of the law", 

on the one hand, and "the unity of objective national law". The issue, connected to the principle of 

legal certainty, is analyzed first in the doctrine and jurisprudence relating to ordinary law and then 

in the field of accounting law (and the related Code of accounting justice even if the principles had 

been outlined also before). The Constitution provides that the judge is subject only to the law (Article 

101) thereby in Italy the value of previous cases is limited. With the 2009 reform of the Constitution, 

however, the principle of "fair trial" and its "reasonable duration" was enshrined. With this, the effect 

of the pronunciation of nomofilachia also changes. Uniformity of decisions represents an instrument 

for accelerating the timing of justice and allows to give substance to the binomial: rapid justice - just 

justice. The uniform interpretation function within the jurisdictional activities of the Court of Auditors 

finds its discipline in Articles 11 and 114  of the code of accounting justice. Art. 11 devolves the task 

of guaranteeing "the uniform interpretation and correct application of public accounting rules and 

other matters subject to accounting jurisdiction to the United Sections in the jurisdictional forum". 

The panel is formed, based on the number of judges defined by law, through a ruling, by a decision 

of the President of the Court. The issue can be raised by the Appeal Section, by the President of the 

Court of Auditors, and by the Attorney General. If an appeal section does not agree to the decision it 

can comply and refer the matter again to the US. In conclusion, the article deals with the issue of the 

possibility that in the future there will be automatic judicial decisions emanating from forms of 

artificial intelligence that apply the precedent case and interpretation to similar cases. 
 

 
 

1 Lo scritto è stato presentato in occasione del seminario organizzato dalla Scuola di Alta Formazione presso la Corte 

dei conti, in data 15 febbraio 2022, “La nomofilachia delle SS.RR. in sede giurisdizionale”. L’articolo è sottoposto a 

referaggio a doppio cieco secondo la procedura pubblicata sul sito www.dirittoeconti.it 

http://www.dirittoeconti.it/
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1. La poliedrica nozione di “nomofilachia”. 
 

La “nomofilachia”2 è locuzione ellittica, nella quale confluiscono concetti diversi, e tra loro, talora, 

antitetici. Nel sistema delle fonti, il ruolo di “custode delle leggi”3 continua ad essere regolato dall’art. 65 del 

r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (legge sull’ordinamento giudiziario), ossia da una legge ordinaria che lo attribuisce 

alla Corte di cassazione, nella duplice veste di organo preposto a garantire “l'esatta osservanza e l'uniforme 

interpretazione della legge”, da un lato, e “l’unità del diritto oggettivo nazionale”, dall’altro4. Il sintagma 

“esatta osservanza” rinvia a un contesto storico, definitivamente superato, nel quale risulta demandato a ogni 

giudice il compito di dichiarare una volontà già definita e insita nella norma da applicare al caso concreto, 

mentre solo al “giudice supremo” spetta indicarne l’esatta portata. Il processo interpretativo si sostanzia, 

secondo tale impostazione, nella mera estrapolazione o estrazione dalla norma del suo unico significato, in un 

processo maieutico e deduttivo che lascia poco spazio alla creatività, tanto più che alla Corte di cassazione in 

qualità di vertice della giustizia ordinaria, compete l’annullamento delle sentenze dei giudici di “grado 

inferiore”, da considerare viziate se difformi dal principio di diritto enunciato in sede di legittimità. L’esatta 

osservanza viene, dunque, garantita dalla stessa costruzione piramidale impressa all’organizzazione della 

giurisdizione civile, e l’intera architettura processuale si regge su un’accezione “negativa” della funzione 

nomofilattica, innestata su un circuito meramente caducatorio, che aspira a una sorta di selezione (non) 

“naturale” della “migliore” esegesi possibile, compatibilmente con i canoni indicati dall’art. 12 disp. trans. 

c.c..  In tale ottica, l’esercizio nomofilattico rimane confinato entro i limiti propri della “giurisdizione” ed è 

consequenziale al vizio di violazione o falsa applicazione di legge, oggetto di ricorso per cassazione quale 

forma di impugnazione a critica vincolata (art. 360 c.p.c.), esercitabile nei termini e con esiti rigorosamente 

predeterminati (d’altra parte il codice di rito, approvato con r.d. 28 ottobre 1940, n. 1443, entra in vigore prima 

della legge sull’ordinamento giudiziario). All’accoglimento del rimedio impugnatorio, segue l’enunciazione 

del principio di diritto, con rinvio della decisione al giudice del “merito”, sul quale grava l’obbligo di 

 
 

2 Il termine è stato utilizzato da CALAMANDREI P., La Cassazione civile, II, in Opere giuridiche, a cura di CAPPELLETTI 

M., Napoli, 1976, vol. VII, che richiama la figura del nomofilace (𝜈𝜊𝜇𝜊- “legge” e 𝜙ύ𝜆𝛼𝜉 “custode”), magistrato della 

Grecia antica al quale era demandato il compito di custodire il testo ufficiale delle leggi, assicurandone la stabilità contro 

le tendenze a mutarla di assemblee popolari e demagoghi. SEVERINI G., La sicurezza giuridica e le nuove implicazioni 

della nomofilachia”, in www.federalismi.it, 10 ottobre 2018, ricorda che, fino a Clìstene (507 a.C.), era l’Aeropago, quale 

tribunale supremo, a vagliare preventivamente le proposte di legge e vietarne la presentazione per incostituzionalità o 

manifesta inopportunità, giungendo fino a denunciarne penalmente i proponenti e giudicarli. ARISTOTELE, Politica (VI, 

8), li chiama istituzione aristocratica. Talora erano chiamati “tesmofìlaci” (custodi delle leggi primordiali, ispirate dalla 

divinità: θεσμοί). Ad Atene i sette nomofilaci furono istituiti nel 462 a.C. e documentati dal 317 a.C. con la costituzione 

aristocratica di Demetrio di Falero. Così ad vocem V[INCENZO] A[RANGIO]-R[UIZ], in Enc. italiana Treccani, XXIV Roma 

1934, 902. Per PLATONE, Le Leggi (VI, 755 A), i νομοφὐλακεϛ sono considerati magistrati supremi, tra i cinquanta e i 

settant’anni, che hanno la funzione di controllo di costituzionalità e, all’occorrenza, di correzione della legislazione 

vigente: BISCARDI A., “Nomophylakes”, in Nov.ss.mo Dig. It., XI, Torino 1965, 313; BANFI A., Sulla legislazione di 

Demetrio del Falero, in Boll. Ist. dir. rom. ‘V. Scialoja’, III s., vol. XL-XLI, Milano 2010, 136. SHMITT C., Il custode della 

costituzione, trad. it., Milano 1981, 17, ricordava che il pensiero filosofico e giuridico tedesco del XIX secolo si rifà al 

paradigma degli efori di Sparta. CICERONE lamenta che non erano previsti a Roma (De legibus, III, 20: “legum custodiam 

nullam habemus”). 
3 L’art. 65 ord. giud., tuttavia, non può considerarsi attuazione del pensiero del grande giurista. Per rafforzare e garantire 

la funzione nomofilattica, Calamandrei aveva auspicato che fosse sottratta alla Corte il sindacato sugli errores in 

procedendo,  e che fossero introdotte misure tali da fissare un giusto rapporto tra il numero dei ricorsi da decidere e le 

capacità della corte di provvedervi , tanto che arriva addirittura a scrivere che la Corte di cassazione “rende giustizia ai 

singoli soltanto nei limiti in cui ciò le possa servire per raggiungere il suo scopo di unificazione della giurisprudenza”. 

Il fascismo ripudia l’idea di una funzione nomofilattica “pura”, introducendo, nei diversi testi normativi (r.d. n. 1443/1940 

e r.d. n. 12/1941 e), elementi spuri che premiano il controllo di legalità dei provvedimenti che incidono sui diritti, senza 

condizionare l’accesso alla suprema Corte con strumenti deflattivi. Per una ricostruzione, si veda SCARSELLI G., Note 

sulla crisi della cassazione (civile) e sui possibili rimedi, in www.judicium.it. 
4 Al mito illuministico del primato della legge cui si lega l'istituzione nel 1790 del Tribunal de cassation, introdotto per 

far fronte alla ribellione del potere giudiziario a quello legislativo e rimediare al conflitto fra i giudici e la legge di cui, in 

coerenza con l'impostazione illuministica, occorreva in ogni caso assicurare il primato, rinvia PAJNO A., Il recedente nel 

giudizio amministrativo. nomofilachia e giustizia amministrativa, in Contratto e Impr., 2021, 1, 1. 
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«uniformarsi» (art. 384 c.p.c.)5 La “uniforme interpretazione” della legge si pone, pertanto, quale diretto 

corollario della “esatta osservanza”, conseguenza ineludibile del vincolo al quale il giudice di merito rimane 

assoggettato, contribuendo, in tal modo, alla “certezza del diritto” e, di conseguenza, assicurando la “unità del 

diritto oggettivo nazionale”, quale valore fondante del giuspositivismo. L’uniformità diventa, pertanto 

sinonimo di “conformismo” giudiziale, e la cassazione è strumento di punizione del magistrato “ribelle”, in un 

angolo visuale che premia la verticalità della struttura giudiziaria, tipico dell’epoca, e che è fortemente 

accentuato dall’attribuzione del potere disciplinare al medesimo organo di vertice (come desumibile dagli artt. 

206 e 217 della legge sull’ordinamento giudiziario).  

Il meccanismo del rinvio al giudice del merito e il rispetto del principio di diritto avrebbero dovuto 

garantire che non vi fossero, alla lunga, voci dissonanti, e che, una volta fornita l’esatta esegesi della 

norma, ogni giudice dovesse ridurre il “giudizio” a un mero sillogismo: data la premessa maggiore 

(ossia la “norma” nella portata definita dai giudici di legittimità), e la premessa minore (ossia il caso 

concreto), avrebbe potuto trarsi una e una sola decisione, esautorando, per tale via, ogni possibile 

conflitto. Senonché, non solo la perimetrazione soggettiva ai soli giudici del rinvio dell’obbligo di 

conformazione al principio non è in grado di prevenire opzioni ermeneutiche contrastanti, da parte di 

giudici diversi investititi di questioni identiche (agevolmente gestibile con il circuito delineato nel 

codice di rito), innescando in tal modo un contrasto “verticale” non sempre componibile in sede 

impugnatoria (si pensi al meccanismo del passaggio in giudicato della sentenza per mancata 

impugnazione o per inammissibilità, improcedibilità ed estinzione della stessa), ma, in più, il 

contrasto è reso immanente nel sistema dalla stessa organizzazione della Corte in sezioni semplici, 

ciascuna delle quali potenziale portatrice di propri orientamenti nomofilattici e, di conseguenza, 

generatrice di conflitti “orizzontali”. L’esigenza di una reductio ad unitatem ha trovato solo parziale 

soddisfazione nella creazione di un più ristretto consesso, costituito dalle Sezioni Unite, al quale 

attribuire il potere di comporre i contrasti, al fine di restituire “unità” al diritto oggettivo nazionale. 

Le Sezioni Unite non integrano un organo giudiziario distinto dalla Corte di cassazione, ma una sua 

articolazione6, preposta, a mente dell’art. 374 c.p.c., a dirimere le questioni di giurisdizione nei casi 

previsti nel n. 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362, o quando, su iniziativa del primo presidente, a 

decidere «sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni 

semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza». In tutti gli 

altri casi, la Corte di legittimità pronuncia a sezione semplici.  

La competenza è funzionale, ma il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla 

questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite, tranne che nei casi di 

impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Il potere di “regolare” la 

giurisdizione sussiste quando la questione di giurisdizione viene proposta o con istanza di 

regolamento di giurisdizione (art. 41) oppure con ricorso contro la sentenza del giudice ordinario (art. 

360, 1° co., n. 1), o con ricorso contro la sentenza del giudice speciale per motivi attinenti alla 

giurisdizione (art. 362, 1° co) o, infine, quando viene sollevato un conflitto di attribuzione o di 

giurisdizione (art. 362, 2° co.), ed è vincolante non solo per il giudice a quo (in caso di regolamento) 

o per il giudice ad quem (nell’ipotesi di cassazione con rinvio al giudice indicato come  fornito di 

 
 

5 CALAMANDREI. P., op. cit. dichiara che “quando si parla di una interpretazione vera, contrapposta ad una 

interpretazione falsa della stessa legge, si intende sempre riferirsi ad un concetto di verità o di falsità relativa, desunta 

cioè da un ragionamento che può essere più o meno persuasivo, ma che non può mai portare alla certezza assoluta ed 

inconfutabile”, non potendo considerarsi l’interpretazione proposta “un dato di fatto obiettivo, ma … sempre il risultato 

di un apprezzamento eminentemente variabile ed incerto”. E, tuttavia, “se tutti i giudici, enunciando nella motivazione 

delle loro sentenze delle opinioni di massima, possono più o meno profondamente influire sull’orientamento della 

coscienza giuridica … , la sola Corte di Cassazione ha … il monopolio di enunciare l’unica interpretazione ufficialmente 

conforme alla legge, inquantoché essa sola ha il potere di considerare «violazione o falsa applicazione di legge» tutte le 

dottrine giuridiche, enunciate dai giudici di merito, che non siano conformi alle sue vedute, e di far prevalere ad esse, 

nel singolo processo, la sua unica interpretazione”. 
6 Cass. civ. Sez. Unite, 15 giugno 2000, n. 440. 
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giurisdizione), ma per ogni altro giudice investito della medesima questione in futuri giudizi tra le 

stesse parti (si parla di “efficacia panprocessuale” della sentenza regolatoria). 

Ben diversa sorte è stata assegnata alla pronuncia resa dalle Sezioni Unite sulle questioni di diritto 

decise in senso difforme dalle sezioni semplici o su quelle che presentano questioni di particolare 

importanza devolute alla cognizione del più ampio consesso su iniziativa del Primo Presidente della 

Suprema Corte. La disposizione ha, sicuramente, il roboante effetto di un annuncio, in quanto segna 

l’ingresso, nell’architettura processuale, della nomofilachia più autentica, quella davvero volta a 

comporre i contrasti giurisprudenziali o a fornire, al più alto livello, risposte interpretative autorevoli 

e persuasive, capaci di imporsi senza obbligo di conformazione7. Un effetto che deve ritenersi 

amplificato dal coordinamento con l’art. 376, comma 2, laddove è sancito che l’eventuale “errore” 

del Primo Presidente nell’assegnazione del ricorso alla sezione semplice, possa essere corretto dalla 

parte – cui viene attribuito il potere di proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni 

unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso, che ritiene di competenza delle 

sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice – e, alla stessa sezione semplice, che, 

all’udienza su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale, 

può disporre la detta rimessione. La finalità è, tuttavia, rimasta sostanzialmente frustrata. La 

pronuncia “nomofilattica”, fino alla riforma del 2006, non ha avuto effetti vincolanti, con la 

conseguenza che la nomofilachia “positiva” o “diretta”, ossia quella capacità di orientare gli interpreti 

a prescindere dalla pendenza di una controversia e a favore di un superiore interesse all’elaborazione 

di paradigmi normativi certi, è stata, a lungo, una mera aspirazione. E anche dopo l’inserimento 

nell’art. 374 c.p.c. del nuovo comma 3, con il d.lgs. 2.02.2006, n. 40, il vincolo delle sezioni semplici 

al precedente delle Sezioni Unite non ha affatto sortito l’esito sperato; né quello di dare certezza al 

diritto né quello di deflazionare il contenzioso. In realtà, solo qualora la sezione semplice ritenga di 

non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, può rimettere a queste ultime, con 

ordinanza motivata, la decisione del ricorso. Le sezioni semplici non hanno l'obbligo di conformarsi 

al contenuto del precedente della Sezioni Unite, bensì il divieto di emettere una pronuncia di 

contenuto difforme, dovendo convogliare il loro dissenso in un'eventuale ordinanza, e, tuttavia, la 

decisione difforme non è affetta da vizio né è impugnabile. La dottrina ha, pertanto, concluso che il 

vincolo ha contenuto processuale e meramente negativo8, considerato che il vincolo è al mero 

principio di diritto, cioè alla sola regula juris enunciata dalle Sezioni Unite, sicché, ove le sezioni 

semplici non intendano adeguarsi al vincolo, potranno valorizzare le differenze tra il caso da esse 

esaminato e quello deciso in sede nomofilattica, con possibili ricadute negative sulla durata del 

processo. Nessun reale contributo è, poi, giunto dalla riforma dell’art 363, comma 1, che, dopo la 

riscrittura del 2006, autorizza il Procuratore generale presso la Corte di cassazione a chiedere che la 

Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe 

 
 

7 Scrive MICCOLIS G. Nomofilachia, Sezioni Unite e questione di "particolare importanza in www.questionegiustizia.it: 

«Se volessimo spiegare la funzione nomofilattica ai non addetti ai lavori potremmo semplificare il tutto definendo il 

giudice, che, al vertice della “catena giudiziaria”, nell’interpretare la norma giuridica, esercita tale funzione, influencer, 

mentre i giudici a cui è diretta l’interpretazione nomofilattica, followers. I primi, rendendo prevedibile la decisione finale, 

determinano una sorta di “imposizione psicologica” sui secondi, conseguente alla consapevolezza di questi ultimi che 

solo uniformandosi all’interpretazione nomofilattica della Corte suprema la loro decisione sarà confermata sino alla 

fine. Il che dovrebbe anche costituire un deterrente per le parti sin dall’origine della controversia». E al tempo stesso 

rileva che «la condizione attuale in cui versa la nostra Corte suprema non agevola l’esercizio della funzione 

nomofilattica. Questa, infatti, può essere assicurata da un’impugnazione straordinaria, all’interno di un “tempio” 

composto da venti “sacerdoti” che indicano una unica interpretazione delle “sacre scritture”, non già, come nel nostro 

caso, da un’impugnazione ordinaria costituzionalmente garantita per tutte le sentenze, nella forma e nella sostanza, 

all’interno di una ”fabbrica” con circa 170 addetti alla “catena di montaggio” che sfornano circa 33/34.000 

provvedimenti all’anno (a fine 2019 i giudizi pendenti nel settore civile/tributario erano circa 117.000)». 
8 Ha visto un contrasto con il principio costituzionale secondo cui il giudice è soggetto solo alla legge, CHIARLONI S., 

Prime riflessioni su recenti proposte di riforma del giudizio di cassazione, in GI, 2003, 817, e CARRATTA A., La riforma 

del giudizio in cassazione, in RTDPC, 2006, 1118. 

http://www.questionegiustizia.it/
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dovuto attenersi9. L’istituto avrebbe dovuto rinverdire la più autentica vocazione nomofilattica della 

Suprema Corte, sul presupposto che l’istanza sia promuovibile quando le parti non hanno proposto 

ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile 

in cassazione e non è altrimenti impugnabile, e, dunque, a prescindere da qualunque contenzioso. 

L’iniziativa, tuttavia, è filtrata comunque dal Primo Presidente (al quale spetta la valutazione della 

particolare importanza della questione), ed ha avuto uno scarso riscontro applicativo. Analoga sorte 

è toccata al principio di diritto, enunciabile d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è 

dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza (art. 

363, comma 3, c.cp.c.). 

La nomopoiesi è, dunque, non solo intrinsecamente annessa a ogni processo interpretativo - al 

punto da far suppore che la norma è tale solo quale epilogo dell’ermeneusi – ma è tollerata dal sistema 

processuale, e consente una continua generazione e rigenerazione di regole idonee a catalizzare nuove 

istanze sociali, nuovi interessi, nuove sensibilità: il processo ha in sé un’insopprimibile aspirazione 

nomotetica10, una spinta alla diversificazione e all’atomizzazione, in un solco già tracciato dalla 

primigenia nozione di jurisdictio11. Il dissenso non solo è possibile ma riveste una funzione propulsiva 

del sistema, del quale impedisce la cristallizzazione e la cementificazione.  

 

2. La funzione nomofilattica nel quadro costituzionale. 

 

L’Assemblea costituente boccia la proposta di Pietro Calamandrei di costituzionalizzare la 

funzione nomofilattica “pura” o “positiva”, posta al servizio dello jus consitutionis, e approva, al 

 
 

9 Sul ruolo del Procuratore generale nei giudizi civili, cfr. CARRATTA A., La riforma del giudizio civile in cassazione - il 

p.m. in cassazione "promotore" di nomofilachia, Giur. It., 2018, 3, 772, ove si evidenzia il passaggio dal vecchio “ricorso 

nell’interesse della legge” al nuovo ricorso per l’affermazione del “principio di diritto nell'interesse della legge”, per 

effetto della riscrittura dell'art. 363 c.p.c., con il d.lgs. n. 40/2006. Scrive l’a. «Il mutamento non soltanto lessicale rispetto 

al vecchio testo dell'art.363 è rilevante: il ricorso nell'interesse della legge - fedele alla sua origine storica - era 

finalizzato alla cassazione della sentenza viziata da illegittimità (pur senza effetti per le parti), ossia all'eliminazione di 

una decisione non conforme a diritto, naturalmente qualora la Corte avesse ritenuto fondato il ricorso. Ora, invece, la 

sentenza non viene più cassata: la Corte si limita a enunciare il principio di diritto, probabilmente anche nel caso in cui 

ritenga il ricorso infondato (benché si tratti del principio di diritto "al quale il giudice di merito avrebbe dovuto 

attenersi")». E tuttavia, il meccanismo introdotto nel 2006 «interessa non solo le sentenze ed i provvedimenti decisori e 

definitivi, di per sé impugnabili con ricorso per cassazione e non impugnati dalle parti legittimate a farlo nei termini di 

legge o rispetto ai quali le parti abbiano rinunciato al ricorso o abbiano manifestato acquiescenza, ma anche tutti quei 

provvedimenti che non sono impugnabili con ricorso per cassazione ad opera delle parti. Vale a dire - per ricordare le 

categorie più ampie di provvedimenti non decisori e non definitivi - i provvedimenti cautelari o quelli di giurisdizione 

volontaria. Tali provvedimenti, peraltro, sono suscettibili di essere coinvolti dallo strumento dell'art. 363 non solo con 

riferimento a soluzioni per così dire di merito, adottate dai giudici di merito e sulle quali il Procuratore Generale ritiene 

opportuna l'affermazione di un principio di diritto, ma anche con riferimento a profili squisitamente processuali che 

coinvolgono i procedimenti in questione. In questa direzione, in effetti, si è mossa finora la Procura Generale presso la 

Cassazione. Nel corso del 2016, infatti, sono state avanzate tre richieste di applicazione dell'art. 363 c.p.c.: a) in materia 

di sequestro preventivo in applicazione della legge sulla stampa di articolo pubblicato su giornale on line (13); b) in 

materia di riconoscimento all'adottato del diritto di conoscere la madre naturale (14) ; c) in materia di sospensione dei 

processi esecutivi in danno di vittime dell'usura». 
10 Per CARBONE E., Quattro tesi sulla nomofilachia, in Politica del diritto - Fascicolo 4, dicembre 2004, «La funzione 

nomofilattica si esaurisce in una dimensione negativa; quella nomotetica si nutre di un’ambizione (pro)positiva. Viene 

naturale l’analogia con la diversità di ruolo che nella magistratura greca distingueva i nomofilachi, passivi custodi del 

testo originale delle leggi, dai nomoteti, consiglieri deputati in Atene alla revisione del nomos. Evocativa è pure 

l’aggettivazione “nomothetisch, che nella terza Critica kantiana viene negata al giudizio “determinante”, non autonomo 

bensì meramente sussuntivo, applicativo, rispetto ad una legge data; e concessa, invece, al giudizio “riflettente”, che, 

pensando in condizioni d’anomia, trova da sé la sua massima soggettiva ed apre così l’ulteriore riflessione sull’oggetto». 

Richiama la contrapposizione tra nomofilachia e nomotesia anche LONGAVITA F. M., La nomofilachia nelle SS.RR. della 

Corte dei Conti in sede giurisdizionale, in www.amcorteconti.it. 
11 Puntualizzano le fonti (Varr. de lingua Lat. 6.30), che l'esercizio della iurisdictio si manifestava nei tria verba praetoris: 

do, dico, e addico, che potevano esser pronunciati solamente nei giorni fasti (dies fasti). 
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contrario, la proposta di Giovanni Leone di inserire nel redigendo testo della Carta fondamentale il 

diritto di ogni cittadino al controllo di legalità, in ossequio allo jus litigatoris12. La scelta sostenuta e 

appoggiata in seno alla Costituente, e autorevolmente difesa pur dopo gli interventi del 200613, è stata, 

dunque, propensa a valorizzare la nozione di “nomofilachia indiretta”, espressa in seno al relativo 

mezzo di impugnazione, tale da impegnare la Corte a confermare o rimuovere una sentenza, e quindi 

a decidere le sorti di uno o più diritti soggettivi fatti valere in giudizio. Rimane emarginata, nel 

disegno costituzionale, come anche negli interventi successivi, la funzione di nomofilachia diretta, 

che si consegue a prescindere dalla singola controversia e che ha come obiettivo esclusivamente 

quello di tutelare l’unità del diritto oggettivo14.  

In primo luogo, la funzione essenziale della Corte di cassazione nella Costituzione viene scolpita 

nell’art. 111 Cost., al fine di assicurare il controllo di legalità delle sentenze e dei provvedimenti che 

indicono sulla libertà personale (2° comma, nel testo vigente fino dalla legge costituzionale 23 

novembre 1999, n. 2). La previsione del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti 

di carattere decisorio, non impugnabili con i mezzi ordinari, consacra definitivamente il ruolo 

eminentemente giurisdizionale dell’istanza di terzo grado, cui è servente anche l’obbligo di 

motivazione di cui al 1° comma. 

In secondo luogo, il giudice amministra la giustizia in nome del popolo ed è assoggettato soltanto 

alla legge (art. 101 Cost.). L'amministrazione della giustizia «in nome» del popolo implica che anche 

il potere giurisdizionale trova la sua giustificazione ultima nella democrazia, e, dunque, nella 

sovranità popolare, ma essa non è soggetta - né direttamente né indirettamente - alle regole 

costituzionali che presiedono al circuito democratico, fondate, in linea generale, sulla legittimazione 

popolare di ogni funzione politicamente rilevante. L’uso dell’avverbio «soltanto» impiegato nella 

formulazione del 2° comma, poi, oltre a rafforzare la soggezione del giudice alla legge, costituisce il 

fondamento della sua indipendenza: il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, non incontra alcun 

vincolo che quello della legge, che è chiamato ad interpretare liberamente e ad applicare alla 

controversia da decidere. La disposizione, quindi, tutela il concreto esercizio della funzione 

giurisdizionale non solo nei confronti degli organi e dei poteri (in particolare quelli politici) esterni 

alla magistratura - che, infatti, costituisce un ordine indipendente «da ogni altro potere» (art. 104, 1° 

 
 

12 Secondo MORTARA L., Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, Milano, 1923, II, «La corte di 

cassazione non è istituita per la difesa astratta del diritto obiettivo, ma per mezzo di tale difesa tende a reintegrare il 

diritto subbiettivo dei litiganti, al pari di ogni altro organo della funzione giurisdizionale; giudica, cioè, de iure litigatoris 

et de iure costitutionis; e prima di quello che di questo, poiché il reclamo del cittadino che reputa leso il proprio diritto 

dalla sentenza del giudice inferiore è la causa normale che provoca l’esercizio della sua giurisdizione». 
13 VERDE G., In difesa dello ius litigatoris, Riv. dir. proc., 2008, 18. 
14 CARBONE E., Quattro tesi sulla nomofilachia, cit., 599; COCO G. S., Esatta interpretazione e nomofilachia: appunti 

critici, Legalità e giustizia, 2006, I, 7; MARINELLI V., Ermeneutica giudiziaria e nomofilachia, Riv. inter. Filosofia dir., 

1998, 533). SCARSELLI G. evidenzia che la nozione di nomofilachia diretta non emerge dall’art. 111 Cost., ma «nemmeno 

si può rilevare da altre norme della nostra costituzione: aa) non dall’art. 24, che anzi, assicurando l’inviolabilità del 

diritto di azione, se del caso afferma in via generale anche l’inviolabilità dell’azione rappresentata dal ricorso per 

cassazione, così rafforzando il principio di cui all’art. 111 Cost., e così di nuovo consacrando il diritto di tutti al controllo 

di legalità dinanzi alla suprema Corte. bb) Non dagli artt. 101, 2° comma e 104, che anzi, assoggettando ogni giudice 

solo alla legge, e sancendo l’indipendenza, anche interna, della magistratura, certamente non valorizzano una funzione 

oggettiva di indirizzo giurisprudenziale, se non, appunto, nei limiti in cui essa serve a garantire il controllo di legalità 

delle sentenze secondo il principio già fissato nell’art. 111, 7° comma Cost. cc) Non, ancora, dall’art. 3, relativamente 

al principio di eguaglianza, poiché il trattamento paritario dei cittadini pretende non tanto che in astratto sia consentito 

alla cassazione di fissare la corretta interpretazione della legge, quanto che in concreto sia consentito a tutti la cassazione 

dei provvedimenti assunti in violazione di legge, poiché anzi niente sarebbe più in contrasto con l’art. 3 Cost. quanto la 

circostanza che, di fronte ad una medesima violazione di legge, solo in alcuni casi, e non in altri, si consentisse la 

cassazione dei provvedimenti ingiusti. dd) Non, infine, e se si vuole, dall’art. 2 Cost., che anzi, ponendo alla base 

dell’intero sistema “l’uomo” e non “l’istituzione”, induce ad una lettura della cassazione sotto il profilo del cittadino 

che chiede il controllo di legalità circa l’applicazione di un suo diritto soggettivo, e non sotto il profilo della Corte che 

deve fissare l’uniforme interpretazione della legge». 
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comma, Cost.) - ma anche rispetto a tutti gli altri giudici, dai quali non si distingue per gradi, ma 

«soltanto per diversità di funzioni» (art. 107, 3° comma, Cost.). 

In terzo luogo, la Corte di cassazione è giudice di legittimità esclusivamente nell’ordo judiciorum 

suo proprio, posto che la previsione della ricorribilità dei provvedimenti emessi dal Consiglio di Stato 

e della Corte dei conti, per i soli motivi “inerenti” alla giurisdizione, ne determina il confinamento a 

giudice del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudici speciali, come stabilito dall’art. 

111, 8° comma (che costituzionalizza quanto già disposto dall’art. 362 c.p.c). La Corte costituzionale 

ha promosso una lettura restrittiva della norma,15 escludendo in radice che i “motivi inerenti alla 

giurisdizione” possano implicare un sindacato sugli errores in procedendo o in iudicando.16 Da tale 

impostazione si fa derivare la duplice conseguenza di negare la costituzionalizzazione di una 

“nomofilachia esterna” - dovendosi ritenere che la Corte di cassazione svolga il ruolo di mero 

regolatore dei conflitti - e, soprattutto, di attribuire ai giudici speciali, nel rispettivo ordine di 

competenze, il compito di stabilire quale sia l'esatta osservanza della legge17. La Costituzione, 

nell’accogliere il principio della pluralità delle giurisdizioni, non ha potuto che consacrare il 

“pluralismo nomofilattico”18, sul presupposto che la nomofilachia promana dall’esercizio del potere 

 
 

15 Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 6. 
16 L’impostazione sostenuta dai giudici remittenti non potrebbe, infatti, qualificarsi come un’interpretazione evolutiva, 

poiché non compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale; «quest’ultima attinge il suo significato e il 

suo valore dalla contrapposizione con il precedente 7° comma, che prevede il generale ricorso in Cassazione per 

violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso 

avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i “soli” motivi inerenti alla giurisdizione. 

Ne consegue che deve ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito 

tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso». Il Giudice delle Leggi ha concluso 

nel senso che l’«”eccesso di potere giudiziario” […] va riferito […] alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, 

[…] nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione». Secondo la Corte costituzionale, il ”difetto assoluto di 

giurisdizione“ sussiste «quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera 

riservata al legislatore o all’amministrazione (c.d. invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo 

presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (c.d. arretramento)»; 

il ”difetto relativo di giurisdizione“ sussiste, invece, «quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria 

giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che 

appartenga ad altri giudici». Qualche mese dopo la menzionata decisione della Corte costituzionale, le Sezioni Unite 

(Cass. civ., Sez. un. 26 novembre 2018, n. 30526), hanno ribadito che «il controllo della Corte di cassazione sulle 

pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato è limitato all’accertamento dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni 

della propria giurisdizione da parte del massimo organo della giustizia amministrativa, cui non è consentito invadere 

arbitrariamente il campo dell’attività riservata alla pubblica amministrazione attraverso l’esercizio di poteri di 

cognizione e di decisione non previsti dalla legge, con conseguente trapasso da una giurisdizione di legittimità a quella 

di merito, come può accadere, ad esempio, quando il giudice amministrativo compia atti di valutazione della mera 

opportunità dell’atto impugnato, sostituendo propri criteri di valutazione a quelli discrezionali della pubblica 

amministrazione, o adotti decisioni finali interamente sostitutive delle determinazioni spettanti all’amministrazione 

medesima .... Si è perciò affermato che l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile sotto il profilo dello 

sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, è configurabile solo quando l’indagine svolta 

dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, sia stata 

strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione 

finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella 

dell’amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia che abbia il contenuto 

sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità 

amministrativa …)». In termini anche Cass. civ., Sez. Un., 16 maggio 2019, n. 13243. 
17 In termini, SALAMONE V., Il valore del precedente nella Giustizia amministrativa nel sistema del dialogo tra le Corti 

nazionali e sovranazionali, in Norma. Quotidiano di informazione giuridica, 2020. 
18 MORTATI C., verbale n. 309 della seduta pomeridiana del 27 novembre 1947 dell’Assemblea Costituente, in 

www.camera.it/dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed309/sed309.pdf  ebbe a osservare «Infatti, il criterio, la ragion 

d’essere, il significato della creazione di giurisdizioni speciali sta proprio in questo: nel ritenere, cioè, che il giudice 

ordinario non abbia quella preparazione, quella forma mentis, quelle attitudini necessarie per interpretare certe 

disposizioni di legge, ed applicarle a certi rapporti determinati. […] Insomma, mi pare che creare una giurisdizione 

speciale e nello stesso tempo sottoporre le decisioni di questa giurisdizione speciale al controllo di un giudice che fa 
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giurisdizionale, e che l’uniforme applicazione del diritto può essere assicurata soltanto “da parte di 

quel giudice che quel diritto è chiamato ad applicare, cioè dal giudice munito di giurisdizione sulla 

controversia”19. Proprio in ossequio al principio del cuique suum, la sovrapposizione tra area 

giurisdizionale e organo di nomofilachia ha consentito di strutturare e organizzare la funzione 

nomofilattica in piena autonomia per ciascun plesso.  

Nel delineato quadro ordinamentale, due fattori irrompono sulla scena: l’introduzione del principio 

del giusto processo e della sua ragionevole durata, per effetto delle modifiche di cui all’art. 111 Cost. 

con l. cost. n. 2/1999: il rafforzamento dei vincoli che derivano dalla costruzione dell’acquis 

communautaire. I due fronti sono, in realtà, correlati. 

Sul primo versante, accanto ai principi di terzietà e imparzialità del giudice nonché di rispetto e 

garanzia del contraddittorio, il secondo periodo del 2° comma del nuovo art. 111 prevede, quale 

ultimo corollario del principio del giusto processo, la ragionevole durata assicurata dalla legge. La 

norma, pur traendone spunto, non riproduce l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto non attribuisce alle parti del processo un 

diritto soggettivo, ma stabilisce che sia il legislatore ad assicurare la ragionevole durata. A 

prescindere, in questa sede dalle implicazioni di una siffatta scelta, il legislatore costituzionale ha 

collegato in modo esplicito il carattere «giusto» del processo alla sua definizione tempestiva, pur 

senza riferirsi alla pura e semplice rapidità del processo. L'efficienza processuale non può, infatti, 

considerarsi un valore assoluto, ma deve bilanciarsi con le garanzie del «contraddittorio tra le parti in 

condizioni di parità», allo scopo di realizzare una giustizia che, seppure contenuta entro tempi 

congrui, non sia superficiale, affrettata, sommaria20. Le implicazioni sulla nomofilachia sono 

evidenti: l’uniformità delle decisioni rappresenta strumento di accelerazione dei tempi della giustizia 

e consente dare concretezza al binomio: giustizia rapida – giustizia giusta. Il legislatore decide di 

adeguarsi al mutato quadro costituzionale, dando il via a una stagione di riforme del processo civile, 

a partire dal d.lgs. n. 40/200621, orientate a restituire centralità al ruolo nomofilattico della Corte di 

 
 

parte dell’ordine giudiziario ordinario, sia pure in grado supremo, sia una contraddizione. […] Non credo neppure che 

si possa accettare, perché in contrasto con l’ordine di idee esposto, la proposta dell’onorevole Leone che vorrebbe fare 

distinzione tra alcune giurisdizioni speciali ed altre. Egli ammette che per il Consiglio di Stato e per la Corte dei conti il 

ricorso in Cassazione sia limitato esclusivamente all’eccesso di potere, inteso come difetto di giurisdizione, ma richiede 

che per le altre giurisdizioni speciali il sindacato sia più ampio, sia cioè esteso alla violazione di legge. Ribadisco, quindi 

che, a mio avviso, tutte le volte che si è presenza di una giurisdizione speciale, il sindacato della Corte si debba limitare 

soltanto all’eccesso di potere giudiziario, cioè alla mancanza o difetto assoluto di giurisdizione». 
19 PATRONI GRIFFI F., La funzione nomofilattica: profili interni e sovranazionali, in Rivista della Corte dei conti, 1-2, 

2018, parte IV. 
20 VERDE G., Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo in materia civile, a cura di Capponi-Verde, 

Napoli, Esi Ed., 2002, pag. 177 afferma «noi dobbiamo cominciare a chiederci se non abbiamo una cultura che ha elevato 

la garanzia a fine, e non la considera invece come strumento per rendere una migliore giustizia»; TROCKER N., Il nuovo 

articolo 111 della costituzione e il “giusto processo” in materia civile: profili generali, in Riv. trim. dir. proc. civ., fasc. 

2, 2001, pag. 381, secondo cui «In sostanza, si mira a superare l’ambiguità concettuale di un processo che in termini 

strettamente tecnici e strumentali dovrebbe sempre essere neutro, non potendosi qualificare a rigore, né come “giusto”, 

né come “ingiusto”, poiché tali aggettivazioni sembrano proprie non già del mezzo, ma del risultato decisorio cui esso 

conduce». 
21 L’obiettivo di valorizzare la funzione nomofilattica quale espressione dello jus constitutionis è stato dichiaratamente 

posto alla base dei seguenti interventi: a) rivitalizzazione del ricorso nell’interesse della legge, promuovibile dal 

Procuratore generale presso la Corte di cassazione; b)la modifica del primo comma dell’art. 384 c.p.c., con la connessa 

possibilità di enunciare il principio di diritto, non solo nelle ipotesi di ricorso proposto a norma dell’art. 360, primo 

comma, n. 3, c.p.c. ma anche “in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi di ricorso, risolve una questione di diritto 

di particolare importanza‛; c) l’introduzione del ‘vincolo’ delle sezioni semplici al principio di diritto enunciato dalle 

sezioni unite, fissato nel nuovo art. 374 c.p.c.. Contemporaneamente sono state introdotte norme che hanno esteso lo jus 

litigatoris: a) ‘equiparazione’ del ricorso straordinario a quello ordinario, con la riforma dell’ultimo comma dell’art. 360 

c.p.c. attraverso cui si sono resi omogenei i motivi e si sono definitivamente delegittimati gli orientamenti restrittivi che 

avevano escluso dall’espressione ‘violazione di legge’ dell’art. 111, comma 7, Cost., il motivo di cui al n.5 dell’art. 360 

c.p.c.; ampliamento delle ipotesi di cassazione “sostitutiva” in forza del nuovo art. 384, comma 2, c.p.c.. 
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cassazione, e sulla stessa scia si sono innestate le codificazioni che hanno investito il processo 

amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) e il processo contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174): 

Di recente, il Giudice delle leggi ha  disegnato il nuovo volto della nomofilachia, evidenziando la 

piena convergenza tra l’art. 374 c.p.c., l’art. 99 c.p.a. e l’art. 117 c.g.c.: «La trasversalità di tali 

disposizioni, ispirate allo stesso principio, mostra la centralità del valore della certezza del diritto, 

pietra d'angolo del sistema di tutele giurisdizionali in uno Stato di diritto»22. 

Sul secondo versante, l’adesione degli Stati membri all'unità dell'ordinamento europeo influenza 

l’esercizio della funzione giurisdizionale, in relazione all'obbligo di rispettare ed assecondare le 

pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea, aventi valore di vero e proprio precedente 

“legislativo” per tutti i soggetti giuridici della Comunità (Stati, enti pubblici, enti privati, persone 

fisiche). Gli effetti della sentenza resa ex art. 267 TFUE (ex art. 234 del Trattato CE) non sono limitati 

alla sola vicenda specifica, ma operano in ogni altra ipotesi in cui entri in gioco la medesima questione 

interpretativa affrontata dal giudice comunitario, considerata l’efficacia ultra partes delle pronunce 

rese in sede sia di interpretazione pregiudiziale sia di verifica della validità di una disposizione UE23. 

La tenuta del sistema corre lungo il crinale della responsabilità dello Stato-giudice, nel caso di 

violazione del diritto UE da parte del giudice nazionale di ultima istanza, regolata dalle previsioni 

della l. n. 117/1998, come introdotte dalla l. n. 18/2015, nel caso di omesso rinvio pregiudiziale 

obbligatorio o per contrasto con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea (art. 2, 

comma 3-bis)24. Un nuovo livello nomofilattico si inserisce, pertanto, nel panorama 

giurisprudenziale, con strumenti essenzialmente preventivi (“nomofilachia comunitaria”), in nome 

della quale, peraltro, di recente, deve registrarsi il tentativo di impiantare una nomofilachia “esterna” 

anche sulle magistrature speciali. Con ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia europea, la 

Corte di cassazione ha rilanciato l’idea che la primautè del diritto europeo possa scalfire il principio 

di “autonomia procedurale” degli Stati membri, in forza del quale è rimessa ai singoli Stati 

l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione. 

Secondo i giudici remittenti, la possibilità di dichiarare ammissibile il ricorso per cassazione sui 

motivi inerenti alla giurisdizione, e giudicarne il merito, sarebbe «ostacolata da una prassi 

interpretativa nazionale, che ha preso le mosse da una sentenza della Corte costituzionale (n. 6 del 

2018) …. a prescindere da ogni valutazione circa la esistenza del denunciato contrasto della sentenza 

impugnata con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea» (§ 20). La nozione di 

motivi “inerenti” o “attinenti” alla giurisdizione, di cui agli artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 

1, c.p.c., recepita dalla giurisprudenza, comporterebbe che la violazione del diritto dell’Unione 

Europea da parte dei giudici amministrativi sia «irrimediabile nell’ordinamento nazionale». La Corte 

costituzionale, infatti, nella sentenza n. 6 del 2018, avrebbe riconosciuto che «specialmente 

 
 

22 Corte cost. 20 gennaio 2022 n. 13.  
23 Sul punto, cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione, ord. 14 ottobre 2021 n. 13, che pone in evidenza 

il valore vincolante delle pronunce della Corte di Giustizia: «Ad esse va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto 

comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i 

limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità (in termini, Cass. civ. 17 maggio 2019, n. 

13425; Cass. civ. n. 22577/2012). La decisione pregiudiziale ha, dunque, sicuramente portata vincolante per il giudice 

remittente - determinando a suo carico l’ulteriore ed eventuale obbligo di discostarsi dalla diversa interpretazione offerta 

alla stessa normativa dal giudice nazionale di ultimo grado (v. CGE, 5 ottobre 2010, causa C-173/09, Elchinov e 15 

gennaio 2013, causa C-416/10, Križan), ma vincola anche le giurisdizioni di grado superiore chiamate a pronunciarsi 

sulla medesima questione, al punto da consentire la diretta disapplicazione della norma interna contrastante con quella 

europea (Corte giust. 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, punto 24; 4 giugno 1992, cause riunite C‑ 13/91 e C‑ 

113/91, Debus, punto 32; 18 luglio 2007, C‑ 119/05, Lucchini, punto 61; 27 ottobre 2009, C‑ 115/08, ČEZ, punto 138; 

19 novembre 2009, C-314/08, Filipiak, punto 81; 22 giugno 2010, C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli, punto 43; 26 

febbraio 2013, C-617/10, Åkerberg Fransson, punto 45).»  Che le decisioni della CGUE abbiano valenza di fonte del 

diritto trova conferma anche nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 23 aprile 1985 n. 113). 
24 BARONE A., Nomofilachia, corti sovranazionali e sicurezza giuridica, Diritto Processuale Amministrativo, fasc.3, 1° 

settembre 2020, pag. 557.  
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nell'ipotesi di sopravvenienza di una decisione contraria delle Corti sovranazionali, il problema 

indubbiamente esiste», ma avrebbe osservato che «deve trovare la sua soluzione all'interno di 

ciascuna giurisdizione (quindi, di quella amministrativa per le sentenze dei giudici amministrativi), 

eventualmente anche con un nuovo caso di revocazione di cui all'art. 395 c.p.c.». Tale rimedio, 

tuttavia, secondo i giudici di legittimità, non sarebbe previsto dal legislatore nazionale come 

strumento ordinario per porre rimedio alle violazioni del diritto dell'Unione, che siano addebitate agli 

organi giurisdizionali. La stessa Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità 

costituzionale delle disposizioni normative pertinenti, nella parte in cui non prevedono, tra i casi di 

revocazione, quello in cui essa si renda necessaria per consentire il riesame del merito della sentenza 

impugnata per la necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti, rese, in quel caso, dalla Corte 

Europea dei diritti dell'uomo (Corte Cost. 27 aprile 2018, n. 93); in altra decisione, ha dichiarato 

inammissibile una analoga questione sollevata dai giudici amministrativi (Corte Cost. 2 febbraio 

2018, n. 19). Tale rimedio, comunque, non sarebbe agevolmente praticabile per i limiti strutturali 

dell'istituto della revocazione (sub paragrafo 15, in relazione all'art. 395 c.p.c.) e, specialmente, 

quando le sentenze delle Corte sovranazionali siano precedenti alla sentenza impugnata; è comunque 

dubbio che esso sia idoneo a paralizzare l'ammissibilità del ricorso per cassazione, non potendosi 

escludere che anche la sentenza emessa ipoteticamente in sede di revocazione possa incorrere in 

violazione dei limiti della giurisdizione. Il ricorso per cassazione sarebbe, pertanto, l’unico strumento 

per reagire a violazioni del diritto dell'Unione imputabili a sentenze del Consiglio di Stato contrastanti 

con sentenze della Corte di giustizia (precedenti o successive). I giudici remittenti hanno anche 

ricordato che norma sulla giurisdizione è «non solo quella che individua i presupposti 

dell’attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto a quel potere stabilendo 

le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca. Rientrerebbe, pertanto, nello schema logico 

del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione l’operazione che consiste nell’interpretare la 

norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 111 Cost., 

comma 8, la eroghi concretamente»; e che «si è ritenuto ammissibile il sindacato delle Sezioni Unite 

sulle decisioni del Consiglio di Stato, per motivi inerenti alla giurisdizione, nei casi di radicale 

stravolgimento delle norme di rito, tali da implicare un evidente diniego di giustizia e un eccesso di 

potere giurisdizionale» (§ 23.1).  

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea25 ha riportato il dibattitto nel solco dei principi 

consolidati, nel pieno rispetto dell’autonomia procedurale. Fatta salva l’esistenza di norme 

dell’Unione in materia, i giudici hanno confermato che spetta all’ordinamento giuridico interno di 

ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei rimedi giurisdizionali per assicurare ai 

singoli, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, il rispetto del loro diritto a una tutela 

giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 19 TUE. Certamente, nel rispetto di tale spicchio di 

sovranità che lo Stato membro conserva, occorre garantire che le modalità non siano meno favorevoli 

rispetto a quelle relative a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno (principio di 

equivalenza), e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti 

conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività). Il diritto dell’Unione, infatti, in linea di 

principio, non osta a che gli Stati membri limitino o subordinino a condizioni i motivi che possono 

essere dedotti nei procedimenti per cassazione, purché tali due postulati siano rispettati. Il principio 

di equivalenza sarebbe rispettato nella misura in cui la competenza del giudice del rinvio a trattare 

ricorsi avverso sentenze del Consiglio di Stato è limitata con le medesime modalità, 

indipendentemente dal fatto che essi siano basati su disposizioni di diritto nazionale o su disposizioni 

di diritto dell’Unione. Quanto al principio di effettività, la Corte ricorda che il diritto dell’Unione non 

produce l’effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già 

contemplati dal diritto interno, a meno che non esista alcun rimedio giurisdizionale che permetta di 

 
 

25 Grande Sezione, 21 dicembre 2021, C-497/20, 
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garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, 

il rimedio giurisdizionale viene garantito, sicché non sussiste alcun elemento che consenta di 

concludere che è stato violato l’articolo 19 TUE né le disposizioni della direttiva 89/665 che, nel 

settore particolare dell’aggiudicazione degli appalti pubblici, obbligano gli Stati membri a garantire 

il diritto a un ricorso effettivo26. 

A un livello ancora più elevato si colloca poi il rapporto tra il sistema di diritto internazionale 

pattizio della CEDU e l'ordinamento nazionale. Pur dovendosi configurare il ricorso alla Corte 

europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali come rimedio post judicatum, tale da non 

travolgere automaticamente le pronunce dei giudici civili e amministrativi27 e, solo in modo 

condizionato, il giudicato penale28, l'art. 46, par. 1, CEDU impegna gli Stati contraenti «a conformarsi 

alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle controversie di cui sono parti». 

Alla luce di quanto previsto dall'art. 41 della stessa Convenzione, quando la Corte constata una 

violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le somme 

attribuite a titolo di equa soddisfazione, ma anche di adottare le misure generali e/o individuali 

necessarie a garantire la restitutio in integrum in favore dell'interessato, ponendo, cioè, il ricorrente, 

per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se non vi fosse 

stata una violazione della Convenzione29, anche se  la stessa Corte europea ad aver costantemente 

affermato che, in linea di principio, non spetta ad essa, tranne casi eccezionali, indicare le misure 

generali necessarie a porre fine alla violazione convenzionale, restando gli Stati membri liberi di 

scegliere i mezzi per l'adempimento di tale obbligo, purché le conclusioni contenute nelle proprie 

sentenze siano compatibili con la via risarcitoria (l'equo indennizzo di cui all'art. 41 CEDU)30. 

Il confronto con il diritto sovranazionale, anche di matrice giudiziale e di impronta nomofilattica, 

crea inevitabilmente un ulteriore momento di confronto e di raccordo, con tutti gli effetti di incertezza 

che derivano da sistemi giurisdizionali articolati su più livelli. La sicurezza giuridica, protetta nel 

diritto eurounitario quale fattore di sviluppo e di crescita (costituendo, per alcuni, un valore 

fondamentale della persona)31, viene ad essere gravemente compromessa dalla crescita esponenziale 

delle fonti del diritto e dei soggetti preposti a fornirne l’interpretazione, innescando processi “a 

 
 

26 Tuttavia, la Corte rileva che, alla luce del diritto a un ricorso effettivo garantito da tale direttiva e dall’articolo 47 della 

Carta, il Consiglio di Stato ha erroneamente considerato irricevibile il ricorso della Randstad Italia SpA dinanzi ai giudici 

amministrativi. A tal riguardo, la Corte ricorda, da un lato, che è sufficiente, per dichiarare ricevibile tale ricorso, che 

esista una possibilità che l’amministrazione aggiudicatrice, in caso di accoglimento del ricorso, sia indotta a ripetere la 

procedura di aggiudicazione di appalto pubblico. Dall’altro lato, in forza di detta direttiva, il ricorso può essere proposto 

solo dall’offerente che non sia ancora definitivamente escluso dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto, e 

l’esclusione di un offerente è definitiva solo se gli è stata comunicata ed è stata «ritenuta legittima» da un giudice 

indipendente e imparziale. 
27 Corte costituzionale, sentenza 26 maggio 2017, n. 123. 
28 Con la sentenza additiva n. 113 del 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 

c.p.p. per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza 

o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 

46, par. 1, CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. 
29 E, tuttavia, l'indicazione della obbligatorietà della riapertura del processo è  presente esclusivamente in sentenze rese 

nei confronti di Stati i cui ordinamenti interni già prevedono, in caso di violazione delle norme convenzionali, strumenti 

di revisione delle sentenze passate in giudicato (vengono richiamate le sentenze CEDU 5 febbraio 2015, Bochan contro 

Ucraina; 22 novembre 2016, Artemenko contro Russia; 26 aprile 2016, Kardoš contro Croazia; 26 luglio 2011, T.Ç. e 

H.Ç contro Turchia; 20 dicembre 2007, Iosif e altri contro Romania; 20 dicembre 2007, Paykar Yev Haghtanak LTD 

contro Armenia; 10 agosto  2006,  Yanakiev  contro  Bulgaria;  11  luglio  2006, Gurov contro Moldavia). 
30 Sui rapporti tra diritto interno e diritto pattizio, si veda Corte dei conti Sez. II centr. app. 4 fennraio 2002, n. 30. 
31 BARONE A., op. cit., ricorda che «Sia nella prospettiva eurounitaria che in quella italiana libertà e sicurezza umana 

inverano valori primari. L'Unione Europea “realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti 

fondamentali” (art. 67, par. 1, TFUE) e riconosce altresì i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti 

fondamentali (art. 6, par. 1, del TUE). In particolare, con una previsione pressoché identica alla prima parte dell'art. 5 

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce 

che “Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza». 
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spirale” nei quali l’esigenza di una composizione del contrasto giurisprudenziale, a un più alto livello, 

genera a sua volta ulteriori contrasti32.  

La stessa adesione alla tavola assiologica sottesa ai trattati europei assottiglia il confine tra 

ordinamenti di common law e ordinamenti di civil law, lasciando trasmigrare istituti dall’uno all’altro 

sistema, in un processo osmotico che acquista forza dirompente33. In un ordinamento come quello 

italiano, nel quale la non vincolatività del “precedente” assurge a principio costituzionale - a mente 

dell’art. 101 Cost. il giudice è soggetto soltanto alla legge – la libera interpretazione del giudice 

patisce al cospetto della scelta di dover attuare il “giusto processo” assicurandone la ragionevole 

durata (art. 111 Cost.). Una versione attenuata dello “stare decisis” ha trovato spazio nel codice di 

rito come strumento di semplificazione della motivazione (art. 118, comma 1, disp. att. e 348 ter, 

comma 1, c.p.c.)34, o come parametro di verifica dell'ammissibilità di un'impugnazione (art. 360 bis, 

comma 1, n. 1, c.p.c.)35, o come giustificazione del “motivato dissenso” della sezione semplice della 

Corte di cassazione, la quale, ove non condivida un principio di diritto già enunciato dalle Sezioni 

Unite, non può contraddirlo ma è tenuta ad investirle nuovamente per un possibile ripensamento (art. 

374, comma 3, c.p.c.)36. Al tempo stesso, nel sistema statunitense e in quello inglese il precedent è 

binding, poiché in essi la case law è fonte del diritto, obbligatoria per tradizione o per legge; eppure, 

le tecniche del distinguishing37 e dell’overruling38 consentono ai giudici di non considerarsi vincolati 

 
 

32 CANZIO G., Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in www.dirittopenalecontemporaneo.it 2017, rileva che 

“Evidentemente, il legislatore ha deciso di rilanciare questo concetto operativo in funzione di governo dell’impetuosa 

fluidità del diritto contemporaneo. La nomofilachia è la risposta legislativa alla postmodernità del discorso giuridico”. 
33 Incisive le parole adoperate da CARBONE E., op. cit., pag. 608, «Nel governo di una realtà complessa, un progetto di 

radicale di semplificazione dei meccanismi regolativi – della legislazione antonomastica come di quella nomotetica – è 

un’infantile chimera. “Frammentazione e opacizzazione dei processi decisionali” sono cifre indelebili dei decenni che 

viviamo; non più la geometria euclidea, ma quella frattale – quella dei sistemi dinamici non-lineari, della fisiologica 

irregolarità di crinale tra ordine e caos – ne costituisce lo strumento privilegiato di lettura1. La certezza 

giurisprudenziale del diritto resta un valore, ma sempre più diviene un valore “difficile” ed asintotico». 
34 L’art. 52, comma 5, l. 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l’art. 118 disp. att. c.p.c. proc. civ. che al primo comma 

dice: «La motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta 

esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti 

conformi». In senso analogo, l’art. 54 del d.l. 22 giungo 2012 n. 83 conv. in l.  7 agosto 2012 n. 134 ha introdotto l’art. 

348 ter, prevedendo «All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, 

dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, 

anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. 

Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.». Su tale ultima disposizione, GALLETTO T. “Doppio filtro” in 

appello, “doppia conforme” e danni collaterali, in www.judicium.it.  
35 L'articolo è stato aggiunto con l. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 (art. 47) e recita «Il ricorso è 

inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla 

giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 

[..]». 
36 L’articolo sostituito dall’art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, stabilisce al comma 3, «Se la sezione 

semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con 

ordinanza motivata, la decisione del ricorso». 
37 Il distinguishing consente al giudice, negli ordinamenti di common law, di non applicare un precedente vincolante al 

caso che deve decidere perché non sussistono i presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’adozione della 

regola che egli sarebbe tenuto ad applicare. Si evidenzia che l’elemento di identità del fatto nei due casi non è in point: il 

precedente sarà così distinguished e da binding declasserà a persuasive. L’opposto (USA) del distinguishing è il 

precedente harmonized: si fanno scomparire le differenze che sarebbe sufficienti per esercitare il distinguishing. Si tende 

a distinguere tra genuine (non restrictive) distinguishing:  (rispetto al precedente da applicare, il caso da decidere 

evidenzia (in point) differenze significative che rendono il precedente stesso non applicabile perché non pertinente, e 

restrictive distinguishing (limited precedent negli USA), quando il precedente autoritativo da applicare esprime una ratio 

decidendi troppo ampia rispetto alla fattispecie che le ha dato origine, e in questo caso il secondo giudice può interpretare 

la ratio in maniera più restrittiva e più aderente alla fattispecie originaria. La ratio già vincolante non comprenderà più 

una situazione esattamente corrispondente a quella originaria, e si aggirerà il precedente. 
38L’overruling consente il definitivo superamento del precedente, in una sorta di abrogazione sostitutiva, con effetti 

retroattivi. Anche in questo caso si distingue tra anticipatory overruling (decisione assunta sulla base non di decisioni 

http://www.judicium.it/
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dal precedente che non intendono seguire. Negli stessi ordinamenti di common law, il rispetto del 

precedente è ancora più stringente se inteso in senso verticale (le pronunce della House of Lords - dal 

2009, la Supreme Court - vincola le corti inferiori: Court of Appeal, Divisional Court of the High 

Court, High Court, Crown Courts, County Courts, Magistrates Courts), mentre risulta più attenuato 

se inteso in senso orizzontale (la Supreme Court, dal 1966, sulla scorta del Practice Statement, non è 

più vincolata a precedenti propri o a precedenti di corti di pari grado)39. E, dunque, se è vero, che 

«l'attenzione nei confronti del precedente è progressivamente aumentata proprio in relazione a tale 

funzione (n.d.r. nomofilattica) ed alla necessità di incrementarne l'esercizio»40, è pur vero che, 

laddove il vincolo esiste ed è rigidamente predeterminato, si tende a sottrarsi alla conformazione pura 

e semplice, sia pure attraverso l’espediente di distinguere tra ratio decidendi e obiter dictum, senza 

poi contare sull’innegabile tendenza a conformarsi al “precedente autorevole”, dove l’autorevolezza 

può derivare da un complesso di elementi, estrinseci (il giudice che lo ha emesso, in quanto tale 

attributo appare direttamente proporzionale alla posizione del giudice nell’ordine giudiziario) e 

intrinseci (in quanto connessi alla qualità della motivazione del provvedimento che forma il 

precedente). 

 

3. La nomofilachia contabile: profili evolutivi. 

 

L’art. 4 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (recante “Approvazione del testo unico delle leggi sulla 

Corte dei conti”) prevedeva che la Corte dei conti deliberasse a Sezioni riunite nei casi determinati 

da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputasse opportuno, e che decidesse in grado di 

appello nei giudizi di cui all'art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte 

stessa. La norma era diretta applicazione dell’art. 7 della legge istitutiva (l. 14 agosto 1862, n. 800), 

che, nel riparto interno, imponeva di deliberare in via ordinaria per sezioni separate, rinviando poi 

alla legge e ai regolamenti oppure a una valutazione di “opportunità” rimessa al presidente, per la 

deliberazione in Sezioni riunite. Il “deliberare” in Sezioni riunite era, in realtà, di pertinenza del 

controllo; lo stesso testo unico ne garantiva l’esercizio in sede di approvazione del rendiconto 

generale dello Stato (art. 40) o di registrazione con riserva dell’atto sottoposto a controllo preventivo 

di legittimità (art. 25). Nelle materie sottoposte alla giurisdizione contabile, alle Sezioni riunite 

spettava esclusivamente il ruolo di giudice d’appello (r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, art. 98). 

Si è dovuta attendere l’approvazione del r.d.l. 28 giugno 1941 n. 856, per l’avvio di un cammino 

di riforme di stampo marcatamente nomofilattico, venendo ad attribuire alle sezioni per le pensioni 

di guerra e a quelle per le pensioni ordinarie, il potere di rinviare, con ordinanza, la controversia alla 

adunanza plenaria (con il concorso di sette votanti), qualora il “punto di diritto”, sottoposto al loro 

esame, avesse dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi, d'ufficio o su richiesta delle parti. 

Del collegio erano chiamati a far parte tre consiglieri designati, al principio di ogni anno, con decreto 

reale, per ciascuna delle dette sezioni, insieme col presidente della Corte dei conti o il presidente di 

sezione da lui delegato (art. 3). Soltanto con il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, il potere di rimessione 

 
 

precedenti, ma di probabili decisioni future), che coinvolge lo stare decisis nella portata verticale in quanto una corte 

inferiore può rifiutare di applicare un precedente della Corte suprema se sia ragionevolmente certo che, sulla base delle 

sue pronunce, può dirsi che la Corte suprema stessa non seguirà più quel dato precedente, e prospective overruling, che 

opera a livello di Corte suprema, allorquando, pur modificando il precedente, in quanto non più adeguato a regolare una 

fattispecie, rivede la regola solo per i casi futuri, decidendo quello su cui deve pronunciarsi in base alla regola superata. 

In tale ultimo caso, si tende a bilanciare due interessi: la tutela dell’affidamento e della certezza del diritto (caso da 

decidere) con la necessità di mutare una ratio sbagliata (casi futuri).     
39 Osservazioni fondamentali sono state scritte da TARUFFO, Aspetti del precedente giudiziale, in Criminalia, Pisa, 2014, 

p. 38 ss.; Precedente e giurisprudenza, Napoli, 2017; Note sparse sul precedente giudiziale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 

I, 2018, p. 110 ss.; Il vincolo giudiziale del passato, a cura di Carleo, Bologna, 2018) 
40 PAJNO A., Il precedente nel giudizio amministrativo. nomofilachia e giustizia amministrativa, in Contratto e Impr., 

2021, 1, 1. 
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ha trovato spazio sia nei giudizi in materia di pensioni ordinarie, presso le sezioni centrali e la Sezione 

regionale siciliana, di neo-istituzione, sia per il contenzioso contabile.   

Di vera e propria nomofilachia contabile, sia pure in nuce, può, tuttavia, parlarsi all’indomani 

dell’entrata in vigore dell’art. 4 della legge n. 161/1953 che, da un lato, ha ripreso la ipotesi del 

contrasto giurisprudenziale, su un “punto di diritto”, quale presupposto per l’esercizio del potere di 

rimessione del “giudizio” alle Sezioni riunite; dall’altro, ha introdotto un analogo potere in capo al  

presidente della Corte dei conti, per la “risoluzione di questioni di massima di particolare 

importanza”, su istanza delle parti o di ufficio, subordinandone l’esercizio al  “consenso delle parti” 

per «i giudizi per i quali è ammesso l’appello». Si è giustamente notato41 che la disposizione era 

simile a quella dell’allora vigente art. 45 del r.d. n. 1054/1924, e, come quella, prevedeva due distinte 

legittimazioni alla rimessione del “giudizio”: una della “sezione giurisdizionale” chiamata a decidere 

la controversia, e un’altra, da esercitare «prima della discussione», del “presidente della Corte dei 

conti”. E come nella disposizione sul Consiglio di Stato, i presupposti erano diversi: “contrasti 

giurisprudenziali” per la sezione, una questione “di massima di particolare importanza” per il 

presidente. La previsione del consenso delle parti era limitata alle sole ipotesi in cui era consentito 

l’appello dinanzi alle Sezioni riunite avverso le decisioni delle sezioni centrali (che avevano 

competenza in primo grado nei giudizi di responsabilità e di conto), in quanto la rimessione della 

causa alle stesse avrebbe comportato la perdita di un grado di giudizio. Le Sezioni riunite, infatti, 

erano considerate giudici di merito nei cennati giudizi, ma, stante la più ampia composizione, erano 

deputate a dirimere anche i contrasti giurisprudenziali tra le (due, all’epoca) sezioni centrali, con 

pacifica convivenza della funzione nomofilattica con quella propria dello jus dicere. In via di ulteriore 

self restraint, la rimessione del giudizio da parte della sezione centrale alle sezioni riunite, per 

dirimere l’insorto contrasto di giurisprudenza, operava solo allorquando si fosse verificato un 

differente indirizzo fra le sezioni, non già nell'ipotesi di mutamento di giurisprudenza in seno a una 

medesima sezione, trattandosi, in questo caso, non di contrasto, ma di cambiamento o di evoluzione 

di giurisprudenza42.  Diversamente, in materia di pensioni, la rimessione di giudizi per la decisione 

su punti di diritto controversi non comportava l'attribuzione alle medesime sezioni riunite dell'esame 

e della pronunzia sul merito dei ricorsi, in quanto l’appello era precluso avverso le sentenze 

pensionistiche43.  

Nel sistema emerso all’indomani della “regionalizzazione”44 della giurisdizione contabile, con 

l’istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali, l’appello è stato consentito avverso le sentenze di 

primo grado dinanzi alle sezioni centrali, ed esteso anche alle pronunce in materia pensionistica, dove 

era prima radicalmente escluso dal t.u. Corte dei conti (art. 67 r.d. n. 1214/1934). L’art. 1, comma 7, 

della l. 19/1994 ha devoluto alle Sezioni riunite la cognizione dei “conflitti di competenza” e delle 

“questioni di massima” deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali e regionali, ovvero a richiesta 

del procuratore generale. La norma ha, da subito, posto un problema di compatibilità con l’art. 4 della 

l. n. 161/1953, che non era stato (come non risulta tuttora) abrogato espressamente da nessuna 

 
 

41 IMPERIALI S., Appunti sulla nomofilachia delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in 

www.contabilità-pubblica.it, 2015. 
42 Corte dei conti, 31 gennaio 1970, n. 27337. 
43 Corte dei conti Sez. riunite, 9 aprile 1974, n. 29 
44 Il processo di decentramento della funzione giurisdizionale è avvenuto in maniera graduale, dapprima con l’istituzione 

della Sezione per la Regione Sicilia (d.lgs. 6 marzo 1948 n. 655, cit.), e poi, successivamente, della Sezione per la Regione 

Sardegna (l. 8 ottobre 1984, n. 658), delle Sezioni per le Regioni Campania, Puglia e Calabria (d.l. 13 maggio 1991, n. 

152 conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), queste ultime con competenza esclusivamente nelle materie di contabilità pubblica 

(escluso il contenzioso pensionistico). Soltanto con la legge 14 gennaio 1994 n. 19 (di conversione del d.l. 15 novembre 

1993, n. 453) e con la l. n. 20 in pari data, la funzione giurisdizionale è stata radicata in ogni regione, e devoluta alle 

sezioni centrali la funzione di giudice d’appello. Con il d.l. 23 ottobre 1996 n. 543 conv. in l. 20 dicembre 1996 n. 639 è 

stata istituita la terza sezione centrale d’appello. 
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disposizione. Alle Sezioni riunite è spettato il compito di definire il perimetro della funzione 

“nomofilattica” all’interno del sistema della giustizia contabile.  

Una delle prime tematiche affrontate ha riguardato la necessità del “consenso delle parti”, quale 

condizione dell’esercizio del potere di rimessione. Da subito si è chiarito che, essendo il deferimento 

della questione di massima divenuto uno strumento «preordinato a soddisfare esigenze di uniforme 

interpretazione della legge anche nell’ottica del rispetto dell’art. 3 della Costituzione ed in funzione 

di un interesse superiore a quello insito nel singolo caso - da un lato non dà luogo alla definizione 

totale del giudizio da parte delle Sezioni riunite stesse le quali decidono solo relativamente al punto 

di diritto oggetto della questione di massima (salvi i casi in cui la soluzione del punto di diritto possa 

anche concludere il giudizio senza passare al merito), e, dall’altro, che la sentenza di queste non si 

sostituisce a quella del giudice remittente »45. Il divorzio delle Sezioni riunite dal “merito” della 

controversia è stato considerato, infatti, incompatibile con la sopravvivenza di una norma (quale 

appunto l’art. 4 della legge n. 161/1953, in parte qua) che subordinava la pienezza del potere del 

procuratore generale, di agire per l’affermazione di un principio di diritto, alla volontà o alla 

disponibilità delle parti.  

Più problematica si è presentata la soluzione della questione relativa alle condizioni della 

rimessione. In disparte i conflitti di competenza (che non impattano sullo studio), i primi 

pronunciamenti delle sezioni riunite hanno escluso che le pronunce rese in sede nomofilattica 

potessero avere carattere astratto o di mero indirizzo, in quanto «legate ad un concreto presupposto e 

ad una concreta funzione»: condizionante è stata considerata l’esistenza di un rapporto «di 

pregiudizialità e connessione con l'esercizio della giurisdizione da parte del giudice remittente». 

Affinché una questione di diritto potesse essere deferita, la stessa avrebbe dovuto rivestire, nel 

giudizio in cui si innestava, carattere lato sensu pregiudiziale rispetto alla pronuncia da rendere, nella 

misura in cui avesse dato luogo o potesse dar luogo a incertezze interpretative «eccedenti quelle 

normali difficoltà che si incontrano nell’esercizio del potere-dovere di decisione»46. Il carattere di 

generalità e obiettiva problematicità ha, pertanto, condizionato la natura “incidentale” della fase 

rimessa alla cognizione delle Sezioni riunite, di talché la soluzione non avrebbe potuto che essere 

funzionale alla definizione, in tutto o in parte, del giudizio nel quale fosse stata sollevata. I delineati 

sbocchi ermeneutici hanno rappresentato, in prima battuta, una perfetta fusione tra il dato normativo 

vigente fino al 1994 e quello successivo, continuando a limitare l’accesso alla nomofilachia alla 

pendenza del giudizio e alla sussistenza del requisito della “particolare importanza” della questione 

di massima sollevata, senza tener conto del mutato contesto normativo. L’importanza è stata anzi 

collegata alla oggettiva e particolare difficoltà d’interpretazione, recante in sé «il pericolo di indirizzi 

giurisprudenziali difformi»47, con il risultato di saldare i piani normativi. Tra le “questioni di 

massima” alle quali rinviava l’art. 1, comma 7, l. n. 19/1994, e le “questioni di massima di particolare 

importanza” (intestate al solo Presidente della Corte dei conti ex art. 4, comma 2, l. n. 161/1953) 

 
 

45 In termini, SS.RR. n. 7/QM/1998 che precisano: “«premesso che le nuove norme nulla disciplinano in ordine al 

consenso delle parti - e giustamente si ribadisce, essendo venuta meno la preclusione del doppio grado - non si vede 

come il diritto riconosciuto dalla legge al P.G. di adire le Sezioni riunite in modo incondizionato possa, invece, 

dall’interprete ritenersi subordinato al previo consenso altrui con conseguente vanificazione del diritto stesso». SS.RR. 

n.16/QM/1998 rileva che «il fondamento di tale condizione riposava nell’esigenza di tutela dell’interesse delle parti che 

con il deferimento della questione alle Sezioni riunite avrebbero sostanzialmente perso la praticabilità dell’impugnazione 

essendo allora le Sezioni riunite stesse l’esclusivo giudice d’appello ed appartenendo, quindi, al medesimo organo 

giurisdizionale - cosa che oggi non è più - sia la risoluzione della questione di massima che la decisione sull’appello. È 

logico, quindi, che venisse rimessa alla concorde volontà delle parti la scelta tra le due strade da seguire e che per 

valutare appieno la preferenza da accordare all’una o all’altra, le parti dovessero conoscere, innanzi tutto, natura e 

termini della questione di massima proponibile. Ancorché, dunque, taluno volesse ancora sostenere la permanenza di 

tale condizione - ossia del consenso delle parti - nell’attuale contesto normativo, anche in questo caso la valutazione 

della questione di massima ai fini della sua ammissibilità si presenterebbe con carattere di assoluta priorità». 
46 SS.RR. n. 1/QM/1994; n. 16/QM/1995; n. 32/QM/1996; n. 5/QM/1998; n. 13/QM/1998; n. 8/QM/2004. 
47 SS.RR. n. 16/QM/1998. 
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nonché “il contrasto giurisprudenziale su punti di diritto” (ex art. 4, comma 1, l. n. 161 cit.), la prassi 

giurisprudenziale ha elaborato un percorso circolare, nel quale la verifica in concreto dell’uno o 

dell’altro presupposto è stata considerata quale condizione sufficiente per accedere alla pronuncia 

nomofilattica. Pur mancando, nella norma in commento, ogni riferimento al contrasto tra sezioni 

giurisdizionali nello stesso grado, questa situazione ha legittimato, comunque, il deferimento alle 

sezioni riunite: gli arresti giurisprudenziali hanno militato in tale direzione, attribuendo rilevanza «sia 

alle oscillazioni giurisprudenziali di altri giudici sia alla complessità della normazione in materia».48 

Ad analoghe conclusioni, tuttavia, non si è pervenuti in relazione ai soggetti legittimati al 

deferimento.  In primo luogo, benché la norma del ’94 prevedesse espressamente la facoltà anche in 

capo alle sezioni regionali, ben presto si è fatta strada l’idea che la non uniforme soluzione, data a 

una medesima questione in prime cure rispetto al giudizio di appello, non avrebbe potuto essere 

assunta quale presupposto per il deferimento alle sezioni riunite di una questione di massima per 

contrasto giurisprudenziale, atteso che tali divergenze sarebbero  state proprie della dinamica 

processuale e avrebbero trovato il loro naturale e fisiologico componimento nel grado d'appello49. Il 

“contrasto verticale”, non sarebbe stato idoneo a raggiungere «il grado di diversità ermeneutica 

destinata ad arrecare pregiudizio alle esigenze di uniformità e giustizia legate alla pronuncia delle 

Sezioni riunite chiamate a pronunciarsi sul punto di diritto controverso»50.  

Più acutamente, si è osservato che proprio il decentramento delle funzioni giurisdizionali della 

Corte e l’istituzione di un doppio grado generalizzato di giurisdizione (seppure con limitazioni, per 

motivi di diritto, in materia pensionistica), avevano definitivamente mutato il quadro ordinamentale, 

con riflessi anche in ordine al formarsi di indirizzi giurisprudenziali. La scelta del legislatore di non 

inserire il contrasto giurisprudenziale come ipotesi di deferimento alle sezioni riunite, sarebbe dipesa, 

in definitiva, dalla natura “fisiologica” del conflitto, in concomitanza della diffusione degli organi 

giurisdizionali, soprattutto se confrontato con il sistema previgente, nel quale il contrasto 

giurisprudenziale era per le sezioni semplici l’unico veicolo di accesso alle sezioni riunite.51. Nella 

cornice così ricostruita, il potere di rimessione giammai avrebbe potuto utilizzarsi «per sovvertire i 

livelli di giudizio previsti dall’ordinamento»52, e, dunque, in caso di “contrasto verticale”. Al 

contrario, la questione di massima in ipotesi di difformità giurisprudenziale in primo grado, maturata 

prima di qualsivoglia pronuncia del giudice di appello, ben avrebbe potuto giustificare l’accesso alle 

sezioni riunite anche per il giudice territoriale, al fine di prevenire o dirimere (se già insorti) eventuali 

contrasti giurisprudenziali. I dubbi interpretativi avrebbero, infatti, potuto presentarsi sin dalle prime 

applicazioni, ancor prima del formarsi di un qualsivoglia indirizzo giurisprudenziale, abilitando, per 

ciò solo, il giudice di primo grado al deferimento, prospettando le varie e differenti soluzioni possibili 

secondo i divergenti criteri ermeneutici adottandi, nonché i contrastanti effetti di ricaduta sul caso al 

suo esame53. Qualora, invece, il contrasto giurisprudenziale si fosse consumato in grado d’appello, 

 
 

48 SS.RR. n. 11/Q/1999. SS.RR. n. 22/QM/1999 chiarisce che «ogni questione interpretativa controversa che, pur non 

avendo dato luogo a contrasti giurisprudenziali sia nondimeno suscettibile di applicazione a fattispecie generalizzate ed 

esiga, perciò, una soluzione uniforme». 
49 SS.RR., n. 17/QM/2003, n. 3/QM/2004 e n. 6/QM/2006. 
50 SS.RR. n. 6/QM/2005. 
51 SS.RR. n. 5/QM/2004: «La coincidenza in queste (sezioni riunite, n.d.r.) delle funzioni di giudice delle questioni di 

massima e di giudice di appello in materia di responsabilità rendeva evidente che il contrasto giurisprudenziale doveva 

riguardare decisioni delle sezioni semplici, così come in materia pensionistica il contrasto non poteva che riguardare 

decisioni delle sezioni semplici, giudici di unico grado relativamente alle quali poteva sussistere un contrasto 

giurisprudenziale di ordine orizzontale […] la rimessione alle Sezioni riunite nel nuovo ordinamento della Corte dei 

conti è limitata alla soluzione delle “questioni di massima”. In quest’ottica il deferimento delle questioni di massima 

all’organo giurisdizionale di vertice va vista come bilanciamento tra il principio del libero convincimento del giudice 

anche in ordine alla interpretazione delle norme positive e l’esigenza della uniformità delle soluzioni giurisprudenziali 

in funzione di certezza del diritto. Il limite del deferimento è di conseguenza dato dalla effettiva portata della questione» 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
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stante la definitività della pronuncia in tale grado, il deferimento alle sezioni riunite avrebbe 

rappresentato l’unico strumento idoneo a risolvere la questione di massima, anche se prospettato 

come “potenziale”, cioè derivante dalla decisione del giudice remittente di ripensare la precedente 

giurisprudenza, proponendo soluzioni ermeneutiche nuove e diverse.   

Ancora in punto di legittimazione attiva, il potere di rimessione attribuito al procuratore generale 

ha superato positivamente il vaglio di legittimità costituzionale sulla base della specificità della 

posizione del pubblico ministero che esercita l'azione di responsabilità e agisce sempre nell'interesse 

oggettivo dell'ordinamento, assumendo il ruolo di “organo di giustizia”54. Senonché nei giudizi in 

materia di pensioni civili, militari e di guerra, in capo al procuratore contabile, l’art. 6, comma 6, della 

legge n. 19/1994 ha radicato il potere di ricorrere nell’interesse della legge, nonostante l’abrogazione 

delle disposizioni che prevedevano e disciplinavano l’intervento del procuratore generale. Stando al 

formante giurisprudenziale sviluppatosi sull’argomento, il deferimento alle sezioni riunite delle 

questioni di massima in materia pensionistica avrebbe dovuto prescindere dall’interesse delle parti, e 

perseguire l’interesse oggettivo «alla realizzazione dell’ordinamento giuridico e quindi l’interesse 

alla interpretazione uniforme della legge in una materia nella quale questo bene giuridico appare di 

fondamentale rilevanza per assicurare una risposta giuridica il più omogenea possibile a domande 

che investono l’ambito applicativo della legge e di impedire la violazione della legge 

 
 

54 Corte costituzionale 2 novembre 1996, n. 375 rammenta che l'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n.161, contemplava la 

facoltà per le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di deferire alle sezioni riunite i giudizi per i quali il punto di 

diritto sottoposto al loro esame avesse dato luogo a contrasti giurisprudenziali ed analoga facoltà era prevista per il 

Presidente della Corte dei conti in ordine ai giudizi che rendessero necessaria "la risoluzione di questioni di massima di 

particolare importanza". Su tale disciplina, si è innestata la disposizione sospettata di incostituzionalità, secondo la quale 

«le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle 

sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del Procuratore generale». Secondo i giudici costituzionali, 

la questione è inammissibile per i profili attinenti alla pretesa violazione degli artt.3, 24 e 25, primo comma, della 

Costituzione. in quanto priva del requisito della “rilevanza”: la pretesa di sindacare la conformità a Costituzione del potere 

conferito dall'ordinamento al Procuratore generale di adire le sezioni riunite, si risolve in realtà nel porre in discussione 

la legittima investitura di queste ultime in ordine alle materie previste dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 453 del 

1993. In questi termini, la sede ove una siffatta questione potrebbe eventualmente rilevare è quella del giudizio innanzi 

alle sezioni stesse, al momento della verifica da parte di queste ultime dei presupposti della propria competenza. Come in 

sue precedenti pronunzie, la Consulta ribadisce che, per potersi ravvisare il requisito della rilevanza in concreto della 

questione proposta, è in ogni caso necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e non, invece, 

come nella specie, in una fase processuale anteriore (sentenza n. 247 del 1995). A riprova di ciò sta il fatto che gli atti 

compiuti in quest'ultima non sarebbero certamente resi inefficaci da un'eventuale pronunzia di incostituzionalità nei 

termini sollecitati dal rimettente, non avendo esso alcun potere di far caducare o comunque modificare la pronunzia 

emessa dalle sezioni riunite della Corte dei conti. Quanto, poi, all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, la censura 

presenta due profili, dei quali l'uno, inammissibile, e l'altro ammissibile, ma infondato. Pur a prescindere da ogni questione 

sull'esatta individuazione della disposizione che conferisce carattere vincolante alle sentenze delle sezioni riunite, non è 

stato ritenuto violato l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto la pronunzia del giudice rimane pur sempre 

sotto l'imperio della legge, anche se egli è tenuto a formare il suo convincimento con riguardo a ciò che ha deciso altra 

sentenza emessa nella stessa causa (sentenza n. 234 del 1976), mentre il deferimento alle sezioni riunite di una questione 

di massima -- preordinato ad esigenze di uniforme interpretazione della legge, nell'ottica dell'art. 3 della Costituzione e 

in funzione di un interesse palesemente trascendente quello del singolo caso - non dà luogo alla definizione del giudizio 

da parte delle sezioni stesse, che decidono soltanto in ordine al punto oggetto della questione medesima. Sotto altro 

aspetto, non può negarsi al giudice la facoltà di sollevare questione di legittimità costituzionale di norme di cui egli, a 

seguito di una sentenza emessa in una precedente fase, sia tenuto a fare applicazione (in tal senso v., da ultimo, sentenze 

n. 314 del 1996 e n. 247 del 1995).Tuttavia, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il principio 

del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione della giustizia attiene solo alle leggi che definiscono 

l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, restando, per contro, estraneo 

alla tematica dell'esercizio della funzione giurisdizionale (sentenze n. 313 del 1995; n. 428 del 1993; n. 376 del 1993; n. 

140 del 1992). Di qui l'inidoneità, a prescindere da ogni altra considerazione, dell'invocato parametro a sorreggere la 

prospettata questione. 
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nell’applicazione di principi di diritto» 55. In questo senso, in piena sovrapponibilità con il ricorso del 

procuratore generale presso la Corte di cassazione, come disciplinato dall’art. 363 c.p.c. dopo le 

modifiche di cui al d.lgs. n. 40/2006, il deferimento in esame è nato per perseguire una nomofilachia 

“pura”, protesa alla stabilizzazione degli orientamenti contrastanti, e, come tale, distinto nettamente 

dal ricorso nell’interesse dell’erario, disciplinato dall’art. 76 reg. proc., e rimesso all’iniziativa sia del 

procuratore regionale per i giudizi di pertinenza della sezione territoriale, sia al procuratore generale, 

per quelli di appello.  

Nel nuovo corso, non ha avuto cittadinanza il previgente potere di deferimento attribuito al 

Presidente della Corte, ritenendosi che la nuova norma avesse perimetrato la legittimazione attiva alle 

sezioni giurisdizionali e al Procuratore generale, con implicita l’abrogazione dell’art. 4 cit., in parte 

qua. La natura abrogante della norma sopravvenuta (avallata anche dal Giudice delle leggi) ha trovato 

rimedio soltanto con l’art. 42, comma 2, della l. n. 69/2009 che, con tecnica additiva, ha inserito 

nell’art. 1, comma 7, della l. n.19/1994, i due seguenti periodi: «Il Presidente della Corte può disporre 

che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in 

senso difforme alle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una 

questione di massima di particolare importanza»; «Se la Sezione giurisdizionale, centrale o regionale, 

ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, 

con ordinanza motivata, la decisione del giudizio». Tralasciando per il momento l’analisi di questa 

seconda disposizione – che impatta sugli effetti delle pronunce nomofilattiche, di cui ci si occuperà 

in seguito – il ripristino del potere di deferimento in capo al Presidente della Corte ha suscitato un 

ampio dibattito. All’indomani della sua entrata in vigore, le stesse Sezioni riunite56 hanno sollevato 

dubbi di legittimità costituzionale in ragione del possibile contrasto con il principio del giudice 

naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost. nonché con il principio del giusto processo e di difesa 

di cui agli artt. 24 e 111 Cost. e di terzietà del giudice ex art. 102 Cost. Il Giudice delle leggi ha 

respinto i singoli profili di censura57, evidenziando, anche alla luce dei lavori preparatori, che la 

 
 

55 La rimessione viene interpretata quale espressione della “generale azione nell’interesse della legge”, e, dunque, in 

chiave strettamente “nomofilattica”, allo scopo di “prevenire” possibili futuri contrasti interpretativi, pur in assenza della 

qualità di “parte processuale” (SS.RR. 6/QM/1998; poi anche, con qualche distinguo, SS.RR. 15/QM/2003); sul tema 

LONGAVITA F., op. cit. ricorda che il ricorso del procuratore ex art.  comma 6, della l. n.19/1994 ha funzione nomofilattica 

specifica, ossia vale a perseguire la “esatta” ed “uniforme” interpretazione della “legge” nella pensionistica pubblica. 
56 Ordinanza dell'8 aprile 2010, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2010. 
57 Corte cost. 27 novembre 2011 n. 30, afferma: «Orbene, se queste affermazioni valgono a giustificare lo spostamento 

di competenza da un organo giurisdizionale ad un altro, a maggior ragione consentono di superare il dubbio relativo 

alla violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., avanzato con riferimento alla scelta compiuta dalla norma in esame. 

Tale norma, infatti, si limita a consentire il deferimento di una questione di diritto, avente carattere incidentale, ad 

un'articolazione interna della Corte dei conti, quali sono, in effetti, le Sezioni riunite. Dal momento che, secondo la 

giurisprudenza costituzionale (sent. 419 del 1998), il principio di precostituzione del giudice naturale non può operare 

nella ripartizione, tra sezioni interne, ”dei compiti e delle attribuzioni“ spettanti ad un determinato ordine giurisdizionale 

(ordinanza n. 181 del 2001), è evidente come la norma censurata - stabilendo a priori dei criteri generali di risoluzione 

delle questioni idonei ad individuare il giudice munito della potestà di fissare, in via incidentale, il principio di diritto 

relativo ad una questione di massima di dubbia interpretazione - si sottragga ai vizi di costituzionalità denunciati. In altri 

termini, il legislatore ha ritenuto, nell'esercizio della sua discrezionalità, che, in presenza di determinati presupposti 

puntualmente indicati, il Presidente della Corte possa, al fine di assicurare il fondamentale valore rappresentato dalla 

omogeneità nell'applicazione e nell'interpretazione del diritto, esercitare il potere di deferimento alle Sezioni riunite delle 

questioni di massima. E deve anche rilevarsi come, contrariamente a quanto sembra sostenere il giudice remittente, le 

Sezioni riunite, in sede giurisdizionale, nell'esercizio della loro funzione nomofilattica, si limitino a fissare il principio di 

diritto, demandando la decisione nel merito della controversia alle singole sezioni, salvo il potere di queste di non 

condividere il principio enunciato dalle Sezioni riunite e rimettere ad esse la decisione del giudizio. Non è, pertanto, 

esatto che il Presidente della Corte dei conti possa d'ufficio, e dunque a prescindere da qualsiasi impulso di parte, 

"prelevare" un giudizio pendente presso una sezione giurisdizionale e portarlo, per la decisione, innanzi alle Sezioni 

riunite. Il Presidente della Corte non ha, infatti, il potere di "trasferire" il giudizio da una sezione giurisdizionale alle 

Sezioni riunite; può soltanto deferire a queste ultime l'esame della questione di massima, fermo restando, tuttavia, che il 
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ragione che ha ispirato la scelta legislativa è stata quella di aggiungere, al fine di potenziare il potere 

nomofilattico delle Sezioni riunite, un'ulteriore forma di accesso alle predette sezioni da parte del 

Presidente della Corte, in linea con quanto previsto dall'art. 374 c.p.c.  

In modo del tutto innovativo, il Codice della giustizia contabile riconosce nelle Sezioni riunite in 

sede giurisdizionale della Corte dei conti l'Organo che assicura la «uniforme interpretazione» e la 

«corretta applicazione» delle norme di contabilità pubblica e delle altre sottoposte alla giurisdizione 

contabile. L’articolo 11 segna una chiara evoluzione rispetto al precedente quadro normativo. Pur 

mantenendo il sintagma “uniforme interpretazione” già proprio dell’art. 65 ord. giud.58, alla garanzia 

della “esatta osservanza” si sostituisce quella della “corretta applicazione”. La prima locuzione rinvia, 

come detto, all’idea che ogni concetto definitorio della classe reca in sé un significato intrinseco e 

immutabile che, nel caso del precetto normativo, spetta l giudice “scoprire”; la qualificazione della 

fattispecie concreta e la successiva “sussunzione” nella fattispecie astratta altro non sono se non 

attività di identificazione e sovrapposizione tra il perimetro della norma e il perimetro del fatto: 

compiuta tale operazione, residua una e una sola “qualificazione corretta” e dunque esatta. La seconda 

locuzione parte dal presupposto che, al contrario, il linguaggio sia convenzione e che a ogni parola 

potrebbe essere attribuita una quantità infinità di significati: quando il giudice decodifica la norma 

per rintracciare in essa il fondamento regolatorio del fatto, abbina al fatto e contestualmente alla 

 
 

giudizio resta incardinato nella sezione davanti alla quale pende e alla quale - dopo la pronuncia delle Sezioni riunite - 

gli atti devono ritornare per l'ulteriore seguito, con la specificazione innanzi illustrata. Non possono, quindi, ritenersi 

violati da parte della norma censurata i principi di precostituzione e quello di terzietà del giudice. Né può ritenersi, come 

sostenuto dal remittente, che il potere di deferimento sia esercitato da una parte del processo. Sul punto è agevole rilevare 

come debba escludersi che al Presidente della Corte dei conti, quando esercita tale potere, possa essere attribuita la 

qualità "di parte" del processo. Al Presidente della Corte, anche nell'esercizio di detto peculiare potere di deferimento, 

deve essere riconosciuto senza dubbio la qualità di "giudice terzo e imparziale", la cui attività è esclusivamente diretta 

ad assicurare l'esatta osservanza della legge, nell'interesse, in definitiva, degli utenti del "servizio giustizia". Quanto, 

infine, alla dedotta violazione dei parametri costituzionali in esame, in ragione della asserita "autonomia" delle sezioni 

giurisdizionali della Corte, deve ribadirsi come sia fuori di dubbio che, quanto alle sezioni centrali di appello della Corte, 

che vengono in rilievo nel presente giudizio per le ragioni già dette, le Sezioni riunite non si trovano affatto nella 

situazione di differenziazione ordinamentale richiamata dall'ordinanza di rimessione. Dette sezioni, infatti, come si è già 

precisato, rappresentano una articolazione interna della Corte nella sede giurisdizionale di appello avverso le sentenze 

rese dai primi giudici in sede regionale. Né, agli indicati effetti, assume un particolare rilievo significativo la circostanza 

che la questione di massima sia portata all'esame di «un giudice costituito nominativamente dallo stesso Presidente della 

Corte ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge 4 marzo 2009, n. 15» (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni 

integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti). È sufficiente 

considerare, una volta ammesso che le Sezioni riunite rivestono, come si è sopra chiarito, la natura di articolazione 

interna del plesso giurisdizionale centrale della magistratura contabile, che non sussiste alcuna differenziazione nelle 

modalità di composizione delle Sezioni riunite con specifico riguardo alla ipotesi in cui il deferimento delle questioni di 

massima involga controversie rientranti nella competenza del giudice di appello». Sul tema, si veda CROCI M., La lunga 

marcia” del precedente: la nomofilachia come valore costituzionale? in Contratto e impresa, 4-5/2011. 
58 ROVELLI L., Riflessioni sul tema del pluralismo delle giurisdizioni, in www.questionegiustizia.it, 2021 ricorda che: «È 

stato acutamente individuato da Claudio Consolo nel testo dell’art. 65, n. 1, ”un singolare, non casuale chiasmo“: quello 

di assegnare alla Corte non il compito della custodia ”della esatta interpretazione e della uniforme osservanza“ – 

espressioni compatibili con il consueto compito giurisdizionale della tutela dei diritti applicando la legge –, ma 

”uniforme interpretazione... e quasi militarescamente esatta osservanza”». L’osservazione vale a sottolineare la 

accentuata rilevanza della curvatura del disegno della funzione fondamentale della Corte verso la tutela di ciò che 

chiamiamo lo ius constitutionis. Ma appare possibile invece rilevare con Taruffo che, se l’espressione “esatta osservanza” 

è chiara eco della teoria formalistica del diritto, quasi a indicare il livello di assoluta certezza del risultato interpretativo 

correttamente svolto, perché il concetto di esattezza si lega a quello di calcolo, cioè di un’operazione deduttivistica che 

individua un unico significato esatto ed uno solo, l’altro compito, quello di perseguire “l’uniforme interpretazione”, 

incrina quella premessa e spinge piuttosto verso l’assunzione di scelte ben argomentate e per questo dotate di intrinseca 

capacità precedenziale. Il fatto che l’”uniformità” sia stata aggiuntivamente richiesta rispetto al testo del precedente 

regolamento generale giudiziario ha l’effetto di relativizzare il concetto stesso di esattezza, non potendo ciò che è 

ontologicamente esatto non comprendere in sé l’uniformità, la costanza del proprio predicato”. 
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norma uno dei possibili significati, che a sua volta è corretto o non corretto solo nella misura in cui è 

condiviso o non condiviso da altri giudici. Nella valutazione di correttezza, tuttavia, riportarsi a 

canoni di ragionevolezza esterni ed estranei alla norma da applicare, che possono a loro volta essere 

di ordine “formale” - in quanto il percorso argomentativo (l'internal justification) della decisione deve 

essere immune da vizi logici e da costruzioni astruse o fallaci – e di ordine sostanziale – in quanto il 

ragionamento (l'external justification) deve essere valido alla stregua degli interessi che la norma 

intende tutelare, in relazione anche ai valori espressi nella Carta costituzionale. La correttezza della 

decisione dipende, dunque, dalla sua “ragionevolezza”. Al giudice nomofilattico contabile spetta 

garantire che l’applicazione del sistema delle regole che presiedono alla contabilità pubblica sia 

“corretta”, cioè rispondente a canoni di ragionevolezza, anche sul piano dei beni-interessi di rango 

costituzionale, poiché le norme non sono né vere né false, la relativa verifica non si può basare sulla 

verità, ma sulla correttezza (Richtigkeit). Ogni decisione, tuttavia, se supera indenne il vaglio di 

“correttezza”, si pone come «come modello di decisione per i casi simili»59, assumendo con ciò la 

forza di “precedente”. Il legislatore del 2016 assegna all’organo di vertice della magistratura contabile 

un compito di mero orientamento della produzione giurisprudenziale, ammettendo che la stessa 

vaghezza delle fonti, e l’intrinseca polisemia di espressioni lessicali mutuate dalle relazioni 

commerciali, determinano il rischio di molteplici registri interpretativi, tutti compatibili con la ratio 

legis, dei quali solo uno può essere adatto alle finalità perseguite in quel contesto e in quel momento. 

L’interpretazione delle norme di contabilità pubblica e di quelle che governano tutti gli altri settori 

nei quali è riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti (art. 1 c.g.c.) diventa appannaggio 

esclusivo dell’organo di nomofilachia interna, che, tuttavia, non aspira a conferire “unità” al diritto 

oggettivo, ma a conformare, nel bilanciamento tra esigenze di certezza giuridica e libero 

convincimento del giudice, gli orientamenti giurisprudenziali secondo parametri costituzionali ed 

eurounitari. Al tempo stesso, la locuzione non può esaurire la sua portata nella dimensione interna 

della magistratura contabile, in quanto il suo tenore letterale getta le basi di un dialogo alla pari con 

la giustizia ordinaria e con quella amministrativa, nel convincimento che il policentrismo 

nomofilattico rappresenti un valore aggiunto60, pur nella fluidità della produzione normativa e dei 

diversi livelli di interpretazione. 

 

4. Aspetti processuali 

 

La funzione nomofilattica nell’ambito delle attività giurisdizionali della Corte dei conti trova la 

sua disciplina negli artt. 11 e 114 ss. del codice della giustizia contabile. L’art. 11 devolve alle Sezioni 

riunite in sede giurisdizionale, come si è detto, il compito di garantire «l'uniforme interpretazione e 

la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla 

giurisdizione contabile». Nello stesso contesto, le Sezioni riunite sono definite quale “articolazione” 

delle sezioni d’appello, con la conseguenza che va esclusa, in capo al legislatore delegato del 2016, 

la volontà di creare un nuovo organo all’interno della compagine organizzativa della magistratura 

contabile e soprattutto di sottrarre un ambito di competenza al giudice naturale precostituito per legge.  

In ossequio ai canoni espressi dalla Corte costituzionale, infatti, il principio di certezza del giudice, 

 
 

59 Per FOLLIERI F. Correttezza (richtigkeit) e legittimazione del diritto giurisprudenziale al tempo della vincolatività del 

precedente, Diritto Amministrativo, fasc.01-02, 2014, pag. 265, la reiterazione di un determinato orientamento 

interpretativo e applicativo di una disposizione, tratto dalle rationes decidendi di casi simili, fonda la sua efficacia 

normativa. Ogni singolo atto giuridico della serie non produce la norma, ma propone la propria soluzione come decisione 

corretta (richtig). 
60 VIOLANTE L., Per una concezione “non proprietaria” della giurisdizione, in www.questionegiustizia.it, Vol. 1/2021 

La pluralità delle giurisdizioni in un moderno ordinamento policentrico costituisce una ricchezza che corrisponde al 

pluralismo dei poteri e allo sviluppo dei diritti individuali e collettivi. Sarebbe perciò una dannosa cultura “proprietaria” 

della giurisdizione, quella che rivendicasse spazi di intervento a danno dell’altra e non considerasse che la pluralità delle 

giurisdizioni è un servizio per i cittadini e i poteri pubblici, non campo di rivendicazione per l’una o l’altra magistratura. 
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di cui all'art. 25, primo comma, Cost., è efficacemente espresso nel concetto di precostituzione del 

giudice, «vale a dire nella previa determinazione della competenza, con riferimento a fattispecie 

astratte realizzabili in futuro, non già, a posteriori, in relazione, come si dice, a una regiudicanda già 

insorta»61. La necessità che un giudice preesista, sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri 

generali fissati in anticipo, non in vista di singole controversie, e non a posteriori in relazione a un 

fatto già verificatosi, è ampiamente rispettata nel caso di specie, laddove la norma si limita a stabilire 

a priori i criteri generali di risoluzione delle questioni, individuando il giudice munito della potestà 

di fissare, in via incidentale, il principio di diritto. L’art. 11, comma 1, c.g.c. non altera, dunque, il 

riparto di competenza interno ma si limita a consentire il deferimento di una questione di diritto ad 

un'articolazione interna della Corte dei conti, limitandosi a incidere (peraltro in perfetta continuità 

con il passato) sui «presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice 

competente». 

Le Sezioni riunite sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di 

sezione di coordinamento (art. 11, comma 2, c.g.c.): in realtà, per effetto della delibera n. 79/CP/2021 

del 26 marzo 2021, come aggiornata dalla delibera n. 275 del 15 novembre 2021, la pianta organica 

prevede un posto di funzione per detto organo, con l’effetto che ormai le Sezioni riunite in sede 

giurisdizionale sono, di norma, presiedute dal Presidente di coordinamento, designato su apposito 

interpello. Ad esse è assegnato un numero di magistrati determinato all'inizio di ogni anno dal 

Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza: si tratta, pertanto, di un potere 

dell’organo di vertice della magistratura contabile, da esercitare in via monocratica, previo parere 

(obbligatorio ma non vincolante) del Consiglio di presidenza. La norma primaria si preoccupa anche 

di individuare il numero dei magistrati che vanno a comporre il collegio giudicante (sei magistrati, 

oltre al presidente), «individuati all'inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso 

le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati». L’indicazione di una precisa 

cadenza temporale appare il chiaro sintomo della volontà di stabilire una contestuale rotazione 

annuale, con la conseguenza di porre rimedio alla deprecabile prassi di decreti presidenziali che 

prorogano, di anno in anno, la composizione delle sezioni riunite, con inevitabili riflessi anche sulla 

composizione dei collegi giudicanti. E, tuttavia, è stato rilevato62 che la composizione del contingente 

posto a disposizione dell’organo sia rimasto, sostanzialmente, appannaggio esclusivo del Presidente 

della Corte, al quale compete stabilire, di anno in anno, i “criteri” che egli stesso predetermina, 

essendo in ciò limitato esclusivamente dall’avverbio “preferibilmente” utilizzato per indicare che la 

scelta dei magistrati deve avvenire tra i giudici in servizio presso le sezioni d’appello (restando cioè 

del tutto legittimo l’inserimento di magistrati in servizio presso le sezioni regionali). Alle delineate 

lacune si è posto rimedio con due recenti interventi normativi: uno di fonte primaria; l’altro, di fonte 

interna63. Il primo è rappresentato dalla locuzione “mediante interpello” aggiunta all’art. 11, comma 

 
 

61 Corte costituzionale, sentenza n. 30/2011 cit. che rinvia alla propria sentenza n. 88 del 1962 e n. 452 del 1997, n. 419 

del 1998, n. 237 del 2007. Sulla natura “interna” dell’organo di nomofilachia, EVANGELISTA P., in La nuova Corte dei 

conti: responsabilità, pensioni e controlli, Aa.Vv. a cura di Tenore V., Milano, Giuffrè 2004, pag. 465 e ss.). 
62  Mi sia consentito il rinvio a RAZZANO M. C. in Codice della giustizia contabile, commentato articolo per articolo, 

Maggioli Ed., 2016, sub. art. 11, pag. 70 ss. 
63 Peraltro, all’interno dell’Ufficio, rimane del tutto privo di regolazione l’assegnazione dell’affare. La Corte 

costituzionale, con sentenza n. 257 del 2017, ha notato che, nel respingere la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 33, comma 1, del codice di procedura penale, aveva già precisato che i «criteri di assegnazione degli affari 

nell’ambito di tali organi esulano dalla nozione generale della loro capacità» e che nel «disegno normativo, è dunque 

evidente la differenza tra le condizioni di capacità del giudice ed i criteri di assegnazione degli affari», ha conclusivamente 

affermato che tutto questo però «[…] non significa che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di 

rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi» 

(sentenza n. 419 del 1998). La giurisprudenza di legittimità, sia civile (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, 

25 gennaio 2017, n. 1912; Corte di cassazione, terza sezione, 3 ottobre 2016, n. 19660; Corte di cassazione, sesta sezione, 

14 gennaio 2013, n. 727; Corte di cassazione, seconda sezione, 14 dicembre 2007, n. 26327; Corte di cassazione, terza 

sezione, 18 gennaio 2000, n. 489) che penale (Corte di cassazione, quarta sezione, sentenza 12 maggio 2017, n. 35585; 
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5, per effetto del primo correttivo al codice della giustizia contabile (d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, art. 

5, comma 1, lett. b): è stata, per tale via, introdotta una selezione degli aspiranti mediante una 

procedura aperta e accessibile. Il secondo ha seguito la strada della normazione regolamentare, in 

quanto con delibera 267/CP/2021, del 3 novembre 2021, lo stesso organo di amministrazione della 

giustizia contabile ha precisato che il contingente cui attingere per la formazione dei collegi delle 

Sezioni riunite in sede giurisdizionale è formato da n. 30 Consiglieri e/o Primi referendari, dei quali 

fanno parte: n. 17 Consiglieri in servizio, in assegnazione principale, presso le Sezioni giurisdizionali 

di appello, centrali e siciliana, e n. 13 Consiglieri o Primi referendari in servizio, in assegnazione 

principale, presso le Sezioni giurisdizionali regionali, che abbiano maturato almeno cinque anni di 

anzianità e due anni consecutivi di esperienza nell’area giurisdizionale, giudicante e/o requirente. E 

dunque, l’anzianità di servizio di almeno 5 anni e l’esperienza in area giurisdizionale almeno biennale 

costituiscono esplicite condizioni per l’accesso all’esercizio della funzione nomofilattica. Al fine, poi, 

di rendere quanto più possibile oggettivi i criteri di selezione, è stata prevista la formazione di una 

graduatoria sulla base dei seguenti punteggi: 1 punto per ogni anno di servizio; 0,50 di punto, per 

ciascun componente del Consiglio di presidenza, per l’attribuzione del punteggio discrezionale (per 

 
 

Corte di cassazione, sesta sezione, sentenza 12 marzo 2015, n. 13833; Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 1° 

agosto 2013, n. 35729; Corte di cassazione, sesta sezione, sentenza 15 novembre 2012, n. 46244; Corte di cassazione, 

sesta sezione, sentenza 4 maggio 2006, n. 33519), ha poi ritenuto che le decisioni assunte in contrasto con le disposizioni 

di assegnazione delle cause all’interno dell’ufficio non integrano un vizio di costituzione del giudice, ma comportano una 

violazione di carattere interno che, in difetto di un’espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti né è 

causa di nullità del giudizio o della sentenza. Conforme risulta l’orientamento del giudice contabile (Corte dei conti, 

seconda sezione d’appello, 6 ottobre 2008, n. 315). «4.3.– Quanto alla tematica dei criteri obiettivi e predeterminati da 

parte degli organi di autogoverno per l’assegnazione degli affari e per l’esplicitazione dei poteri organizzativi dei capi 

degli uffici giudiziari (sentenza n. 272 del 1998), si deve rammentare che per la giurisdizione ordinaria la relativa 

disciplina prevede «[…] l’applicazione del c.d. sistema delle tabelle e, più recentemente, a seguito di specifica 

disposizione legislativa, l’indicazione da parte del consiglio superiore della magistratura, in via generale, dei criteri 

obiettivi sia per l’assegnazione degli affari penali (art. 7-ter della legge sull’ordinamento giudiziario aggiunto dall’art. 4 

del d.P.R. n. 449 del 1988), sia per l’applicazione dei magistrati (art. 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 di modifica 

dell’art. 110 della medesima legge sull’ordinamento giudiziario)» (sentenza n. 272 del 1998); parimenti è avvenuto anche 

per la giustizia amministrativa e per la giustizia tributaria, con le disposizioni recate rispettivamente dall’art. 13, comma 

1, numeri 5), 6) e 6-bis), della legge n. 186 del 1982 e dagli artt. 6 e 24, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. n. 545 del 

1992. Con specifico riferimento al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, organo di autogoverno della magistratura 

contabile istituito dall’art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle 

funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), questa Corte, con la sentenza n. 272 del 1998, ha sostenuto che 

il soddisfacimento delle predette esigenze di tutela di indipendenza e imparzialità non comportasse di per sé l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 5, comma 3, lettera a), del d.l. n. 453 del 1993, ma ben potesse avvenire attraverso l’esplicitazione 

dei criteri per l’assegnazione degli affari da parte dell’organo di autogoverno della magistratura contabile, con modalità 

analoghe a quelle della giurisdizione ordinaria, non potendovi essere alcun dubbio «sull’importanza delle garanzie 

dell’indipendenza e terzietà della funzione anche per la magistratura della Corte dei conti, alla stregua della previsione 

dell’art. 108 della Costituzione, tant’è che per essa risulta istituito (art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117) un Consiglio 

di Presidenza al quale sono affidate le deliberazioni sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e 

promozioni e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati» e che tanto potesse «[…] aver 

luogo proprio nell’ambito di detti poteri discrezionali, quale manifestazione ed esercizio dei medesimi, senza necessità 

né di una specifica previsione legislativa né, tantomeno, di un intervento additivo di questa Corte» (sentenza n. 272 del 

1998). Occorre tuttavia evidenziare che la situazione considerata da questa Corte in occasione della predetta decisione è 

significativamente mutata a seguito dell’entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata 

all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei 

conti). Infatti, per effetto dell’art. 11, comma 7, della legge n. 15 del 2009, gran parte delle competenze prima riconosciute 

all’organo di autogoverno della magistratura contabile sono state trasferite a un organo monocratico, il Presidente della 

Corte dei conti, qualificato «organo di governo dell’istituto», e tale disposizione, al successivo comma 8, oltre ad aver 

definito il Consiglio di presidenza della Corte dei conti non più organo di autogoverno bensì «organo di amministrazione 

del personale di magistratura», afferma che lo stesso «esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di 

legge», mentre, parallelamente, il comma 7 del medesimo articolo prevede che il Presidente della Corte dei conti «esercita 

ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte». 
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un totale di 5,5 punti), secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1, lettera c), della delibera n. 

231/CP/2019, del 5 novembre 2019, ss.mm.ii.. 

La disposizione codicistica conferma la legittimazione attiva in capo a tre organi: le sezioni 

giurisdizionali d’appello, il Presidente della Corte e il Procuratore regionale, che la esercitano in 

modo del tutto autonomo e “concorrente”, in quanto l’unico limite può rinvenirsi nel rispetto del 

principio del ne bis in idem, ossia nella impossibilità di provocare una nuova pronuncia sullo stesso 

tema, in assenza di novità normativa o di nuova prospettata interpretazione64. Scompare, di contro, il 

ricorso nell’interesse della legge e la rimessione su iniziativa delle sezioni regionali. Sotto 

quest’ultimo aspetto, nonostante la sopravvivenza formale dell’art. 1, comma 7, della legge 14 

gennaio 1994, n. 19, alle sezioni regionali deve ritenersi precluso il deferimento, risultando tale 

facoltà incompatibile con il nuovo assetto definito nel codice della giustizia contabile65, e con «un 

primo essenziale ruolo nomofilattico di armonizzazione e consolidamento interpretativo del diritto 

vivente»66, assegnato alle sezioni d’appello. Quanto alla possibile permanenza del ricorso 

nell’interesse della legge, da parte (anche) del pubblico ministero nella materia pensionistica, l’art. 

171 c.g.c. ne attesta la sopravvivenza nel nuovo sistema: anzi, proprio la totale estraneità ai giudizi 

pensionistici della parte pubblica, consente di prescindere dall’interesse di parte (e quindi dal suo 

presupposto, ossia dalla soccombenza in giudizio) e sancirne il “fine di tutelare l'interesse oggettivo 

alla realizzazione dell'ordinamento giuridico, impedire la violazione della legge nell'applicazione di 

principi di diritto e ottenerne l'interpretazione uniforme”. E, tuttavia, si tratta di un’ordinaria 

impugnazione che deve riconoscersi in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d'appello, 

con la conseguenza che la decisione rimane circoscritta al singolo giudizio, con i limiti soggettivi e 

oggettivi che esso presenta. 

Tra la rimessione decisa dalle sezioni d’appello e quella su iniziativa del Presidente o del 

Procuratore Generale sussistono, tuttavia, molteplici differenze. 

Alle sezioni d’appello è intestato il deferimento sulle sole “questioni di massima” (art. 114, comma 

1, c.g.c.): come già nelle riforme del 1994-1996, non v’è traccia del “punto di diritto” sottoposto al 

loro esame, che possa aver dato luogo o in futuro dar luogo a decisioni tra loro difformi. Di tale 

locuzione rimane, infatti, traccia nel testo dell’art. 99 c.p.a. sul presupposto che l'adunanza plenaria 

possa ancora decidere l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di 

restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente. Le Sezioni riunite, al contrario, pur essendo 

articolazione delle sezioni d’appello, sono state private di ogni decisione di merito e, a differenza 

anche delle Sezioni unite della Corte di cassazione – alle quali pure è attribuito il potere di enunciare 

il principio di diritto e decidere del merito della controversia, qualora non siano necessari ulteriori 

accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c. – una volta indicato il principio di diritto, devono rimettere la 

decisione di merito alle sezioni d’appello. La decisione sulla rimessione rimane discrezionale, non 

essendo previsto alcun obbligo a carico dei giudici dell’impugnazione ad affidare la decisione della 

questione al consesso allargato, e, tuttavia, tale scelta non può prescindere dalla pendenza di un 

giudizio di impugnazione. Si assiste, pertanto, a un’ibridazione di strutture processuali: diversamente 

 
 

64 In termini già SS.RR. n. 14/QM/1998; di recente SS.RR: n. 2/QM/2018. 
65 SS.RR. 1/QM/2018 che perviene alla conclusione anche in forza della «relazione illustrativa al codice di giustizia 

contabile (paragrafo n. 10.1) che fa espresso riferimento ad una ridefinizione, operata dal Legislatore, della precedente 

disciplina sul deferimento delle questioni di massima e giustifica l’esclusione, da parte delle Sezioni giurisdizionali 

territoriali, della possibilità di deferire questioni di massima alle Sezioni riunite della Corte con la necessità di riportare 

la c.d. “difformità verticale” nell’ambito, più propriamente fisiologico, della divergenza tra orientamenti 

giurisprudenziali e con lo scopo di valorizzare, in ragione del principio di ragionevole durata del processo, il vaglio del 

Giudice di appello». Nella pronuncia, tuttavia, i giudici auspicano un ripensamento da parte del Legislatore considerando 

che al giudice di primo grado non è preclusa la partecipazione ai collegi nomofilattici delle stesse Sezioni riunite, né la 

legittimazione ad adire la Corte europea per l’interpretazione del diritto comunitario, né tanto meno a promuovere 

questioni di legittimità costituzionale. 
66 SS.RR. n. 10/QM/2011; nello stesso senso, n. 1/QM/2010 e n. 8/QM/2010. 
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dal giudizio per cassazione – nel quale l’enunciazione del principio germina nell’ambito del ricorso 

per cassazione, e opera entro i confini del rimedio impugnatorio, con la conseguenza che laddove 

accolgano il ricorso e non facciano uso del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384, comma 

2, cit., le sezioni semplici devono rimettere al giudice di pari grado a quello che ha adottato la sentenza 

cassata – nel processo contabile le Sezioni riunite svolgono ormai una funzione più precipuamente 

“nomofilattica”, in quanto all’indicazione del principio di diritto si perviene per il tramite sì di una 

causa pendente in grado d’appello (e, dunque, di una impugnazione), ma ad esso non si accompagna 

una pronuncia destinata ex se ad incidere sulla sentenza impugnata. Come nell’ipotesi contemplata 

dall’art. 99, comma 4, c.p.a. – allorquando l’adunanza plenaria si limita a enunciare il principio di 

diritto e rimette la causa alla sezione semplice - gli effetti di un giudizio impugnatorio non hanno 

modo di verificarsi: a valle dell’enunciazione del principio di diritto, in relazione al quale soltanto si 

producono gli effetti pro iudicato, il giudice è nuovamente investito in modo pieno della potestas 

decidendi, e il processo può riprendere secondo il corso suo proprio. La disciplina processuale 

conferma tale impostazione. La rimessione può avvenire d'ufficio o anche a seguito di istanza 

formulata da ciascuna delle parti (art. 114, comma 1), presupponendo con ciò la pendenza di un 

processo. Sulla nozione di “questione di massima”, le pronunce nomofilattiche67 successive 

all’entrata in vigore del nuovo codice, si sono innestate sulla scia interpretativa tracciata dalla 

giurisprudenza precedente, riproponendo modelli concettuali già elaborati, sostanzialmente 

riconducibili alle seguenti categorie tipologiche: a) “difficoltà interpretative di particolare rilevanza 

per la necessità di risolvere un punto di diritto specificamente controverso”, anche in assenza di un 

contrasto giurisprudenziale sul punto dedotto; b) “problematiche giuridiche di particolare importanza 

ed obiettiva complessità”, per le quali la difficoltà interpretativa «può presentarsi sin dalle prime 

applicazioni di una norma», e «ancor prima del formarsi di un qualsivoglia indirizzo 

giurisprudenziale», oppure «in ipotesi di difformità giurisprudenziale in primo grado»; c) “questione 

di diritto di non poco momento”68, che può presentare «profili di generalizzata applicazione ad un 

numero potenzialmente indefinito di vertenze», imponendo pertanto una “soluzione uniforme”, al 

fine di evitare inammissibili differenziazioni tra vicende processuali identiche. Il contrasto 

orizzontale tra le sezioni d’appello è stato talora configurato come alternativo alla prospettazione di 

una «questione connotata da oggettiva particolare complessità e da specifica valenza innovativa» o 

di una «questione di per sé idonea ad essere riferita ad una ampia platea di giudizi»69; in altri casi, 

viene in rilievo come sintomatico delle difficoltà interpretative o, addirittura, ad esse coessenziale70, 

tale da giustificare di per sé, pur in assenza di un’espressa previsione normativa, l’ammissibilità del 

deferimento. In realtà, il tenore letterale e la ratio stessa della norma depongono nel senso che non 

occorre affatto un contrasto tra le sezioni d’appello, al fine di rimettere la questione in sede di 

nomofilattica: i giudici del gravame potrebbero, infatti, evitare il deferimento, pur rilevando la 

giustapposizione tra  le diverse sezioni, e decidere la causa alla stregua del proprio convincimento; la 

decisione di segno contrario è dunque indotta dalla volontà di perseguire un superiore interesse alla 

nomofilachia, ossia alla definizione generalizzata e definitiva della questione di diritto che, proprio 

per questa sua attitudine, diventa “di massima” (grande o minima che sia l’importanza dalla stessa 

 
 

67 SS.RR. nn. 19/QM/2016; 22/QM/2016; 2/QM/2017. 
68 SS.RR. n. 8/QM/2015. 
69 SS.RR. n. 2/2018: nel caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni riunite la questione, insorta nell’ambito di un giudizio 

pensionistico, per stessa ammissione della sezione remittente, non aveva dato luogo ad un consolidato contrasto di 

orientamenti giurisprudenziali in appello, bensì esclusivamente nell’ambito della stessa sezione; ciò nonostante, il punto 

controverso si caratterizzava per profili di novità anche rispetto alla giurisprudenza delle sezioni di appello più risalente 

nel tempo e, dunque ammissibile, in quanto: suscettibile di applicazione ad un numero indeterminato di casi e 

intrinsecamente complessa, tenuto conto che sulla materia risultano possibili - o anzi, già elaborate - soluzioni 

ermeneutiche (e conseguenti provvedimenti applicativi), opposte (a vantaggio o a detrimento dei soggetti beneficiari), 

ove si condivida l’uno o l’altro disegno sistematico elaborato dalle parti in controversia. 
70 SS.RR. n. 21/QM/2018. 
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rivestita). In quest’ottica la disposizione tende a collocare l’intervento regolatorio del supremo 

consesso fuori dallo jus litigatoris, nonostante l’incidentalità del giudizio, per avvicinarlo 

massimamente allo jus constitutionis, con l’intento di dare certezza e stabilità al diritto oggettivo. 

Tale obiettivo tendenziale diventa addirittura segno distintivo del diverso potere di deferimento, 

intestato al Presidente della corte e al Procuratore Generale, che ha un ben più vasto campo di 

intervento, abbracciando, oltre alle questioni di massima71, anche le questioni di diritto che abbiano 

dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi (art. 114, comma 3, 

c.g.c.). In entrambi i casi, l’astrazione della funzione nomofilattica dal caso sottostante è ancora più 

accentuata, ma non prescinde del tutto dalla soluzione del caso concreto.  

Quanto alla rimessione disposta dal Presidente della Corte, deve sicuramente escludersi che possa 

essergli attribuita la qualità di “parte” del processo, mentre gli va riconosciuta la qualità di “giudice 

terzo e imparziale”, la cui attività è esclusivamente diretta ad assicurare l'esatta osservanza della 

legge, nell'interesse, in definitiva, degli utenti del “servizio giustizia”72. L’atto di deferimento, 

tuttavia, non prescinde dalla pendenza di un giudizio, come testimoniato dall’art 115 c.g.c. comma 3 

(«L'atto di deferimento del Presidente della Corte dei conti è comunicato, a cura della segreteria delle 

Sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, al Procuratore Generale e agli avvocati 

delle parti costituite»), comma 5 («Il Procuratore generale e le parti hanno facoltà di presentare 

memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza»), e comma 6 («L'atto di deferimento è 

comunicato, altresì, al giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata; il giudice 

sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle Sezioni riunite, il fascicolo 

processuale»)73. La facoltà delle parti di depositare memorie scritte, peraltro, se esclude, da un lato, 

la necessità di un vero e proprio atto di costituzione in quella che abbiamo definito una mera “fase” 

dello stesso giudizio a quo, appare sufficiente a escludere che le parti possano rappresentare le proprie 

deduzioni e conclusioni in via orale, nel corso dell’udienza e per effetto della mera comparizione in 

essa.  

Analogamente, l’iniziativa del Procuratore Generale, sebbene sussumibile sotto la più ampia 

fattispecie dell’iniziativa del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione per l’enunciazione 

di un principio nell’interesse della legge di cui al nuovo art. 363 c.p.c. 74, se ne discosta in 

 
 

71 Tramonta il riferimento alla “questione di massima di particolare importanza”. In realtà, come rilevato da MICCOLIS 

G., Nomofilachia, Sezioni Unite e questione di "particolare importanza", in www.questionegiustizia.it, 2020, «non 

sembra possa avere una qualche rilevanza la differenza tra la “questione” dell’art. 363, comma 2, cpc e la “questione 

di massima” dell’art. 374, comma 2, cpc vuoi perché per entrambe, se di ”particolare importanza“, la decisione è rimessa 

dal Primo Presidente alle sezioni unite, vuoi perché l’individuazione di un criterio distintivo appare impresa davvero 

impossibile. Forse la distinzione riguarda l’angolo visuale del Primo Presidente, il quale nelle decine di migliaia di 

ricorsi proposti dalle parti ogni anno ha necessariamente una percezione della “questione” solo “di massima”, mentre 

nelle pochissime istanze proposte dal Procuratore generale, anche in considerazione della eccezionalità dell’istituto e 

dell’autorevolezza istituzionale dell’istante, la percezione della “questione” che ne ha il Primo Presidente è ben più 

approfondita e non soltanto “di massima”». 
72 Corte costituzionale sentenza n. 30/2011 cit. 
73 SS.RR. n. 10/QM/2019. 
74 SS.RR. n. 27/QM/2021. L’art. 363 c.p.c., dopo la riscrittura per effetto del d.lgs. n. 40/2006, reca la significativa rubrica 

‘Principio di diritto nell'interesse della legge‘, e dispone che «Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di 

legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti 

impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della 

legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi» (comma 1). La disposizione ha sostituito 

quella previgente, che ammetteva la possibilità, per il Procuratore Generale presso la Corte, di proporre ricorso per 

chiedere la cassazione della sentenza nell'interesse della legge, soltanto in caso di mancata impugnativa delle parti o di 

rinuncia alla impugnazione proposta. Prima della riforma, il ricorso del P.G. nell'interesse della legge portava alla 

cassazione della sentenza impugnata; mentre ora la pronuncia della Corte - che tende alla enunciazione del principio di 

diritto - «non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito» (comma 4). La ricerca del principio di diritto è affidata 

dalla medesima norma, oltre che al Procuratore Generale, anche all'iniziativa d'ufficio della stessa Corte, quando sia stata 
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considerazione della natura incidentale che continua a connotarla. L’art. 114, al comma 4, stabilisce, 

infatti, che l'atto di deferimento del Procuratore Generale è notificato a cura di quest'ultimo, 

unitamente al decreto di fissazione d'udienza, agli avvocati delle parti costituite. Si pone, piuttosto, il 

problema della compatibilità di siffatta facoltà con la rimessione disposta dalla sezione d’appello, 

considerato che tale decisione può essere sollecitata da “ciascuna” delle parti del giudizio, e, dunque, 

anche dalla Procura generale costituita nel secondo grado. Il coordinamento delle due disposizioni 

impone una barriera temporale, dovendosi ipotizzare che, in pendenza di gravame, il potere di 

deferimento da parte della Procura generale possa esercitarsi in limine litis, «prima della discussione», 

come recitava l’art. 4 della l. n. 161/1953. Una volta discussa la causa, la decisione sull’istanza 

promossa dalla parte pubblica soggiace alla valutazione e al giudizio della sezione d’appello, con la 

conseguenza che l’ulteriore potere di stimolare l’intervento nomofilattico in via autonoma non può 

tradursi in uno strumento di impugnazione sulla mancata rimessione. 

Sia per il Presidente della Corte sia per il Procuratore generale è ammesso il deferimento anche 

nell’ipotesi in cui si registri un conflitto orizzontale tra le sezioni di primo grado. Il codice ha quindi 

recuperato quel vulnus che poteva attribuirsi alla perdita del potere di rimessione intestato a queste 

ultime. La formulazione testuale della norma sembra scindere nettamente le due ipotesi: a) per le 

questioni di massima, la nozione ricalca quella maturata nel contesto normativo previgente, 

comprensiva del conflitto anche potenziale tra i possibili sbocchi interpretativi di una norma; b) per i 

contrasti si rimanda letteralmente alle questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, 

ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi, con ciò volendo riferirsi a conflitti giurisprudenziali 

già maturati anche in fase applicativa di precedenti orientamenti nomofilattici («applicativi»). 

Il codice, insomma, attribuisce a queste due figure istituzionali, proprio in relazione all’obiettivo 

di promuovere e stimolare la nomofilachia, un potere sostitutivo rispetto alle sezioni centrali 

d’appello, qualora nuove interpretazioni proposte in primo grado possano trovare spazio ed essere 

accolte anche in appello, in un’ottica più propositiva che non conservativa. 

  

5. Effetti del deferimento 

 

Se il deferimento promana dalla sezione d’appello, questa, con l'ordinanza di deferimento, dispone 

anche la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite (art. 114, comma 2). Il 

presidente delle sezioni riunite provvede a fissare l'udienza con decreto da emanarsi entro dieci giorni 

dalla comunicazione dell'ordinanza alla segreteria delle sezioni riunite. Almeno venti giorni prima 

dell'udienza, il decreto è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore 

generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale la questione è sollevata (art. 115, 

commi 1 e 2). Se, invece, il deferimento proviene dal Presidente della Corte deve essere dapprima 

depositato; poi entro il termine di 10 giorni dal deposito deve essere fissata l’udienza di discussione 

con decreto presidenziale che viene, successivamente, comunicato, a cura della segreteria delle 

sezioni riunite, unitamente all’atto di deferimento, al procuratore generale e agli avvocati delle parti 

costituite (art. 11, comma 3). Solo nel caso in cui la rimessione provenga dal Procuratore generale è 

suo onere provvedere alla notifica dello stesso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, agli 

avvocati delle parti costituite nel giudizio a quo (art. 115, comma 4). 

L’atto di deferimento del Presidente e del Procuratore generale è comunicato, altresì, al giudice 

della causa in relazione alla quale la questione è sollevata; il giudice sospende il giudizio e trasmette, 

su richiesta della segreteria delle sezioni riunite, il fascicolo processuale. Analoga ipotesi di 

sospensione non è prevista esplicitamente nel caso in cui il deferimento avvenga su iniziativa della 

sezione d’appello e tuttavia in tal senso si sono attestate le sezioni remittenti (cfr. Sez. Sicilia app. 

ord. n. 9/2020; I Sez. app. ord. n. 31/2021). La pendenza della fase dinanzi alle sezioni riunite e in 

 
 

adita con ricorso dichiarato inammissibile, ed ove ritenga che la questione decisa sia di ”particolare importanza“ (comma 

3). 
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attesa della decisione, tutti gli altri giudici hanno facoltà di disporre un rinvio della discussione della 

causa. La temporanea quiescenza del processo deve qualificarsi come “sospensione impropria” ben 

diversa da quella regolata dall’art. 106 c.g.c.: oggetto del giudizio dinanzi alle Sezioni riunite, infatti, 

è una questione di diritto, vertente sull’interpretazione della norma da applicare al caso concreto, e 

soltanto in questo senso assume carattere “pregiudiziale”, cioè tale da condizionare le sorti del 

processo in corso75. Non sono, pertanto, riscontrabili i presupposti propri della sospensione per 

pregiudizialità tecnica, in quanto al giudice contabile non spetta la verifica sulla pendenza di una 

controversia, dinanzi a sé o altro giudice, avente a oggetto un “rapporto pregiudiziale” tale se 

costituisce il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata e il cui 

accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. 

A riprova della constatazione che le sezioni riunite rappresentano un’articolazione delle sezioni 

d’appello, e che il giudizio volto alla definizione di una questione di massima non rappresenta un 

grado del processo ma una fase di esso, l’art. 116 stabilisce che le modalità di svolgimento 

dell'udienza, della decisione e della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per 

l'appello, in quanto applicabili. La sentenza che risolve la questione deferita è depositata in segreteria 

entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata (non è 

prevista la lettura del dispositivo). La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e agli 

avvocati delle parti costituite, nonché al giudice della causa in relazione alla quale la questione è 

sollevata il quale, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza delle 

sezioni riunite, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine 

non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti. L’aver previsto la possibilità di 

depositare «memorie e documenti» nel termine non inferiore a 20 giorni prima dell’udienza fissata 

per la discussione, successivamente alla prosecuzione del giudizio sospeso, implica che 

esclusivamente con riferimento all’esito del giudizio incidentale, le parti hanno facoltà di 

controdedurre osservazioni. La pronuncia sulla questione di massima o sulla questione di diritto che 

abbia dato luogo contrasti interpretativi o applicativi, infatti, non può rappresentare l’occasione per 

superare il divieto dei nova in appello o per recuperare decadenze ormai maturate a carico delle parti 

in primo grado76. 

 

6. Effetti della pronuncia delle sezioni riunite. 

 

Come già per l’art. 1, comma 7, della l. n. 19/1994, per effetto delle modifiche apportate dal comma 

2 dell'art. 42, l. 18 giugno 2009, n. 69, anche nel codice di giustizia contabile, il legislatore delegato 

opta per l’introduzione di un sistema di vincolo attenuato della pronuncia nomofilattica. Prima del 

2016, la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, che ritenesse di non condividere il principio di 

diritto enunciato dalle Sezioni riunite, era obbligata a rimettere a queste ultime, con ordinanza 

motivata, la decisione del giudizio; dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016, lo stesso vincolo si 

impone alla sezione giurisdizionale di appello dinanzi alla quale il processo sia stato riassunto nei 

 
 

75 La “sospensione impropria” è stato oggetto di analisi in SS.RR. 4/QM/2021, con la quale si è posto in evidenza che, 

pur in assenza di una norma generale di riferimento, l’istituto ha trovato pieno diritto di cittadinanza nelle pronunce dei 

giudici di legittimità, tutte le volte in cui lo stesso processo continua in altra sede per l’accertamento di una “questione” 

avente carattere “pregiudiziale”, e si rende opportuno attendere l’esito di quel giudizio (ex multis, Cass. civ. Sez. VI 26 

febbraio 2015, n. 3915). Cfr. anche RAZZANO M.C., La sospensione del processo contabile, in Trattato sulla nuova 

configurazione della giustizia contabile, E.F. Schlitzer, C. Mirabelli (a cura di), Editoriale Scientifica, 2018.  
76 Così ad es. dopo la sentenza n. 2/QM/2018, alla ripresa del processo, gli appellanti – che nell’atto di gravame avevano 

dedotto un unico motivo di gravame relativamente all’applicabilità al personale transitato negli organismi di sicurezza 

della legge 335/95 con riferimento agli artt. 1-43 DPR 29.12.1973 n.1092 e all’art. 18 DPCM n.8/1980 che escludeva la 

pensionabilità delle indennità di funzione e operativa – con le memorie depositate ai sensi dell’art. 116 avevano ampliato 

il thema decidendum con nuovi e ulteriori profili di doglianza che sono stati dichiarati inammissibili. 
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termini e nei modi prescritti dall’art. 115 c.g.c.77 L’introduzione della regola del precedente 

vincolante è in linea con gli interventi legislativi che, negli ultimi anni, hanno marciato in favore di 

un deciso potenziamento delle funzioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (art. 374, 

comma 3, c.g.c.) e di quello dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (art. 99, comma 3, c.p.c.). 

L’abbandono del “sistema” del precedente persuasivo, un tempo elemento distintivo dei sistemi di 

civil law, ha pervaso anche il sistema processuale penale, con la riforma Orlando (legge n. 103 del 

2017), che ha consentito l’interpolazione di due commi dell’art. 618 c.p.p. In particolare, con il 

comma 1-bis si è previsto che se una sezione della Corte ritiene di non condividere il principio di 

diritto enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza (e quindi con motivazione 

adeguata), la decisione del ricorso. E, dunque, se un contrasto nelle decisioni dei giudici del merito 

può essere superato con le impugnazioni, quello che si consuma in seno agli organi di vertice delle 

singole magistrature non è arginabile e apre il varco alla regola dello stare decisis “attenuato”78. 

Nel processo contabile, già all’indomani delle riforme del 2009, se ne rinnegava la portata 

innovativa, ribadendo che il principio di diritto spiega efficacia esclusivamente nel giudizio a quo.79 

La disposizione del codice ora precisa che è “la sezione d’appello” a dover esprimere, ove lo ritenga, 

il motivato dissenso, con una chiara allusione al giudice dinanzi al quale pende la causa che ha dato 

origine alla “questione di massima”. Rimangono, pertanto, escluse le sezioni territoriali, anche 

qualora, per effetto dell’iniziativa del procuratore generale o del presidente della corte, l’incidente 

volto alla soluzione della questione di massima o del contrasto di giurisprudenza, sia stata oggetto di 

deferimento proprio nell’ambito di un giudizio di primo grado. La possibilità di adire le Sezioni 

riunite dal basso, sia pure con l’intermediazione dei vertici istituzionali, è perfettamente compatibile 

con la prevista rimessione per le questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad 

indirizzi interpretativi o applicativi difformi (art. 114, comma 3, c.g.c.). In tal caso, infatti, la 

decisione difforme dal principio di diritto potrebbe essere oggetto di gravame non certo per lo 

scostamento da esso, quanto piuttosto per la violazione o la falsa applicazione della norma sulla cui 

corretta interpretazione le Sezioni riunite si sono espresse. La stessa sezione d’appello, d’altra parte, 

potrebbe adottare una soluzione ermeneutica difforme, andando di contrario avviso rispetto alle 

Sezioni riunite e disattendendo il precetto di cui all’art. 115 c.g.c. La violazione della norma 

processuale che impone il rispetto del principio di diritto, salva la nuova rimessione motivata, non si 

riverbera sulla sentenza in termini di nullità né è contemplato uno strumento di reazione a siffatta 

illegittimità (si ipotizza nel processo civile una mera sanzione disciplinare a carico del collegio). La 

repressione di tale atto di disobbedienza, infatti, si tradurrebbe in un’inammissibile violazione del 

principio di cui all’art. 101 Cost. 

La regola dello stare decisis perde, infine, ogni efficacia al cospetto di leggi interpretative che 

risolvano il problema in termini opposti a quelli indicati dall’organo nomofilattico, ovvero, negli 

stessi termini, nel caso di intervento della Corte costituzionale che dichiari l'illegittimità di una norma 

quale risultante dalla interpretazione affermata dalle sezioni unite. Il problema ha già trovato risposta 

 
 

77 L’art. 115 c.g.c. prescrive: «1. Le modalità di svolgimento dell'udienza, della decisione e della deliberazione sono 

disciplinate dalle disposizioni previste per l'appello, in quanto applicabili. 2. La sentenza che risolve la questione deferita 

è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata. 

3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite, nonché al giudice 

della causa in relazione alla quale la questione è sollevata il quale, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla 

comunicazione della sentenza delle sezioni riunite, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna 

alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti». 
78 CANZIO G., op. cit., sottolinea che questa concezione “procedurale” si ispira alla teoria discorsiva elaborata da Jürgen 

Habermas. La decisione giudiziale è un “agire comunicativo orientato all’intesa”, retto da una “etica del discorso” basata 

sulla forza degli argomenti e non sugli argomenti della forza. 
79 SS.RR. n. 7/QM/2009: «Le disposizioni aggiunte dall'art. 42 della L. n. 69/2009, in tema di giudizi delle Sezioni riunite 

della Corte dei conti su questioni di massima, nulla hanno innovato sulla natura ed efficacia di tali giudizi allorché il 

deferimento avvenga in base alle norme preesistenti rimaste immutate; pertanto, in tali casi, il giudizio su questione di 

massima conserva il suo carattere incidentale con valenza di giudicato solo interno nel processo a quo». 
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in quell’orientamento giurisprudenziale per il quale il giudice di rinvio non è tenuto a dare 

applicazione alla regola iuris, fissata dalla Corte di cassazione, se il quadro normativo sia mutato per 

effetto dello jus superveniens, per un intervento della Corte costituzionale, per una legge 

interpretativa, o anche di una decisione della Corte di giustizia della Comunità europea. Se il giudice 

di rinvio in situazioni del genere può discostarsi dall'enunciato della sentenza di annullamento, per 

coerenza sistematica deve ritenersi, in linea di principio, che anche la sezione semplice possa 

autonomamente decidere, senza rimettere la questione alle Sezioni unite, essendo la prima 

verosimilmente vincolata - come il giudice di rinvio - dall'interpretazione adeguatrice operata dalla 

Corte costituzionale o dal legislatore80. 

Ulteriore limite proviene dall’adozione del prospective overruling, in quanto i mutamenti di 

giurisprudenza, a fronte del legittimo affidamento, possono valere solo per il futuro. Stando agli 

arresti della Suprema Corte, quando una diversa interpretazione di una norma processuale corregge 

quella precedentemente accolta, la nuova regola si applica solo per il futuro quando implica una 

decadenza, o una preclusione, che erano escluse in base alla precedente interpretazione, e soltanto 

quando l’overruling consista in un «mutamento di giurisprudenza nell’interpretazione di una norma 

giuridica o di un sistema di norme dal carattere, se non proprio repentino, quantomeno inatteso o 

privo, comunque, di preventivi segnali anticipatori sul suo manifestarsi; segnali che possono essere 

quelli di un, pur larvato, dibattito dottrinale o di qualche significativo intervento giurisprudenziale sul 

tema oggetto di indagine»81 . Sebbene la giurisprudenza di legittimità e amministrativa abbia fin qui 

escluso l’applicazione della detta forma di tutela alle norme di diritto sostanziale, una recente sentenza 

dell’adunanza plenaria ha affermato – in generale – il potere del giudice di modulare gli effetti delle 

sentenze interpretative rese (anche) su norme sostanziali, al fine di tutelare beni costituzionalmente 

protetti82.  

 
 

80 In termini, Corte dei conti, Sez. giur. app. Sicilia, 14/01/2002, n. 2/A Le sentenze delle sezioni riunite della Corte dei 

conti fanno stato nel giudizio nel quale è avvenuto il deferimento soltanto quando non siano intervenuti fatti in grado di 

elidere il principio di diritto enunciato, quali, ad esempio, la pubblicazione sulla G.U. di una norma interpretativa, la 

dichiarazione di incostituzionalità della norma ovvero una generale e pacifica interpretazione della norma da parte di tutte 

le sezioni, sicché una diversa interpretazione determinerebbe inammissibili disparità di trattamento nonché un grave 

vulnus ai principi di autonomia e indipendenza del giudice che, per il solo fatto di avere rimesso la questione alle sezioni 

riunite non può - in assenza di una precisa disposizione di legge che in tal senso lo vincoli - ritenersi spogliato della 

pienezza della cognizione sul giudizio pendente. 
81 Così Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17402. Come è stato precisato (CALZOLAIO E., Mutamento giurisprudenziale 

e overruling, in Riv. trim. dir. proc. civ., fasc. 3, 2013, pag. 899), nell’esperienza di common law (fatta eccezione, in parte, 

per il diritto statunitense) la decisione con la quale si modifica un precedente, ha effetto retroattivo in quanto 

essenzialmente legato alle dinamiche di un diritto (di fonte) giurisprudenziale, che è concepito come autonomo rispetto a 

quello di fonte legislativa. Al contrario, la Corte di Cassazione, nel delineare i tratti caratterizzanti dell’overruling 

nostrano (irretroattivo), muove dalla premessa, radicalmente diversa, che il diritto è esclusivamente di fonte legislativa 

(Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144). I giudici sono, infatti, «estranei al circuito di produzione delle norme 

giuridiche», sono soggetti alla legge (art. 101, comma 2, Cost.), ma anche «soltanto» ad essa, sicché «è fatto divieto a 

qualsiasi altro soggetto od autorità di interferire, in alcun modo, nella decisione del caso concreto». Poiché la legge 

continua ad essere (percepita come) fonte formalmente superiore e a costituire il punto di partenza imprescindibile del 

“diritto vivente”, nel sistema delle fonti non è tanto il precedente (inteso come decisione di uno specifico caso) ad 

assumere rilievo, quanto piuttosto un orientamento costante e consolidato circa l’interpretazione di una norma, riferito (e 

come tale applicabile in futuro) ad una pluralità di ipotesi analoghe. Il problema ha investito norme processuali (nel caso 

esaminato dalla S.C. la nuova “interpretazione” dell’art. 645 c.p.c.) e i criteri di riparto della giurisdizione tra giudice 

ordinario e giudice amministrativo. 
82 Cons. Stato, ad. plen., 22 dicembre 2017, n. 13. La decisione è stata oggetto di critiche. CONDORELLI M. e PRESSACCO 

L., Overruling e prevedibilità della decisione, in www.questionegiustizia.it, 2018: contestano gli aa. l’idea che «il giudice 

debba tenere conto dei costi di transazione legati all’imprevedibilità della nuova interpretazione, nel decidere se far 

decorrere gli effetti dell’overruling solo pro-futuro. Un’impostazione siffatta, per quanto seducente, non pare 

condivisibile. Innanzitutto, dal punto di vista pratico, un’indagine sulle conseguenze economiche della sentenza 

imprevedibile sembra porsi al di là dell’ambito delle possibilità del giudice. Per conoscere le effettive conseguenze della 

retroazione del nuovo principio di diritto, il giudice dovrebbe avere contezza di tutte le situazioni potenzialmente 
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La debolezza dello stare decisis degrada la pronuncia nomofilattica a mero “precedente”, con 

l’effetto che il legislatore processuale è stato indotto a ricercare meccanismi idonei a incentivare e 

garantire la coerenza, l’uniformità e la prevedibilità delle risposte alla domanda di giustizia83. Come 

già per il processo civile e per quello amministrativo, anche al giudice contabile viene offerta la 

possibilità di una motivazione mediante rinvio al precedente (art. 17 n.t.a. c.g.c. e art. 167, comma 4, 

c.g.c.)84. Il rinvio al precedente diventa, infatti, strumento di semplificazione, e risponde, senz’altro, 

all’esigenza di contenere i tempi della giustizia, in attuazione del principio di ragionevole durata del 

processo; al tempo stesso, tuttavia, consente al giudicante di standardizzare il costrutto motivazionale, 

conferendo al precedente una forza conformante, soprattutto se “auterovole”85.  

 

7. Le nuove tecnologie e la prospettiva della pronuncia “robotica” 

 

L’entrata in vigore della Carta costituzionale ha già posto le condizioni per la crisi della 

“prevedibilità” delle decisioni, imprimendo nel tessuto costituzionale «una svolta pluralistica che 

mette definitivamente in crisi statalismo e legalismo, baluardi dell’assetto politico borghese», con 

una «coerente traduzione del pluralismo dal piano socio-politico a quello giuridico»86. Il dovere di 

conformarsi a principi, e non più a norme, per di più collocati al vertice della gerarchia delle fonti, 

conferisce al giudice il potere di creare la “norma del caso concreto”87, in un delicato bilanciamento 

 
 

coinvolte: ebbene, tale operazione pare situarsi al di fuori dal campo delle possibilità offerte dall’istruttoria processuale. 

In secondo luogo, in assenza di parametri predeterminati l’adozione del metodo consequenzialista proposto rischia di 

dar luogo a pronunce fondate sulla mera convenienza economica di un’applicazione retroattiva del nuovo principio di 

diritto; nel nostro ordinamento, la valutazione dell’impatto della modifica dell’ordinamento sugli interessi pubblici e 

privati coinvolti pare essere, piuttosto, appannaggio del legislatore o dell’amministrazione. Una chiave per uscire 

dall’impasse potrebbe essere quella di riconoscere, in continuità con quanto già fatto dalla Corte di cassazione, il diritto 

della parte a non vedersi applicato il nuovo principio di diritto imprevedibile ogni qualvolta questa potesse vantare un 

diritto fondamentale alla sicurezza giuridica». 
83 CURZIO P. Il giudice ed il precedente, in www.questionegiustizia.it, 2021  
84 Art. 167, comma 4, c.g.c. «Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, 

inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La 

motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, 

ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio». Art. 17 

n.t.a. - Motivazione della sentenza. 1. «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella 

concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento 

a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa». 
85 «Pur in assenza di un obbligo di conformazione, vi è un’innegabile influenza del precedente “autorevole”: 

l’autorevolezza può derivare da una serie di elementi, estrinseci o intrinseci. Quelli estrinseci concernono il giudice che 

lo ha emesso. A parte le sentenze che possono incidere direttamente sulle previsioni legislative, come quelle della Corte 

costituzionale o della Corte di giustizia dell’Unione europea, è indubbio che, di massima, si attende che l’autorevolezza 

cresca in relazione alla posizione del giudice nell’ordine giudiziario e che le decisioni della Corte di cassazione abbiano 

una particolare valenza come guida nell’interpretazione della legge, siccome rese dall’organo funzionalmente preposto 

alla nomofilachia e collocato al vertice del sistema delle impugnazioni. Quelli intrinseci attengono alla qualità della 

motivazione del provvedimento che forma il precedente: il grado di persuasività degli argomenti, la sua chiarezza e 

linearità; per persuadere occorre essere certamente chiari, ma anche adottare argomenti congruenti e che si facciano 

carico, se possibile, anche delle tesi contrastanti, offrendo una soluzione ragionata e meditata, quand’anche opinabile, 

auspicabilmente finalizzata alla risoluzione del caso concreto, sia pure facendo chiara enunciazione di principi 

generalizzabili». 
86 GROSSI P. Storicità versus prevedibilità: sui caratteri di un diritto post-moderno, in www.questionegiustizia.it, 2018. 
87 SCODITTI E., Giurisdizione per principi e certezza del diritto, in www.questionegiustizia.it, 2018, scrive «Ai fini della 

disciplina del caso, i principi devono, pertanto, essere bilanciati e la regola del caso risulta da questo bilanciamento, il 

quale si traduce nell’applicazione dell’un principio fino alla soglia di ponderazione con l’altro principio, secondo nessi 

di prevalenza e soccombenza. Il principio soccombente recede nei limiti del criterio di proporzionalità. Il bilanciamento 

impedisce che vi sia un sacrificio integrale di un principio a favore dell’altro e risponde a una logica chiaroscurale di 

applicazione fino a un certo limite. La regola è, invece, disciplina esclusiva del caso, per cui l’applicazione dell’una 

regola al caso impedisce l’applicabilità delle altre. A differenza dei principi, le regole hanno la forma del collegamento 
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dei beni-interessi costituzionalmente protetti. L’apertura dei mercati, la costruzione di società fluide, 

l’ingresso di fonti sopranazionali ha accentuato la corsa a una sorta di “soggettivismo” giuridico, che 

rischia di disgregare completamente il valore della certezza. La riscoperta della nomofilachia 

rappresenta la risposta all’esigenza di certezza che nasce dalla paura dall’ignoto: l’uniforme 

interpretazione «siccome diretta a conferire coerenza e prevedibilità nell’esegesi delle norme, 

mediante la creazione di decisioni destinate a costituire “precedenti” per la soluzione di future 

controversie in casi simili o analoghi, costituisce un valore per la collettività88, pur avvertendosi che 

“non è un valore assoluto ma metodologico” e, nell’inarrestabile evoluzione della giurisprudenza, 

confluisce dinamicamente nel dovere funzionale di ragionevole mantenimento della soluzione 

ragionevolmente conseguita» 89. Il nucleo essenziale del dialogo tra le Corti nazionali e transnazionali 

si identifica con il valore della “certezza giuridica”, quale prevedibilità degli esiti del comportamento 

umano, a sua volta fondamento della nozione di “responsabilità”90, ed espressione di libertà e 

uguaglianza. Uno dei punti del Memorandum sottoscritto nel maggio 2017 dai rappresentanti delle 

tre magistrature prevede di esaltare i già presenti “raccordi organizzativi e funzionali”, ed anzi di 

crearne di nuovi, al fine di prevenire il rischio di nomofilachie divergenti o comunque appartate l'una 

dall'altra, che l'art. 111 Cost. con le sue attuali scelte non vale a scongiurare del tutto.  

E, tuttavia, è stato esattamente notato che «... diversamente dagli altri prodotti umani ... la norma 

giuridica (una volta che è presente) non è affatto indipendente dal comportamento degli uomini a cui 

essa si riferisce ... le norme giuridiche non vengono immesse nel flusso della storia come prodotti 

finiti dello spirito umano»91. Questa riflessione spinge a valutare con attenzione i rischi connessi a 

una ricerca spasmodica della “prevedibilità”, nelle forme di una vera e propria “giustizia predittiva” 

(che rappresenta una delle tante applicazioni della cosiddetta “Intelligenza artificiale”). Il mondo del 

diritto non è estraneo all’uso di strumenti che consentono un accesso all’informazione, non solo più 

largo e diversificato, ma anche più interattivo: i giudici, gli avvocati e gli altri professionisti possono 

già “navigare” tra le diverse informazioni e trovare più rapidamente le soluzioni ricercate. Soprattutto, 

l’uso delle tecnologie informatiche è ormai un dato acquisito nelle prassi giudiziarie e favorisce 

l’accelerazione dei processi: si pensi al “processo telematico” o alla “formazione digitale” degli atti 

processuali, con conseguente standardizzazione (dal punto di vista formale) dei provvedimenti del 

giudice e degli atti dell'avvocato. 

L’interrogativo è se l’Intelligenza artificiale possa essere anche usata per proporre modelli o 

estratti di una decisione che siano in correlazione coi risultati della ricerca, rendendo così più rapida 

la redazione da parte del giudice. La “decisione robotica”, proveniente da “robogiudici”, si riferisce 

a «sistemi di intelligenza artificiale che instancabilmente applicano gli stessi elevati standard legali a 

 
 

degli effetti giuridici a determinati presupposti di fatto per cui, in presenza della verificazione di quei presupposti, non 

possono che conseguirne gli effetti previsti da quella regola – e soltanto da quella.». 
88 La nomofilachia diventa uno strumento utile a corrispondere all’esigenza di “calcolabilità del diritto” formale, 

teorizzata da Max Weber, che – offrendo la prevedibilità dell’esito delle controversie - razionalizza e assicura lo sviluppo 

economico: sul punto, SEVERINI G., La sicurezza giuridica e le nuove implicazioni della nomofilachia, cit. che rinvia a 

IRTI N., Un diritto incalcolabile, Torino 2016; e, Calcolabilità giuridica, a cura di A. Carleo, Bologna 2017 
89 BORRÉ G., L’evoluzione della Corte nel diritto commerciale e del lavoro, nel diritto pubblico e processuale civile, in 

La Corte di Cassazione nell’ordinamento democratico, Giuffrè, 1996, 252, richiamato da CANZIO G., Nomofilachia, 

valore del precedente e struttura della motivazione, in Foro it., Vol. 135, n. 10, 2012). 
90 Sul punto, interessanti spunti di riflessione sono derivati dall’intervento del prof. LUCIANI M. Certezza del diritto e 

responsabilità al Convegno organizzato dalla Scuola di Alta formazione presso la Corte dei conti “Studi in onore di 

Angelo Buscema” in data 11 febbraio 2022. 
91 HUSSERL G., Diritto e tempo, Milano 1998, pp.35 ss. «Il complesso sistema di massime di azione, forme di pensiero, 

misure di valutazione, decisioni di volontà, utensili spirituali, routine procedurale, che chiamiamo diritto, non è una 

teoria. È piuttosto una prassi vitale degli uomini ... è sempre ciò che gli uomini, a cui esso si riferisce, fanno di lui». 
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ogni giudizio, senza cadere vittime di errori umani come pregiudizi, stanchezza o carenza di 

conoscenze aggiornate»92.  

Nel sistema penale statunitense, ha fatto molto discutere la sentenza, emessa dalla Corte Suprema 

del Wisconsin il 13 luglio 2016, a seguito dell’appello avanzato dal sig. Eric L. Loomis, contro la 

pena a sei anni di reclusione inflitta dal Tribunale circondariale di La Crosse93. I giudici, pur avendo 

escluso la vincolatività all’esito predittivo, hanno, tuttavia, escluso la lesione del diritto di difesa, 

affermando che Loomis avesse, comunque, la possibilità di contestare i risultati finali di calcolo del 

rischio. L’impossibilità di confutare scientificamente l’uso dei dati processati da COMPAS - in 

quanto la copertura del brevetto e del segreto industriale avrebbe impedito alla difesa di accedere alle 

informazioni ed ai meccanismi di rielaborazione attuati dal software - il manuale spiegava che i 

punteggi erano basati in gran parte su dati statistici (relativi a esempio alla condotta criminale), con 

uso limitato di variabili dinamiche (come a esempio l’uso di stupefacenti).  

In Francia, il sistema Predictice, inventato nel 2016 da un gruppo di imprenditori nel settore 

giuridico e digitale, viene utilizzato dalle magistrature delle Corti d’appello di Rennes e Douai come 

anche il Case Law Analytics, che permette di stimare la cifra dei danni a cui si potrebbe venir 

condannati, nel settore del diritto pubblico, commerciale, finanziario, di famiglia e della proprietà 

intellettuale.  
In Italia, nel maggio 2020, ha preso ufficialmente forma la piattaforma di giustizia predittiva della 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, orientata allo sviluppo di una metodologia di analisi del 

materiale giurisprudenziale, con un mix di tecniche di “machine learning” e analisi dei “big data”94. 

Il 4 dicembre 2018 la Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio 

d’Europa ha emanato la Carta etica europea sull’utilizzo di essa nei sistemi giudiziari e negli ambiti 

connessi. La Carta proviene da un autorevole organismo internazionale ed è rivolto in maniera 

indistinta a soggetti pubblici e privati, ma si rivolge anche «ai legislatori chiamati a stabilire una 

cornice normativa all’interno della quale tali strumenti vanno sviluppati, verificati e utilizzati»: in 

quest’ottica costituisce un esempio di soft law, che induce a riflettere sui limiti e sulle potenzialità di 

tutti i sistemi computazionali che stanno varcando i confini e attirando l’attenzione di studiosi e 

tecnici. È una nuova frontiera nella quale le scienze umanistiche (alle quali appartiene la 

 
 

92 TEGMARK M., Vita 3.0 Essere umani nell'era dell'Intelligenza Artificiale, trad. it. di Life 3.0: Being Human in the Age 

of Artificial Intelligence, New York 2017, a cura di V.B. Sala, Milano, cui si riferisce CARRATTA A. Decisione robotica 

e valori del processo, Riv. Dir. Proc., 2020, 2, 491. 
93 La pena era stata, infatti, inflitta sulla scorta delle valutazioni di elevato rischio di recidiva elaborate dal programma 

“COMPAS” (Correctional offender management profiling for alternative sanctions). L’algoritmo si basa sui dati ottenuti 

dal fascicolo dell’imputato e dalle risposte fornite nel colloquio con lo stesso e formula la predizione comparando le 

informazioni ottenute dal singolo con quelle relative ad un gruppo di individui con caratteristiche assimilabili. La Corte 

Suprema, dopo aver stabilito che l’uso di COMPAS può essere legittimo nell’ambito dei giudizi di determinazione della 

pena, ha indicato i limiti e le cautele che devono accompagnare tale impiego da parte degli organi giudicanti. Si è infatti 

stabilito che tali software possono essere considerati fattori rilevanti in questioni quali 1) la comminazione di misure 

alternative alla detenzione per gli individui a basso rischio di recidiva; 2) la valutazione della possibilità di controllare un 

criminale in modo sicuro all’interno della società, anche con l’affidamento in prova; 3) l’imposizione di termini e 

condizioni per la libertà vigilata, la supervisione e per le eventuali sanzioni alle violazioni delle regole previste dai regimi 

alternativi alla detenzione. Ribadendo la necessità che il giudice applichi i risultati COMPAS facendo esercizio della 

propria discrezionalità sulla base del bilanciamento con altri fattori, la Corte ha confermato che l’uso dello strumento non 

può riguardare il grado di severità della pena sulla base di circostanze attenuanti od aggravanti, né la decisione 

sull’incarcerazione dell’imputato. Ha specificato infatti che lo scopo di COMPAS è quello di individuare le esigenze del 

soggetto che deve scontare la pena e di valutare il rischio di reiterazione del reato. 
94 Sono in atto cinque progetti in via di sperimentazione, presso singoli uffici giudiziari: uno della Corte d’appello di 

Venezia con l’Università Ca’ Foscari e la società Deloitte, uno della Corte di Appello di Bari, uno del Tribunale di Firenze, 

uno dei Tribunali di Genova e Pisa con l’Università S. Anna di Pisa, ed uno di Corte e Tribunale di Brescia con la locale 

Università. Il progetto di Brescia nasce da una convenzione del 6 aprile 2018 sottoscritta da Corte di Appello di Brescia, 

Tribunale di Brescia e Università di Brescia. Sulla stretta interconnessione tra “predittività” e “prevedibilità delle 

decisioni” si veda Castelli C., Giustizia predittiva, in www.questionegiustizia.it 8.02.2002. 

http://www.questionegiustizia.it/


BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO  1 - 2022 
 

62 
 

“giurisprudenza” come studio del diritto) si confrontano, subendone il fascino, con le scienze 

matematiche. «L’algoritmo sembra portare a compimento il desiderio, mai sopito, di dare solidità 

matematica alle decisioni giudiziali» 95, beneficiando degli enormi vantaggi garantiti dal trattamento 

automatizzato di enormi quantità di dati, con tempi e costi ridottissimi. Non ci si riferisce a un mero 

strumento di divulgazione presso il pubblico delle decisioni giudiziarie, o di supporto al decision-

making giurisdizionale, ma addirittura di une vero e proprio sussidio alla risoluzione del 

contenzioso96.   

I cinque principi in essa enunciati sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e 

negli ambiti connessi, ruotano attorno al rispetto dei diritti fondamentali, al principio di non 

discriminazione, di qualità e sicurezza, di trasparenza, imparzialità ed equità, di pieno controllo da 

parte dell’operatore97. Il primo di essi rinvia direttamente a situazioni giuridiche soggettive, 

sostanziali e processuali, consolidate nella Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, e, tra queste, 

quelle che investono la tutela giudiziaria e le guarentigie che presidiano l’esercizio della 

corrispondente funzione. Appare, tuttavia, chiaro che gli attuali assetti ordinamentali europei sono 

già caratterizzati dalla significativa presenza di norme poste a garanzia del giusto processo, 

dell’imparzialità del giudice, del diritto di difesa, con la conseguenza che, da un lato, le 

‘raccomandazioni’ rivolte al legislatore come agli operatori del diritto superano la soglia del mero 

invito, dovendosi tener conto dell’impatto che la cogenza delle disposizioni, anche di rango 

costituzionale, ha sull’effettività della tutela processuale, e che, dall’altro, l’introduzione di banche 

date ‘aperte’, predisposte alla soluzione di singoli casi, anticipa scenari inquietanti. L’impatto sui 

sistemi giuridici di civil law potrebbe segnarne il definitivo sgretolamento, acquistando il ‘precedente’ 

progressivamente sempre più una forza, basata non necessariamente sull’autorevolezza né sul grado 

di persuasività ma esclusivamente sulla ‘ripetitività’98. Ulteriore potenzialità lesiva potrebbe essere 

offerta dall’esternalizzazione del servizio, affidato a soggetti privati in grado di raccogliere, custodire, 

gestire i dati: da tale punto di vista, il primo principio deve trovate necessario completamento negli 

altri, soprattutto nella trasparenza e nella ‘qualità e sicurezza’ del cyber spazio nel quale sono allocati 

i “casi” giudiziari da catalogare, schematizzare e rielaborare. Il legislatore nazionale deve essere 

pronto a recepire e attuare le indicazioni di fairness, imponendo stringenti divieti, obblighi e limiti al 

 
 

95 Parla di “invidia del linguaggio matematico” BARBUJANI E., in La giustizia predittiva e l’incalcolabile, 

www.cassaforenze.it 1/2020.  
96 QUATTROCOLO S. Intelligenza Artificiale e Giustizia: nella cornice della Carta Etica Europea. Gli spunti per 

un’urgente discussione tra scienze penali e informatiche, La legislazione penale 22.03.2018. 
97 1. PRINCIPIO DEL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI: assicurare l’elaborazione e l’attuazione di 

strumenti e servizi di intelligenza artificiale siano compatibili con i diritti fondamentali.  

2. PRINCIPIO DI NON-DISCRIMINAZIONE: prevenire specificamente lo sviluppo o l’intensificazione di 

discriminazioni tra persone o gruppi di persone. 

3. PRINCIPIO DI QUALITÁ E SICUREZZA: in ordine al trattamento di decisioni e dati giudiziari, utilizzare fonti 

certificate e dati intangibili con modelli elaborati multidisciplinarmente, in un ambiente tecnologico sicuro. 

4. PRINCIPIO DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÁ ED EQUITÁ: rendere le metodologie di trattamento dei dati 

accessibili e comprensibili, autorizzare verifiche esterne. 

5. PRINCIPIO “DEL CONTROLLO DA PARTE DELL’UTILIZZATORE”: precludere un approccio prescrittivo e 

assicurare che gli utilizzatori siano attori informati e abbiano il controllo delle loro scelte. 
98 Ci ricorda Barbujani, op. cit. che “L’elemento del controllo è fondamentale in materia di giustizia predittiva. Come 

visto, uno degli aspetti critici più indagati riguarda l’assenza di trasparenza del risultato dell’elaborazione della 

macchina. Il giudice non sa perché la macchina ha ottenuto un certo risultato, ma si fida che la programmazione e gli 

assiomi da cui parte (i dataset oggetto di apprendimento) siano conformi al risultato atteso. In tale senso, si pone il 

problema sotto una logica prettamente analitica, matematica, ad oggi difficilmente risolvibile: come può il giudice o 

l’avvocato, che possono utilizzare il proprio intelletto per effettuare un numero limitato di analisi, di calcoli, competere 

e quindi controllare un elaboratore capace di un numero di analisi considerato infinito? Come è possibile controllare un 

numero talmente ampio di variabili, quando la logica dei Big Data nasce proprio per offrire all’uomo relazioni tra dati 

non attese? Sotto tale prospettiva, il confronto è impari, e c’è chi affretta oracoli sulla futura sostituzione dei giudicanti 

con macchine intelligenti”. 

http://www.cassaforenze.it/
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ricorso all’IA nel settore giudiziario, inventando nuove ipotesi di invalidità di provvedimenti emessi 

in violazione dei nuovi precetti. Soprattutto la progressiva erosione del principio a un ‘processo equo’, 

ossia ritagliato sul caso concreto, sulle sfumature del corredo probatorio, sul margine di valutazione 

nel quale si invera il ‘prudente apprezzamento’ codificato anche nel codice della giustizia contabile 

(art. 95, comma 3), rischia di svuotare completamente la fase dell’istruttoria, con progressivo 

impoverimento della varietà e della vastità proprie della casistica giudiziaria. Occorre, pertanto, 

mettere in conto che, a fronte di un’apparente semplificazione e accelerazione, siano in agguato 

profonde e irreversibili trasformazioni, intrise di un elevato coefficiente di ambiguità e complessità. 

In definitiva, una giustizia immune da errori, nella quale alla prevedibilità o calcolabilità del diritto 

si accompagni la predittività dell’esito decisorio, è un mito. «Un diritto troppo calcolabile è un diritto 

cristallizzato e cementificato. Un diritto assolutamente calcolabile incoraggia il giudice a 

conformarsi, a omologarsi al flusso di decisioni passate, producendo automaticamente risultati 

sempre identici a sé stessi (effetto “performativo”): le performaces diventano misurabili in termini 

meramente quantitativi e sono premiati in ragione dell’efficientamento della “macchina giustizia” che 

ne consegue, soprattutto se diventa costante l’inserimento della motivazione succinta o per relationem 

al precedente. A tale risultato perviene, sicuramente, in tempi molto più rapidi e matematicamente 

ineccepibili rispetto alla mente umane, un algoritmo. Gli effetti del conformismo giudiziale non vanno 

affatto sottovalutati; quest’ultimo - come rileva molto opportunamente e molto criticamente ancora 

Antoine Garapon – «renforce la culture, l’idéologie dans le sens de Ricoeur, au détriment de 

l’utopie». «Portare a compimento totale il miraggio positivista del giudice-robot significa null’altro 

che rinforzare le soluzioni dominanti, lo stato dell’arte, il “come stanno le cose” - l’“ideologia” - a 

scapito del pensiero utopico. Il giudice, storicamente, ha sempre svolto - interstizi interpretativi più o 

meno ampi lasciati dal legislatore, nelle fessure che le parole lasciano aperte e nella misura del 

consentito – una attività interpretativa volta a garantire una decisione giusta, ma giusta nel senso di 

“giusta nel caso concreto”, cioè in questa ipotesi qui, irrepetibile nella sua singolarità, hic et nunc, 

davanti a queste, e non altre, persone. Come già rilevava … Carnelutti, la giustizia – se è veramente 

tale – è sempre giustizia del caso singolo»99. L’umanità della decisione e quindi la sua mutevolezza 

non è solo legata alla improbabile sovrapponibilità del fatto, alla valutazione degli atti del processo e 

delle prove raccolte, ma anche a elementi del tutto estranei al processo, all’intuizione del singolo 

magistrato, alla sua capacità di cogliere la diversità del caso concreto e di modificare la rigida 

meccanica del sillogismo. Senza accedere al teoria del puro soggettivismo, e senza cadere nelle aporie 

delle tesi “oggettivizzanti”, occorre bilanciare il valore della certezza giuridica con l’esigenza di 

progressione delle decisioni giudiziali al pari di qualunque altro prodotto umano: anche perché una 

giustizia “giusta” è quella che aspira all’uguaglianza “formale” tra i cittadini e alla regolazione 

omologa dei loro diritti, ma, al tempo stesso, assicura l’eguaglianza “sostanziale” e contribuisce alla 

rimozione degli ostacoli che «limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese». La mutevolezza della decisione è, dunque, essa stessa fattore 

di progresso sociale e crescita umana. “Sbagliare è l’unico privilegio umano su tutti gli organismi 

viventi. A forza di sbagliare si arriva alla verità. Sbagliare a modo proprio è quasi meglio di una 

verità detta a modo altrui” (F. Dostoevskij).

 
 

99 GIABARDO C.V., Il giudice e l’algoritmo (in difesa dell’umanità del giudicare), in www.giustiziainsieme.it, 2021. 
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ABSTRACT 

Intergenerational equity and the Italian Constitutional case law: the systemic implications of judgments on 

accounting laws. Backward remarks from judgment no. 235 of 2021 

The essay starts by examining the Constitutional Court's judgement no. 235/2021, one of the most recent 

decisions considering intergenerational equity and political responsibility as parameters for 

unconstitutionality. The second part focuses on the Constitutional Court's approach from 2012 to build the 

intergenerational equity principle - even without express mention in the Constitution text until 2022 - and its 

use first in accounting laws and then in retirements laws. In conclusion, the essay analyses some leading 

questions about the intergenerational equity principle applied to the Italian Constitutional framework. 

 

1. Introduzione 

 

Che la giurisprudenza della Corte costituzionale possa avere ricadute anche assai rilevanti a livello 

di sistema è affermazione banale. Sono notoriamente innumerevoli i casi in cui il Giudice delle leggi 

ha contribuito in modo decisivo a plasmare – o ri-plasmare – interi settori dell’ordinamento giuridico 

italiano: basti pensare all’esempio forse più noto, il Codice penale fascista, o al rapporto tra 

l’ordinamento interno e quello europeo. Meno frequenti sono i casi in cui la Corte, cogliendo e 

mettendo a sistema una serie di elementi di diversa natura, ottiene il risultato di anticipare ‒ e in parte 

indirizzare ‒ la produzione normativa non solo settoriale, ma addirittura di revisione costituzionale. 

Quest’ultima ipotesi si è verificata, di recente (limitandosi, cioè, al nuovo millennio), in due 

occasioni, diverse per settore e ampiezza. Il primo caso è stato quello della l. cost. 20 aprile 2012, n. 

1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), rispetto alla quale 

attenta dottrina2 ha sottolineato come le nuove regole sulla finanza pubblica, poi formalizzate nel 

testo revisionato degli artt. 81, 97 e 119 Cost., fossero state sostanzialmente applicate in sentenze di 

poco precedenti. La seconda vicenda è oggetto delle riflessioni che seguiranno, relative alla 

progressiva emersione e affermazione del principio di equità intergenerazionale nella giurisprudenza 

 
 

1 Il contributo è una versione ampliata e aggiornata delle prime riflessioni contenute in C. BERGONZINI, Prime note su un 

percorso giurisprudenziale: dalla sostenibilità del debito pubblico all’equità intergenerazionale, in G. COLOMBINI (a 

cura di), Scritti in onore di Aldo Carosi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, 113-129. L’articolo è stato sottoposto a 

referaggio a doppio cieco in base alla procedura pubblicata sul sito www.dirittoeconti.it. 
2 Cfr. G. RIVOSECCHI, Il c.d. pareggio di bilancio tra Corte e legislatore, anche nei suoi riflessi sulle Regioni: quando la 

paura prevale sulla ragione, in www.rivistaaic.it, 2012, fasc. 3, spec. parr. 2 e 3. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO  1 - 2022 
 

65 

costituzionale successiva alla già citata revisione del 2012, ma precedente all’introduzione di tale 

principio nel nuovo testo dell’art. 9 Cost. 3.  

Casi diversi per settore e ampiezza, si diceva: nel primo, si tratta di poche decisioni coeve 

all’intervento del legislatore costituzionale, inserite in un contesto sovranazionale (quello della 

reazione europea alla “Grande Crisi” economica iniziata nel 2008) le cui linee di sviluppo erano già 

visibili al momento della loro redazione; al punto che le pronunce, rilette a distanza di ormai un 

decennio, risultano armoniche con il quadro normativo consolidatosi in quel periodo. 

Le sentenze che hanno progressivamente portato all’affermazione del principio di equità tra le 

generazioni spiccano invece sia per la distanza temporale dalla relativa modifica costituzionale, sia – 

e forse soprattutto – per l’innovatività dell’impostazione ermeneutica rispetto alle letture 

maggioritarie del periodo in cui hanno iniziato a prendere forma. Perciò pare a chi scrive che, 

prendendo spunto da una delle decisioni più recenti in materia, la n. 235 del 2021, valga la pena 

ripercorrere a ritroso questo cammino giurisprudenziale: non solo per evidenziarne i passaggi 

principali, ma anche per provare a capire ‒ pur senza velleità di trarre conclusioni definitive ‒ se e 

quali dei tanti nodi teorici sottostanti l’affermazione del principio (infra, par. 5) siano stati sciolti nel 

consolidarsi delle argomentazioni della Consulta e quali, invece, rappresentino ancora una sfida per 

la riflessione collettiva. 

 

2. La sentenza n. 235 del 2021 della Corte costituzionale: la quaestio 

 

La sentenza n. 235 della Corte costituzionale aveva ad oggetto diverse questioni, sollevate dalla 

Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, relative a tre disposizioni (commi 

dell’art. 1) della legge di bilancio dello Stato per il 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205) e due articoli 

di leggi di bilancio dell’Abruzzo, rispettivamente del 2018 e del 2019 (art. 8, co. 1, lett. a), l. reg. 

Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, e art. 8, co. 1, lett. a) e c), l. reg. Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2). Le 

questioni possono essere sintetizzate come segue. 

La legge n. 205/2017 prevedeva, all’art. 1, co. 779, la possibilità, per le Regioni che si fossero 

impegnate a «riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti», 

di rideterminare il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 in quote costanti, in «non oltre 

venti esercizi»; tale disposizione era applicabile anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 

2015. Il comma successivo del medesimo articolo 1, il 780, conteneva le percentuali progressive di 

incremento dei pagamenti complessivi per investimenti fino al 2026. Il comma 782, infine, stabiliva 

il decorso dell’adeguamento del piano di rientro dei disavanzi 2014 e 2015, per la quota non ancora 

ripianata, dal 2018. “Agganciandosi” a tali disposizioni statali, le norme regionali del 2018 e del 2019 

prevedevano l’iscrizione nei relativi stati di previsione della spesa di quote di disavanzo di 

amministrazione presunto al 31 dicembre 2014, rispettivamente per i trienni 2018-2020 (l. reg. 

Abruzzo n. 7/2018) e 2019-2021 (l. reg. Abruzzo n. 2/2019, che richiamava espressamente la legge 

statale). La Sezione regionale rimettente individuava tra la normativa regionale e quella statale un 

«rapporto di collegamento-pregiudizialità»4, che avrebbe contribuito a determinare l’illegittimità 

della prima: le norme dell’Abruzzo erano quindi impugnate sia per vizi propri, sia in relazione alla 

pretesa incostituzionalità delle previsioni statali.  

Secondo l’interpretazione del giudice a quo i due commi della legge n. 2015/2017 (legge di 

bilancio 2018) si ponevano infatti in contrasto con gli artt. 81 e 97 Cost. a causa dell’eccessiva 

estensione temporale – vent’anni – del piano di rientro dal deficit, che avrebbe consentito 

 
 

3 Il riferimento è ovviamente alla l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia 

di tutela dell'ambiente, che per quanto qui interessa ha inserito nell’art. 9 della Costituzione un nuovo terzo comma: 

«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato 

disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Sui lavori preparatori (in itinere) v. L. Bartolucci, Il più recente 

cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale, in www.osservatorioaic.it, 2021, fasc. 4. 
4 Corte cost., sent. n. 235/2021, p.to 1 del Considerato in Diritto. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO  1 - 2022 
 

66 

«un’ingiustificata espansione della capacità di spesa corrente coeva a una situazione di squilibrio 

strutturale»5. Veniva inoltre sottolineato come tale ampliamento fosse esteso anche al recupero del 

disavanzo della gestione 2015, al quale era già compiutamente applicata la contabilità armonizzata ai 

sensi del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.  

La violazione degli artt. 81 e 97 Cost. era individuata anche da parte delle disposizioni regionali 

che, sulla base delle già citate previsioni della legge di bilancio statale per il 2018, avrebbero 

consentito la predisposizione di scritture contabili «con modalità meramente convenzionali in ordine 

agli accantonamenti necessari per rientrare dal disavanzo, alterando il calcolo algebrico delle attività 

e delle passività sia degli esercizi pregressi, sia di quello corrente»6; ottenendo in tal modo la modifica 

degli obiettivi previsti dal piano di rientro e soprattutto un aumento della capacità di spesa in assenza 

di copertura.  

Ulteriori motivi di illegittimità argomentati a carico delle disposizioni regionali erano la violazione 

dell’art. 117, comma 2, lett. e), e comma 3, Cost., in entrambi i casi per contrasto con il parametro 

interposto costituito dal d.lgs. n. 118/2011. Da un lato, rispetto all’armonizzazione contabile (art. 117, 

co. 2, lett. e), Cost.), l’antinomia era individuata con l’art. 42, comma 12, ai sensi del quale 

«[l]’eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 a seguito 

dell’approvazione del rendiconto […] è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica 

il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di 

gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel 

bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente 

all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale 

siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio»7. Dall’altro lato, rispetto al 

coordinamento della finanza pubblica (art. 117, co. 3, Cost.) il contrasto era con l’art. 50, «il quale 

prescrive l’obbligo della verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio in quanto 

verrebbero impegnate spese in misura superiore rispetto al complesso delle risorse disponibili»8.  

Da ultimo, la normativa regionale era denunciata anche per «la violazione dei principi generali di 

certezza del diritto, del legittimo affidamento e della giustizia effettiva» con conseguente 

«prevaricazione dei diritti dei debitori»9 ex art. 41 Cost.: ciò a causa della possibilità che l’eccessivo 

protrarsi del ripiano del deficit regionale inneschi ritardi nel pagamento dei debiti delle p.a., con 

conseguente crisi, per le imprese che hanno fornito beni e servizi10. In questo caso i parametri 

costituzionali erano il già citato art. 41, gli artt. 81 e 97 e l’art. 117, co. 1, in relazione all’art. 1 del 

Protocollo addizionale CEDU in riferimento alla tutela dei diritti di credito, compresi nel rispetto 

della proprietà.  

 

2.1. (segue) la decisione della Corte 

 

Passando alla motivazione, merita sottolineare, in via pregiudiziale, la ribadita legittimazione della 

Corte dei conti in sede di controllo di legittimità-regolarità sui conti degli Enti territoriali: un profilo 

che appare ormai consolidato, tanto che da essere argomentato tramite una serie di citazioni testuali 

delle decisioni precedenti11.  

 
 

5 Ivi, p.to 1.1 Cons. in Diritto. 
6 Ivi, p.to 1.2 Cons. in Diritto. 
7 D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 42, comma 12, corsivi aggiunti. 
8 Corte cost., sent. n. 235 del 2021, p.to 1.2 Cons. in Diritto. 
9  Ibidem. 
10 Cfr. ivi, p.to 1.3 Cons. in Diritto. 
11 Ex multis, v. almeno Corte cost. sentt. n. 88 del 2017, e nn. 80 e 215 del 2021. In dottrina, v. M. CECCHETTI, La 

parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali della legalità finanziaria e 

quelle dell’autonomia regionale, in www.federalismi.it, 2020, fasc. 34, e (particolarmente analitico anche sui limiti 
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Per quanto riguarda il thema decidendum, esso viene limitato alle disposizioni regionali, perché le 

questioni relative alla legge n. 205/2017 sono dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza. La 

Corte non accoglie infatti la lettura della rimettente sulla già citata pregiudizialità tra i due livelli di 

normazione, rilevando che il «preteso rapporto genetico tra le disposizioni statali e quelle regionali 

censurate non viene sostenuto da alcuna attendibile argomentazione»12. L’argomento è formalmente 

ineccepibile, dato che ‒ prosegue la sentenza ‒ nell’ordinanza di rimessione «non è citato alcun 

documento normativo o amministrativo dal quale emerga che la Regione Abruzzo si sia impegnata – 

secondo quanto previsto [dal Bilancio 2018] – a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo 

incremento degli investimenti, aumentando i pagamenti complessivi negli anni dal 2018 al 2026». 

Non si può tuttavia tacere che, al di là del caso in esame, resta un problema di fondo, già evidenziato 

in dottrina, riassumibile nella notevole differenza tra il livello di controllo cui sono sottoposti gli Enti 

territoriali rispetto a quello applicato alla normativa statale; per cui, «stando alla prassi, 

l’interpretazione divergente di norme che disciplinano in modo pressoché identico il procedimento di 

parificazione del rendiconto per lo Stato e per le Regioni si traduce in un controllo della Corte dei 

conti meno incisivo sugli organi politici statali di quanto non lo sia quando lo stesso giudizio ha ad 

oggetto i rendiconti regionali»13.  

Particolarmente interessante dal punto di vista del “dialogo tra le Corti” è, infine, un ultimo 

passaggio affrontato sempre in fase di decisione sull’ammissibilità in punto di rilevanza, questa volta 

con riferimento alle questioni sulle disposizioni regionali. Com’è noto, la giurisprudenza 

costituzionale recente ha ampliato la rosa dei parametri cui il Giudice contabile può riferirsi nel 

giudizio incidentale, tanto da indurre la dottrina più attenta a ragionare di un nuovo significato 

dell’espressione “ridondanza”: il riferimento è all’inclusione, oltre ai “tradizionali” precetti 

costituzionali finanziari, della violazione del riparto di competenze ex art. 117 Cost., per cui la Corte 

«ha espressamente ritenuto ammissibile il promovimento di questioni costruite […] anche sulla 

violazione dei parametri posti a presidio delle competenze legislative esclusive dello Stato, sul 

dichiarato presupposto che, nelle ipotesi di “incompetenza assoluta”, alla legislazione regionale 

manca, per definizione, qualunque titolo per allocare risorse e, pertanto, che tale vizio assoluto di 

competenza di traduce immediatamente “nell’alterazione dei criteri dettati dall’ordinamento ai fini 

della sana gestione della finanza pubblica allargata”»14. Il dato interessante sta, in questo caso, nel 

fatto che la decisione in commento non fa leva sul parametro da ultimo citato perché – come si vedrà 

meglio tra un momento – l’accoglimento è ricondotto alla violazione degli artt. 81 e 97 Cost. Ciò 

nonostante, al punto 5 del Considerato in Diritto si legge che «la rimettente argomenta in modo ampio 

la pregiudizialità della questione stessa sulla decisione inerente all’accertamento del risultato di 

amministrazione e alla parificazione del rendiconto regionale sottoposto al suo esame»15. Il che, se 

da un lato conferma uno degli approdi più innovativi sul piano del processo costituzionale, dall’altro 

lato sembra evidenziare la particolare cautela con cui il Giudice delle leggi, evidentemente 

 
 

necessari per l’accesso in via incidentale da parte della Corte dei conti) G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei 

rendiconti e l’accesso alla giustizia costituzionale, in www.federalismi.it, 2021, fasc. 27, 143-175, ove ampie indicazioni 

bibliografiche. 
12 Corte cost., sent. n. 235 del 2021, p.to 4 Cons. in Diritto. 
13 G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti, cit., 159. 
14 M. CECCHETTI, La parificazione dei rendiconti delle Regioni, cit., p. 61, corsivi testuali. 
15 Ivi, p.to 5 Cons. in Diritto (corsivi aggiunti), che prosegue: «Il giudice a quo evidenzia come, in assenza della norma 

censurata, la posta di disavanzo iscritta in parte spesa del bilancio preventivo sarebbe illegittima in quanto gravemente 

sottostimata con la immediata conseguenza della compromissione del principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di 

amministrazione di fine esercizio. La conseguente sottostima della rata annuale di rientro dal deficit travolgerebbe l’intera 

programmazione di entrata e di spesa nella misura in cui comporterebbe di non tener conto degli incrementi di entrata e/o 

delle riduzioni di spesa necessari a garantire la ricerca dell’equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio». 
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consapevole dei rischi teorici dell’operazione interpretativa16, affronta a delimita il campo di azione 

della Corte dei conti come giudice a quo.   

Nel merito, la sentenza n. 235/2021 dichiara l’illegittimità delle disposizioni regionali impugnate 

per violazione degli artt. 81 e 97 Cost., con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalla 

sezione regionale di controllo per l’Abruzzo. Il ragionamento della Corte fa perno sul principio di 

continuità dei bilanci17, a partire dalla condivisione dell’interpretazione del giudice a quo, che ha 

ritenuto «illegittima l’iscrizione, in parte spesa dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2018 e 2019, 

di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati»18. Dalla constatazione che 

le norme regionali non prevedevano stanziamenti per il recupero del deficit risultante dagli esercizi 

2015-2017 – accertati nei relativi rendiconti, già parificati dalla Corte dei conti – non può che derivare 

un pregiudizio del corretto calcolo del risultato di amministrazione «poiché, attraverso tale 

operazione, viene a essere sostituita una mera espressione matematica alla corretta determinazione 

degli effetti delle dinamiche attive e passive di bilancio relative ai suddetti rendiconti e a quelli degli 

esercizi successivi». Lo sfondo dell’argomentazione è il principio di trasparenza dei conti pubblici, 

sintetizzato nell’ormai famosa formula del «bilancio come bene pubblico»19; da esso la Corte ha 

ricavato, passando per il corollario della continuità dei bilanci20, il valore vincolante dei due parametri 

utilizzati nella decisione in esame come basi dell’illegittimità, cioè il principio di responsabilità 

democratica e quello di equità intergenerazionale, su cui ci si soffermerà tra breve. 

Prima, però, merita menzione l’argomento con cui la Corte respinge, con tono a dir poco 

categorico, la tesi della difesa regionale secondo cui il meccanismo normativo in oggetto sarebbe 

stato «una semplice operazione di riallineamento contabile cui concorrerebbero pregressi risultati di 

esercizio diversi – di cui quelli afferenti all’introduzione della contabilità armonizzata assumerebbero 

la consistenza maggiore – nella prospettiva di una sicura data di rientro»21. Una simile lettura 

rappresenta l’ennesimo tentativo di aggirare, per così dire, l’ormai granitica giurisprudenza 

costituzionale sulla natura e la ratio del riaccertamento straordinario, pretendendo di considerarlo un 

mero strumento contabile; al contrario, sin dalla sentenza n. 6 del 201722 è stato chiarito che tale 

istituto è stato introdotto, nella legislazione statale, proprio «per far emergere disavanzi occulti 

provocati dal mancato aggiornamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse». L’obiettivo è 

la trasparenza, cui è servente la possibilità a suo tempo accordata agli enti territoriali di formalizzare 

nelle scritture contabili gli esiti del riaccertamento straordinario, così da garantire per il futuro 

l’effettivo conseguimento dell’equilibrio dei bilanci in senso dinamico.  

Di qui il perentorio accoglimento contenuto nella sentenza n. 235/2021: «[è] evidente che 

predeterminare in questo modo, peraltro palesemente riduttivo, i disavanzi precedentemente emersi, 

 
 

16 Da ultimo, cfr. G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti, cit., 162-166. Sul punto v., tra i primi, R. 

Bin, Zone d’ombra del controllo di legittimità e zone buie del ragionamento giuridico (note brevissime a Corte cost. 

196/2018), in Le Regioni, 2019, fasc. 1, 15 ss. 
17 Il principio che «collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato»: Corte cost., sent. n. 

181/2015, p.to 6.3 Cons. in Diritto. 
18 Corte cost., sent. n. 235 del 2021, p.to 6 Cons. in Diritto, da cui anche la citazione che segue immediatamente nel testo 

(corsivi aggiunti). 
19 V. Corte cost., sent. n. 184 del 2016, su cui G. DELLEDONNE, Le leggi regionali di contabilità, dopo l'entrata in vigore 

della legge costituzionale n. 1/2012. Alcune considerazioni sulla sentenza n. 184/2016 della Corte costituzionale, in 

osservatoriosullefonti.it, 2016, fasc. 3. Sul tema, imprescindibile A. CAROSI, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, 

in www.rivistaaic.it, 2018, fasc. 3. 
20 Cfr. Corte cost., sent. n. 49 del 2018 (spec. p.to 2 Cons. in Diritto), su cui v. G. RIVOSECCHI, La Corte e l'equilibrio di 

bilancio: ancora una pronuncia di annullamento del rendiconto regionale per mancanza di trasparenza e veridicità dei 

conti, in Giur. cost., 2018, fasc. 2, 576 ss.   
21 Corte cost., sent. n. 235 del 2021, p.to 6.2 Cons. in Diritto (corsivo aggiunto), da cui anche la citazione che segue 

immediatamente nel testo. 
22 Cfr. Corte cost., sent. n. 6 del 2017, su cui A. BRANCASI, Bilanci di Regioni ed EE.LL: un’occasione persa per fare 

chiarezza sui vincoli di equilibrio e sul relativo rapporto con l’obbligo della copertura finanziaria, in Giur. cost., 2017, 

fasc. 6, 29 ss. 
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comporta una alterazione degli equilibri, che finiscono per collidere frontalmente con gli obiettivi di 

finanza pubblica»23. 

Riassumendo: il bilancio è un bene pubblico, ex artt. 81 e 97 Cost.; rispetto all’obiettivo 

costituzionale di equilibrio, che deve essere valutato in senso dinamico ‒ avendo perciò riguardo sia 

al passato, sia al futuro ‒ la continuità delle scritture contabili è requisito sostanziale; in un 

ordinamento democratico, elemento fondamentale è la trasparenza, che consente di valutare le 

conseguenze intra ed intergenerazionali delle decisioni sui fondi pubblici. Perciò, la violazione dei 

principi di responsabilità politica e di equità intergenerazionale giustifica di per sé l’accoglimento di 

una questione di legittimità costituzionale. L’innovatività di tale ultima conclusione può apparire 

oggi24 meno dirompente, perché nel frattempo è subentrata la già citata modifica degli artt. 9 e 41 

Cost.; ma il percorso che ad essa ha condotto era, soprattutto alle sue origini, tutt’altro che scontato. 

Alla sua ricostruzione sono dedicate le pagine che seguono. 

 

3.  La sostenibilità finanziaria e l’equità tra generazioni: il contesto e il problema 

 

Fino alla legge costituzionale n. 1/2022, l’espressione “generazioni future” non compariva nel 

testo della Carta fondamentale. La parola “sostenibilità”, del resto, vi era entrata da un decennio, con 

la modifica del primo comma dell’art. 97 e l’inserimento del nuovo comma 6 nell’art. 81 operati dalla 

legge cost. n. 1/2012. Senza ripercorrere una storia ben conosciuta, ci si limita qui a ricordare che la 

revisione costituzionale del 201225 origina dalla Grande Crisi iniziata nel 2008 e scaricatasi, nel giro 

di un triennio, su debiti pubblici degli Stati, in particolare di quelli finanziariamente più esposti, tra 

cui l’Italia. Il tema è stato ed è ampiamente analizzato in dottrina, per cui è possibile richiamarne solo 

uno specifico profilo, che a parere di chi scrive rappresenta l’architrave della revisione del 201226, 

cioè l’inclusione in Costituzione del già menzionato principio della sostenibilità del debito pubblico 

(art. 97, co. 1, Cost.).  

Nella pressoché totale assenza di un adeguato dibattito parlamentare (e quindi pubblico), e in un 

generale contesto di scarsa attenzione anche – almeno inizialmente – da parte della dottrina, la 

revisione costituzionale è stata di fatto scaricata sulla Corte, da subito impegnata nella difficilissima 

integrazione di concetti squisitamente economici ‒ e in tale contesto utilizzati in chiave descrittiva27 

‒ nel tessuto del testo costituzionale. Tale attività ermeneutica si svolgeva, peraltro, in un quadro 

economico-finanziario caratterizzato dalla cd. politica dell’austerity, nell’ambito di un contenzioso 

Stato-Regioni particolarmente turbolento, in piena revisione delle regole contabili volte a garantire il 

rispetto dei parametri europei su deficit e PIL e delle tappe del percorso di diminuzione del debito 

pubblico28. L’urgenza era il recupero di credibilità finanziaria internazionale, che in quel momento 

pareva raggiungibile solo con un rigido controllo della spesa e una solida dimostrazione di “buona 

volontà” nel rientro dal debito. 

 
 

23 Corte cost., sent. n. 235 del 2021, p.to 6 Cons. in Diritto (corsivi aggiunti). 
24 Il lavoro è stato chiuso a metà aprile del 2022. 
25 Intitolata al “pareggio di bilancio”, espressione che tuttavia non compare nel testo della Carta, il quale in realtà parla di 

«equilibrio» tra le entrate e le spese pubbliche (art. 81, co. 1, Cost.) 
26 La definizione del divieto di indebitamento come «architrave» della revisione è di D. CABRAS, Su alcuni rilievi critici 

al pareggio di bilancio, in www.rivistaaic.it, 2012, fasc. 2, 3. 
27 Cfr. C. BERGONZINI, Il nuovo principio dell’equilibrio di bilancio: le prime ricadute sull’ordinamento italiano, in C. 

Bergonzini - S. BORELLI - A. GUAZZAROTTI (a cura di), La legge dei numeri. Governance economica europea e 

marginalizzazione dei diritti, Napoli, Jovene, 2016, 147-166. 
28 Che com’è noto aveva raggiunto dal 2000 al 2010 dimensioni tali da rendere l’Italia, considerata un debitore “poco 

affidabile”, estremamente fragile sui mercati finanziari, esponendo così lo Stato all’aggressione degli speculatori. Seppur 

da altra prospettiva, interessanti in merito le considerazioni di G. COLOMBINI, La giurisdizione contabile in materia di 

debito pubblico: una ipotesi da esplorare, in Riv. trim. dir. Pubbl., 2020, fasc. 1, 113 ss. 
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Bastano questi accenni per evidenziare il problema intergenerazionale29, riassumibile nel fatto che 

le diverse decine di migliaia di euro pro capite di debito pubblico30 sono state accumulate nei 

quarant’anni precedenti31. Sulle generazioni nate a partire dalla fine degli anni 70 del 900 gravano 

pertanto i debiti accesi da chi le ha precedute, di cui però non hanno goduto i vantaggi, dato che gran 

parte del ricorso ai mercati è stato utilizzato per coprire non spese di investimento, ma spesa 

corrente32. Come è successo per il sistema sanitario con la pandemia, finché la situazione nazionale 

e internazionale sono rimaste relativamente stabili, il tema è stato oggetto al più di dibattiti tra gli 

specialisti, senza tuttavia essere realmente percepito, soprattutto dall’opinione pubblica, con 

preoccupazione. Quando però è arrivato (nel caso dei conti pubblici) l’urto della crisi economico-

finanziaria, il gigante con i piedi di argilla è crollato e il problema, latente da decenni, è esploso. Va 

inoltre sottolineato che la questione del debito si lega ad un un’altra deprecabile tendenza ormai 

endemica nell’ordinamento italiano, cioè la pressoché totale incapacità dei decisori politici di adottare 

politiche proiettate almeno sul medio periodo (5 anni)33. Al contrario, almeno dalla metà degli anni 

Duemila, i decisori pubblici italiani governano tramite decretazione d’urgenza, cioè con una 

prospettiva di 60 giorni34. 

Sono questi due fattori – il debito accumulato e la cronica incapacità dei policy makers di adottare 

politiche lungimiranti – a creare il problema generazionale: seppur con un inevitabile grado di 

approssimazione, se si guarda la vicenda in chiave diacronica emerge in modo piuttosto chiaro che 

una parte dell’Italia ha goduto, fino a un certo momento storico, dell’approccio decisorio appena 

descritto, la cui insostenibilità è divenuta drammaticamente evidente sotto i colpi delle crisi prima 

economica e poi sanitaria; e le cui conseguenze ricadono – e in prospettiva ricadranno sempre più, 

salvo drastici cambi di rotta – sulle generazioni successive. 

Per completare il quadro, a quello della sostenibilità intergenerazionale va infine affiancato l’altro 

profilo, parzialmente già accennato, della sostenibilità intragenerazionale del debito35, consistente 

nell’impressionate ammontare degli interessi da quest’ultimo prodotti. È affermazione ovvia quella 

per cui più aumenta lo stock, più aumentano gli interessi che annualmente l’Italia deve corrispondere 

ai propri creditori; e prima della pandemia gli interessi sul debito pubblico oscillavano tra i 70 e gli 

80 miliardi di euro l’anno, una somma che ogni anno viene sottratta alle politiche pubbliche. In tale 

seconda accezione, a subire le conseguenze delle scelte passate sono anche le generazioni presenti, 

sulle cui spalle grava il pagamento degli interessi e le cui opzioni di policy – anche ammesso che i 

 
 

29 Sul tema v. L. BARTOLUCCI, Costituzione e sostenibilità del debito pubblico. La responsabilità intergenerazionale nelle 

procedure euro-nazionali di bilancio, Padova, Cedam, 2020. 
30 Le stime per il 2021 erano di oltre 43mila euro pro capite, comprensivi dell’aumento dovuto alla pandemia da Covid-

19. I dati sono tratti da uno studio del FMI e sono stati diffusi da tutti i media nazionali. V. ad es. Meno Pil e più debito, 

il Covid presenta un conto da 5.420 euro a ogni italiano, in repubblica.it, 5/02/2021; sull’ammontare del debito pro 

capite, M. ROGARI E G. TROVATI, Il debito al 155,7% “costa” 43mila euro a ogni italiano. Il deficit cancella le clausole 

Iva, in ilsole24ore.it, 24/04/2020. 
31 Cfr. L. TEDOLDI, Il conto degli errori. Stato e debito pubblico in Italia, Roma-Bari, Laterza, 2015. Chi scrive non 

ignora la complessità della ricostruzione storico-economica di una questione come quella menzionata nel testo; va tuttavia 

rilevato che la prospettiva di lungo periodo e, soprattutto, la chiave di lettura dell’equità intergenerazionale contribuiscono 

a semplificare il quadro, fermo restando il dibattito – ancora aperto – sulle origini e le cause dell’implementazione del 

debito.  
32 L’esempio più semplice, perché più noto, sono le cd. baby pensioni, paradigma di una tipologia di politiche che peraltro, 

in Italia, ha avuto nella maggior parte dei casi motivazioni elettorali: v. L. TEDOLDI, cit., spec. 39 ss. 
33 L’osservazione è pacifica in dottrina (non solo giuridica) e vale sicuramente fino alla crisi da Covid-19, in attesa di 

vedere gli esiti della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
34 Sul “presentismo” che domina l’epoca attuale v., con ampie indicazioni bibliografiche, A. MORELLI, Ritorno al futuro. 

La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica, in 

www.costituzionalismo.it, 2021, fasc. 1, 77 ss., 86. 
35 Interessanti, sul tema, le osservazioni di A. PIRNI e F. CORVINO, Lo spazio teorico della giustizia intergenerazionale: 

linee per un percorso di ricerca, in Lessico di etica pubblica, 2019, fasc. 2, 1 ss. 
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decisori fossero in grado di attivarle – sono estremamente più limitate rispetto a quelle di cui 

godevano le generazioni a vantaggio delle quali il debito è stato emesso36. 

 

4. Quando la Corte costituzionale anticipa il Parlamento: il principio di equità 

intergenerazionale nella giurisprudenza 2012-2021 

 

Nel contesto appena sommariamente richiamato (quindi nel periodo 2012-2021) si è sviluppata, 

come si diceva, la giurisprudenza costituzionale che ha portato all’affermazione dell’equità 

intergenerazionale37, lavorando sul sistema formato dai principi della sostenibilità del debito e 

dell’equilibrio di bilancio (artt. 97 e 81 Cost.), e dalle regole contabili che ne derivano 

(principalmente, ma non solo, la l. n. 243/2012 e il d.lgs. n. 118/2011); altro settore in cui, come si 

vedrà (infra, par. 4.1), sembrano già rinvenibili conseguenze di non poco momento è quello delle 

pensioni. Le due decisioni principali sono per il primo profilo la sent. n. 18/2019, e per il secondo la 

sent. n. 234/2020. Nella fase iniziale, peraltro, i due temi sono intrecciati: il punto di partenza è infatti 

la sentenza n. 264/2012, in cui la Corte inizia a gettare le basi dei passaggi logici su cui 

progressivamente si snoderanno entrambi i filoni giurisprudenziali citati. 

La sent. n. 264/2012 (red. Morelli) è nota in dottrina come quella sulle cd. pensioni svizzere, o sui 

lavoratori transfrontalieri. Senza scendere nei dettagli, basti dire che un gruppo di questi ultimi aveva 

chiesto il ricalcolo delle proprie pensioni prendendo come riferimento la retribuzione percepita in 

Svizzera, che avrebbe inevitabilmente fatto lievitare l’importo della pensione a carico del sistema 

previdenziale italiano. Nel merito la Corte ha negato il ricalcolo, ma l’aspetto interessante ai fini di 

queste riflessioni è che in tale decisione emerge il legame tra il principio dell’equilibrio di bilancio 

imposto dall’art. 81 Cost.38 e i due pilastri dell’ordinamento italiano, cioè l’eguaglianza e la 

solidarietà39. Nel caso di specie, va sottolineato, si trattava di contribuenti coevi, quindi non si poneva 

strettamente una questione generazionale40, perché il giudizio di eguaglianza era impostato tra 

contribuenti che avevano lavorato in Italia o in Svizzera. L’elemento utile ai fini della ricostruzione 

 
 

36 Sui profili teorici della responsabilità intergenerazionale riferita al debito pubblico v. infra, par. 5. 
37 Sul piano metodologico, la ricerca è stata condotta nell’archivio online della Corte costituzionale (cortecostituzionale.it 

– ricerca pronunce), selezionando il periodo 2012-2021, e usando come key words le parole “generaz*” e “intergeneraz*”. 

Le pronunce ottenute con questa prima ricerca “a tappeto” sono poi state vagliate in base alla rilevanza (scegliendo solo 

quelle in cui una o entrambe le parole chiave erano presenti sia nel Ritenuto in fatto, sia nel Considerato in diritto) e 

quindi suddivise per aree tematiche (equilibrio di bilancio, ambiente, famiglia). Rispetto ai contenuti, tralasciando lo 

sconfinato tema ambientale, peraltro già approfonditamente scandagliato in dottrina, chi scrive ha scelto di non prendere 

in considerazione nemmeno le decisioni in materia di diritto di famiglia, per il banale motivo che la solidarietà 

intergenerazionale al suo interno è per molti aspetti già positivizzata, e si trattava di sentenze relative all’estensione della 

possibilità di assistere i disabili gravi oppure di chiedere il congedo per l’assistenza ai famigliari; in questi casi la Corte 

ha ampliato le tutele per i soggetti deboli facendo leva letteralmente sulla solidarietà intergenerazionale, elemento 

fondante delle relazioni famigliari e quindi in alcun modo sorprendente, né innovativo. 
38 In questo caso nella declinazione dell’obbligo di copertura delle spese, comma 3 dell’art. 81 Cost. 
39 Corte cost., sent. 264/2012, p.to 5.4 Cons. in Diritto: «Ed infatti, gli effetti di detta disposizione ricadono nell’ambito 

di un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, anche in 

ossequio al vincolo imposto dall’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ed assicura la razionalità complessiva 

del sistema stesso (sentenza n. 172 del 2008), impedendo alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni 

contribuenti ed a vantaggio di altri, e così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il 

loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali. 

È ispirata, invero, ai principi di uguaglianza e di proporzionalità una legge che tenga conto della circostanza che i 

contributi versati in Svizzera siano quattro volte inferiori a quelli versati in Italia e operi, quindi, una riparametrazione 

diretta a rendere i contributi proporzionati alle prestazioni, a livellare i trattamenti, per evitare sperequazioni e a rendere 

sostenibile l’equilibrio del sistema previdenziale a garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni» (corsivi 

aggiunti).  
40 Rileva che «[i]l dibattito sull’equità del sistema pensionistico si è sviluppato inizialmente in un’ottica esclusivamente 

intragenerazionale» G. LUDOVICO, La solidarietà intergenerazionale nel sistema pensionistico: fascino e limiti di un 

principio necessario, in Diritto rel. ind., 2019, fasc. 1, 28, ss, 30. 
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che si propone è proprio il richiamo, per la prima volta così esplicito, tra il vincolo di equilibrio di 

bilancio e i principi di cui agli articoli 2 e 3 Cost., di cui viene sottolineata la «posizione privilegiata» 

nel giudizio di bilanciamento.  

Per vedere comparire le espressioni «generazioni future» ed «equità intergenerazionale» bisogna 

aspettare il 2014. La sentenza è la n. 88 (red. Coraggio) e la questione nasceva dal fatto che la Regione 

Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato la legge di attuazione 

della riforma (l. n. 243/2012) sostenendone l’inapplicabilità agli Enti territoriali con autonomia 

speciale. La Corte ha accolto solo alcuni profili molto tecnici – quindi tutto sommato marginali ai fini 

di questo ragionamento – ma ha deciso per l’applicabilità delle nuove regole contabili, definendole 

una responsabilità non solo delle istituzioni ma «anche di ciascun cittadino, ivi compresi quelli delle 

generazioni future»41. Salvo errori di chi scrive, si tratta del primo caso in cui l’espressione compare 

in una sentenza a fondamento di una decisione (di rigetto), collegata con l’equilibrio di bilancio 

attraverso «quel complesso di princìpi costituzionali già richiamati, ed in particolare in quelli di 

solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i 

cittadini, devono, anche nella ricordata ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei 

sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico»42.  

Merita rilevare che in questa sentenza, di poco successiva all’entrata in vigore della l. cost. n. 

1/2012, ancora si trattava di questioni in un certo senso preliminari, in cui cioè il Giudice delle leggi 

stava sostanzialmente delineando il campo di applicazione della revisione costituzionale. Il dato 

interessante è che la Corte, occupandosi di petita squisitamente contabili, opera un passaggio 

ermeneutico niente affatto scontato, adottando un’interpretazione che si estende fino a coinvolgere i 

principi fondamentali contenuti nei primi articoli della Carta. Tecnicamente, infatti, la questione posta 

dagli Enti a statuto speciale avrebbe potuto essere risolta mantenendosi sul piano della contabilità 

pubblica in senso stretto; la Consulta ha invece imboccato una direzione − sviluppata poi nel corso 

degli anni fino a creare quello che oggi si chiama Diritto del bilancio − che ha portato alla progressiva 

scoloritura della distinzione, fino a quel momento molto netta, tra la Contabilità pubblica, il Diritto 

costituzionale, il Diritto amministrativo e in parte la Scienza delle finanze, sbozzando in definitiva i 

contorni della dimensione intergenerazionale (e perciò per sua natura interdisciplinare) delle questioni 

di legittimità tecnico-contabili. 

Il passo successivo arriva nel 201643, con la sentenza n. 107, uno dei capostipiti del filone della 

“giurisprudenza Carosi” relativo alle decisioni sui rendiconti delle Regioni. Sempre senza entrare nei 

dettagli, la questione nasceva da un’interpretazione regionale (del Molise) della normativa di 

contabilità, che in sostanza consentiva alla Regione stessa di ampliare e non ridurre il disavanzo: 

secondo la ricostruzione della rimettente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la 

normativa statale consentiva infatti agli enti territoriali aggiramenti della normativa, ottenendo così 

 
 

41 Corte cost., sent. n. 88/2014, p.to 7.2 Cons. in Diritto: «La riforma [costituzionale del 2012] poggia dunque anche sugli 

artt. 11 e 117, primo comma, Cost., oltre che – e soprattutto − sui princìpi fondamentali di unitarietà della Repubblica 

(art. 5 Cost.) e di unità economica e giuridica dell’ordinamento (art. 120, secondo comma, Cost.), unità che già nel 

precedente quadro costituzionale era sottesa alla disciplina della finanza pubblica e che nel nuovo ha accentuato la sua 

pregnanza. 

Si deve aggiungere che l’attuazione dei nuovi princìpi, e in particolare di quello della sostenibilità del debito pubblico, 

implica una responsabilità che, in attuazione di quelli «fondanti» (sentenza n. 264 del 2012) di solidarietà e di eguaglianza, 

non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni 

future» (corsivi aggiunti). 
42 Ivi, p.to 10.2 del Cons. in Diritto (corsivi aggiunti). 
43 Il lungo periodo necessario per la costruzione del percorso giurisprudenziale (la cadenza biennale delle prime decisioni 

in esame) sembra restituire da un lato, com’è piuttosto ovvio, la natura prevalentemente incidentale del giudizio di 

legittimità italiano; dall’altro lato, tuttavia, mostra il rispetto adottato dalla Corte sia nei confronti del legislatore – cui 

viene lasciato il tempo di comprendere le opzioni ermeneutiche, ed eventualmente adattare la produzione normativa – sia 

nei confronti del clima culturale dominante in dottrina, che soprattutto nei primi tempi, come già accennato, convergeva 

su un giudizio negativo, per non dire allarmato, sulle novità introdotte nel 2012. 
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il risultato contrario a quello imposto dall’art. 119 Cost., cioè l’equilibrio. Nella sent. n. 107/2016 si 

trova pertanto il primo (di una lunga serie) monito nei confronti del legislatore statale, di cui l’equità 

intergenerazionale diventa argomento: 

 
 «Ferma restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per 

porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quella in esame, non può tuttavia 

disconoscersi la problematicità di soluzioni normative continuamente mutevoli come quelle 

precedentemente evidenziate, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi 

temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative 

anche in termini di equità intergenerazionale»44. 

 

La pur felpata espressione utilizzata dalla Corte è un chiaro riferimento alla deriva causata 

dall’abuso della decretazione d’urgenza, e conferma quanto già sottolineato in merito alla 

degenerazione nella produzione normativa (v. supra, par. 3). È la combinazione tra norme statali mal 

scritte e pregressi squilibri finanziari delle Regioni, infatti, a riverberare sull’ampiezza dei disavanzi, 

con gli stessi risultati in termini di squilibri generazionali del debito pubblico, ma con l’ulteriore 

aggravio della ricaduta concreta sulla tutela dei diritti fondamentali, dato che − com’è noto − le 

Regioni non solo gestiscono una buona parte dei servizi pubblici, a partire dalla sanità, ma 

rappresentano l’ente intermedio tra lo Stato e i Comuni, che a loro volta hanno competenza sui servizi 

essenziali. Anche in questa occasione, a fronte di una fattispecie ad altissimo tasso di tecnicità (e 

incredibilmente complicata già nella ricostruzione della fattispecie normativa), partendo da questioni 

prettamente contabili come la costruzione del rendiconto di un ente pubblico, la Corte ha ampliato il 

ragionamento a livello di sistema, giungendo a chiamare in causa l’equità intergenerazionale: una 

scelta interpretativa di ampio respiro e, come già accennato, feconda su altri versanti (v. infra, par. 

4.1). 

Un ulteriore passo avanti si ha, di nuovo a cadenza biennale, con la sentenza n. 49/2018 (red. 

Carosi), con cui la Corte ha annullato un rendiconto regionale (Abruzzo). Il punto 3 del Considerato 

in Diritto riassume i principi già enunciati in materia, dichiarando esplicitamente che i requisiti 

essenziali dei rendiconti dal punto di vista contabile garantiscono l’equità intergenerazionale, la quale 

viene in tale occasione definita come servente alla determinazione dei costi-benefici: 

 
«In definitiva, la legge di approvazione del rendiconto – indipendentemente dalla 

compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 – 

deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il 

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

della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell’indebitamento e delle eventuali 

passività dell’ente applicate agli esercizi futuri. 

Infatti, il primo risultato chiarisce la situazione economico-finanziaria al termine 

dell’esercizio in modo comparabile a quella dell’anno precedente e a quella che sarà determinata 

per l’esercizio successivo. Il secondo enuclea – dal contesto complessivo di cui al precedente 

punto a) – le risultanze della gestione annuale integralmente imputabile agli amministratori in 

carica. Il terzo fornisce il quadro pluriennale dell’indebitamento, consentendo una prospettiva 

di sindacato sia in relazione ai vincoli europei, sia in relazione all’equità intergenerazionale, 

strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle generazioni future con 

riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate. 

Tali elementi, indipendentemente dalla tecnicità degli allegati al bilancio, costituiscono 

appunto la necessaria attuazione degli evocati precetti costituzionali di natura finanziaria»45. 

 

 
 

44 Corte cost., sent. n. 107/2016 (red. Carosi), p.to 4.1 Diritto (corsivi aggiunti), testualmente richiamata in Corte cost., 

sent. n. 6/2017 (red. Carosi), p.to 5 Cons. in Diritto. 
45 Corte cost., sent. n. 49/2018 (red. Carosi), p.to 3 Cons. in Diritto (corsivi aggiunti). 
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Sono queste le basi su cui poggia la vera e propria svolta, avvenuta con la sentenza n. 18/2019 

(red. Carosi). Molto nota e commentata per i profili processuali, nella prospettiva di queste riflessioni 

la cd. sentenza di San Valentino rileva per tre caratteristiche: la solidarietà intergenerazionale entra 

nel thema decidendum, dato che la Sezione regionale per la Campania della Corte dei conti ne aveva 

fatto motivo di impugnazione; viene esplicitamente collegata alla responsabilità politica; diventa 

parametro per la decisione. Nel dialogo avviato con la Corte dei conti, prima la Corte costituzionale 

ha consolidato l’interpretazione secondo cui i requisiti contabili dei rendiconti degli enti territoriali 

garantiscono la solidarietà intergenerazionale; poi una Sezione regionale, quella per la Campania, ha 

messo a sistema le decisioni precedenti e usato gli argomenti sviluppati nel corso degli anni per 

sollevare la questione da cui è nata una pietra miliare della giurisprudenza costituzionale in materia46. 

In riferimento alle prime due caratteristiche menzionate, il «dovere di solidarietà nei confronti 

delle generazioni future» entra direttamente nel p.to 1 del Considerato in Diritto, abbinato al principio 

di responsabilità politica, violato dalla sottrazione degli amministratori locali a un consapevole 

giudizio dell’elettorato: la censura è infatti fondata sull’aggiramento delle regole relative 

all’indebitamento, che «graverebbero in modo ingiusto e illogico sulle generazioni future», causando 

una lesione irreparabile del «principio della rappresentanza democratica». Come già accennato, tutti 

questi elementi erano già presenti nella giurisprudenza precedente; il pregio della sentenza n. 18/2019 

(e dell’ordinanza di rimessione che l’ha provocata) è di averli messi a sistema, peraltro con 

espressioni che anche linguisticamente non erano affatto consuete nei precedenti. Nel p.to 5.2 del 

Diritto si legge infatti: 

 
«Per quel che concerne la lesione al principio della copertura pluriennale è da sottolineare 

che la lunghissima dilazione temporale finisce per confliggere anche con elementari principi di 

equità intergenerazionale, atteso che sugli amministrati futuri verranno a gravare sia risalenti e 

importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di 

rientro dalla norma impugnata. Ciò senza contare gli ulteriori disavanzi che potrebbero maturare 

negli esercizi intermedi, i quali sarebbero difficilmente separabili e imputabili ai sopravvenuti 

responsabili»47. 

 

Con riferimento principio di rappresentanza democratica48, la sentenza prosegue ribadendo: 

 
«[…] il contrasto della norma censurata con gli artt. 81 e 97 Cost., sotto il profilo 

dell’elusione del principio di responsabilità nell’esercizio della rappresentanza democratica, 

risiede innanzitutto nel consentire agli enti locali coinvolti nella procedura di predissesto, e che 

non sono in grado o non intendono rispettare i termini e le modalità del piano di rientro: a) di 

non ottemperare alle prescrizioni della magistratura vigilante e di evitare comunque la 

dichiarazione di dissesto; b) di scaglionare in un trentennio gli accantonamenti inerenti al rientro 

del disavanzo; c) di confermare il programma antecedente di pagamento dei creditori, lucrando 

così la disponibilità – in termini di spesa corrente per l’intero trentennio – derivante dal minore 

accantonamento finanziario delle somme necessarie per l’intero periodo di rientro e 

dall’impiego contra legem delle anticipazioni di liquidità; d) di aggirare le complesse procedure 

di verifica di congruità e sostenibilità del piano attraverso una rimodulazione autonoma in 

termini esclusivamente numerici, così sottraendo alla Corte dei conti quello che la sezione 

rimettente denomina correttamente “canone concreto di controllo”. 

 
 

46 Sull’evoluzione del ruolo del Giudice contabile in tema di «equità infra-generazionale» v. I CIOLLI, Diritti delle 

generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema, in questa Rivista, 2021, fasc. 

1, 51 ss, 62 ss. 
47 Corte cost, sent. n. 18/2019, p.to 5.2 Cons. in Diritto (corsivi aggiunti). 
48 Com’è noto introdotto dalla Corte nella famosa sentenza n. 184/2016 (red. Carosi), in cui il bilancio viene definito un 

«bene pubblico».  
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In pratica, nessuno degli amministratori eletti o eligendi sarà nelle condizioni di presentarsi 

al giudizio degli elettori separando i risultati direttamente raggiunti dalle conseguenze 

imputabili alle gestioni pregresse. Lo stesso principio di rendicontazione, presupposto 

fondamentale del circuito democratico rappresentativo, ne risulta quindi gravemente 

compromesso»49. 

 

La Corte chiude infine il percorso argomentativo con l’ennesimo monito al legislatore, ragionando 

in chiave sia sincronica sia diacronica50 e fornendo una definizione molto precisa del principio di 

equità intergenerazionale come «la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità 

di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo». 

Merita sottolineare come quest’ultima, pur ovviamente connotata dal contesto economico-

finanziario, sia sostanzialmente una parafrasi della definizione del principio di sostenibilità contenuta 

nel cd. Rapporto Brundtland del 1987, cui fa riferimento l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite51. La 

violazione dell’equità intergenerazionale, e quella del principio della responsabilità di mandato, 

diventano così motivi di accoglimento della questione di legittimità.  

Sono queste le basi su cui poggia la sentenza n. 235/2021, che riprende testualmente, con ampie 

citazioni, gli argomenti appena illustrati. 

 

4.1. Cerchi nell’acqua. Cenni all’equità intergenerazionale nel settore pensionistico 

 

Ampliando lo sguardo oltre le questioni contabili, i primi effetti di sistema della giurisprudenza 

appena illustrata si colgono nel settore delle pensioni, nel quale è in atto da tempo quella che si 

potrebbe definire una battaglia tra equità e solidarietà intergenerazionale, da un lato, e principio di 

affidamento e tutela dei cd. diritti quesiti, dall’altro52. Il punto di partenza è ancora la sent. n. 264/2012 

(v. supra, par. 4). Vale la pena ribadire il collegamento tra vincoli di bilancio e principi di solidarietà 

 
 

49 Corte cost., sent. n. 18/2019, p.to 5.3 Cons. in Diritto (corsivi aggiunti). 
50 Ivi, p.to 6 Cons. in Diritto: «La tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo 

di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con 

il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale. 

Quanto al primo, è stata già sottolineata da questa Corte la pericolosità dell’impatto macroeconomico di misure che 

determinano uno squilibrio nei conti della finanza pubblica allargata e la conseguente necessità di manovre finanziarie 

restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione (sentenza n. 10 del 2015). Ciò senza 

contare che il succedersi di norme che diluiscono nel tempo obbligazioni passive e risanamento sospingono 

inevitabilmente le scelte degli amministratori verso politiche di “corto respiro”, del tutto subordinate alle contingenti 

disponibilità di cassa. 

L’equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di 

crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. È evidente che, nel caso 

della norma in esame, l’indebitamento e il deficit strutturale operano simbioticamente a favore di un pernicioso 

allargamento della spesa corrente. E, d’altronde, la regola aurea contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost. dimostra 

come l’indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un 

tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate» (corsivi 

aggiunti). 
51 Nel 1987 Gro Harlem Bruntland, Presidentessa della World Commission in Environment and Development - WCED, 

ha presentato il Rapporto Our Common Future, in cui lo sviluppo sostenibile è definito come «quello sviluppo che 

consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni 

future di soddisfare i propri». Tale definizione viene ancora oggi considerata valida e, come detto nel testo, è considerata 

il fondamento dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Sul punto cfr. le pagine dedicate dei siti del Ministero della 

transizione ecologica (mite.gov.it) e dell’ASviS (asvis.it). 
52 Per una ricostruzione del tema cfr. M. D’ONGHIA, Retroattività e diritti previdenziali fra (presunta) intangibilità dei 

diritti quesiti e solidarietà intergenerazionale, in Riv. dir. sic. soc., 2019, fasc. 2, 275-305; in ottica più specifica, ma con 

ampie riflessioni di sistema, v. G. CANAVESI, La dimensione giuridica della solidarietà intergenerazionale nella 

prospettiva delle casse di previdenza privatizzate, in Dir. rel. ind., 2019, fasc. 1, 58-80, spec. 74 ss. Su affidamento, 

precedente costituzionale e razionalità economica, cfr. G. FRANZA, Il valore del precedente e la tutela dell’affidamento 

nel diritto del lavoro, Torino, Giappichelli, 2019, spec. 230 ss. 
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ed eguaglianza, perché nel 2012 tale lettura era nettamente minoritaria53: la Corte ha invece scelto di 

non limitarsi ad applicare quell’algida − e potenzialmente spietata sui diritti − normativa tecnica cui 

soprattutto la legge di attuazione della riforma costituzionale, la l. n. 243 del 2012, fa continuo rinvio, 

iniziando invece da subito a collegare il testo revisionato ai pilastri dell’ordinamento repubblicano54.  

Il tema della sostenibilità del sistema pensionistico è da tempo all’attenzione della dottrina 

specialistica55; rinviando pertanto al relativo dibattito, in questa sede ci si limita a richiamare tre 

sentenze che restituiscono l’evoluzione oggetto di queste riflessioni. La prima è la n. 173/2016 (red. 

Morelli), sul contributo di solidarietà a carico delle cd. pensioni d’oro. In essa la Corte chiarisce che 

in linea di principio il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi «misura consentita al 

legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del 

combinato operare dei principi, appunto, di ragionevolezza, di affidamento e della tutela 

previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio “stretto” di costituzionalità, 

che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato 

alla mancanza di arbitrarietà»56. La motivazione prosegue ribadendo che il contributo deve operare 

all’interno dell’ordinamento previdenziale57 come misura di solidarietà «forte», «mirata a puntellare 

il sistema pensionistico, e di sostegno previdenziale ai più deboli, anche in un’ottica di mutualità 

intergenerazionale, siccome imposta da una situazione di grave crisi del sistema stesso, indotta da 

vari fattori – endogeni ed esogeni (il più delle volte tra loro intrecciati: crisi economica internazionale, 

impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della previdenza, riforme 

strutturali del sistema pensionistico)»; fattori che non solo «devono essere oggetto di attenta 

ponderazione da parte del legislatore», ma che consentono anche di salvaguardare «il principio 

dell’affidamento, nella misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realtà economico-sociale, 

di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli»58.  

In tale ultima affermazione risuona il concetto che la Corte aveva già esplicitato, decidendo sul 

sindacato delle Regioni speciali nei confronti dei vincoli di bilancio (sent. n. 88/2014, su cui v. supra, 

par. 4), per cui agli Enti speciali era stato chiarito che, nonostante la loro natura, essi fanno sempre 

parte della Repubblica italiana; allo stesso modo, la sentenza n. 173/2016 rileva che i pensionati 

“colpiti” dalla misura vivono in una realtà economica e sociale di cui sono «partecipi e consapevoli». 

Pur confermando le garanzie rispetto alle misure limitative, la Corte si rivolge poi al legislatore, 

ribadendo che se si vuole ripensare il sistema previdenziale è necessario farlo in modo organico, non 

con misure emergenziali e quindi di brevissima visione, che consentono di recuperare fondi senza 

modificare il sistema nei suoi elementi ormai distorsivi. Merita sottolineare che in tale settore è 

peraltro ricorrente il monito ad abbandonare le misure una tantum, oltretutto contrastanti con la legge 

 
 

53 Tra le poche voci che da subito hanno intuito le potenzialità della revisione costituzionale, sganciandola dai meri rinvii 

mobili alla – oggettivamente restrittiva – normativa europea del Six Pack e soprattutto del Two Pack, spicca quella di 

Paolo De Ioanna, che in tutta la produzione scientifica successiva ha ribadito, tra l’altro, la necessità di una lettura 

sistematica della revisione costituzionale. Per un riferimento cfr. almeno P. DE IOANNA E M. DEGNI, Il vincolo stupido, 

Roma, Castelvecchi, nuova ed. 2019. 
54 È opportuno chiarire che con tale affermazione non si sta sostenendo che non ci sia stata una fase della giurisprudenza 

costituzionale che ha “favorito” la tendenza statale all’irrigidimento delle regole di bilancio, ma che, se si guarda a quella 

giurisprudenza nella sua evoluzione storica, è possibile coglierne, appunto, le fasi. In un primo momento la Corte ha senza 

dubbio assecondato la tendenza statale a riaccentrare il controllo della finanza pubblica – anche perché era il momento in 

cui l’Italia doveva riguadagnare credibilità internazionale – ma nello stesso periodo ha anche iniziato a porre le basi per 

il percorso descritto nei paragrafi precedenti. 
55 V. supra nota 51.  
56 Corte cost., sent. 173/2016 (red. Morelli), p.to 11.1 Cons. in Diritto. 
57 Si tratta peraltro di una regola a cui la Corte non ha mai derogato: per essere legittimo (e non assumere natura tributaria) 

il maccanismo limitativo deve essere endoprevidenziale. 
58 Corte cost., sent. n. 173/2016, p.to 11.1 Cons. in Diritto. 
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di contabilità n. 196/2009 (art. 17, co. 7)59, che impone una valutazione almeno su dieci anni; il che 

è ovviamente impedito dalla normazione tramite decreti-legge.  

Se queste erano le basi poste nel 2016, la seconda decisione meritevole di menzione è la n. 

250/2017 (red. Sciarra), di cui qui rileva in particolare il passaggio sulla rivalutazione automatica 

delle pensioni (p.to 6.5.1 Diritto). In questione era il blocco della rivalutazione che derivava 

dall’adeguamento legislativo alla sent. n. 70/2015, con cui era stato dichiarato illegittimo il 

precedente blocco perché colpiva anche pensioni troppo basse, e del quale la Corte aveva imposto al 

legislatore la rimodulazione. Ai nostri fini i punti interessanti sono sostanzialmente due. Il primo non 

è una novità, e consiste nell’affermazione per cui la rivalutazione automatica non è un diritto in sé, 

ma uno «strumento tecnico teso a salvaguardare le pensioni dall’erosione del potere di acquisto 

causata dall’inflazione, anche dopo il collocamento a riposo»60. Il secondo, più rilevante per il 

percorso delineato, è il rilevo per cui le diposizioni impugnate sono frutto di scelte non irragionevoli 

del legislatore, perché «lo scopo dell’intervento è di “dare attuazione ai principi enunciati nella 

sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio 

e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà 

intergenerazionale” (alinea dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 65 del 2015)»61. 

Il filone giurisprudenziale in materia pensionistica trova per ora il proprio culmine nella sentenza 

n. 234 del 2020 (red. Petitti) sul cd. raffreddamento della rivalutazione automatica e sul contributo di 

solidarietà, impugnati, come di consueto, anche per violazione del principio di affidamento. Uno dei 

pregi di questa sentenza è il fatto che con essa la Corte assesta un colpo piuttosto pesante alla radicata 

idea che il diritto non alla pensione − costituzionalmente tutelato all’art. 38 −, ma all’intangibilità dei 

suoi criteri di calcolo in prospettiva futura sia costituzionalmente garantito, e che quindi non sia 

possibile intervenire successivamente in via legislativa anche su trattamenti pensionistici molto alti.  

In motivazione si rinviene innanzitutto un passaggio in cui la Consulta dichiara l’infondatezza 

delle questioni in riferimento ai parametri europei richiamati a sostegno della tutela dell’affidamento 

e dei diritti quesiti, richiamando ampiamente la giurisprudenza della Corte EDU62; argomentazione 

che, se consolidata, potrebbe diventare un limite insormontabile all’utilizzo di tali argomenti contro 

 
 

59 L. n. 196/2019, art. 7 (Copertura finanziaria delle leggi), co. 7: «Per le disposizioni legislative in materia pensionistica 

e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 [relazione tecnica] contiene un quadro analitico di proiezioni 

finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di 

riferimento […]» (corsivi aggiunti). 
60 «Essa si prefigge di assicurare il rispetto nel tempo dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di 

quiescenza (ex plurimis, sentenze n. 70 del 2015 e n. 208 del 2014)»: Corte cost., sent. n. 250/2017, p.to 6.5.1 Cons. in 

Diritto. 
61 Ivi, p.to 6.5.2 Cons. in Diritto (corsivi aggiunti), che prosegue: «Le disposizioni citate trovano dettagliata illustrazione 

nella «Relazione», nella «Relazione tecnica» e nella «Verifica delle quantificazioni» relative al disegno di legge di 

conversione di tale decreto (A.C. n. 3134). In tali atti parlamentari sono riferiti i dati contabili che confermano 

l’impostazione seguita dal legislatore, nel quadro delle regole nazionali e europee». L’adeguatezza del trattamento 

pensionistico è evidentemente uno dei concetti chiave se si ragiona di sostenibilità del sistema e di solidarietà 

intergenerazionale: ad esso è dedicata la sezione monografica di Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 2021, fasc. 4, 

in cui v. in particolare G. CANAVESI, I mezzi adeguati alle esigenze di vita tra realtà e utopia, 765-789 e G. LUDOVICO, 

Il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 815-839. 
62 «Le questioni relative all’art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 sono infondate anche con riferimento ai 

parametri di cui agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del 

Prot. addiz. alla Convenzione stessa. 

Per giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo, viola il diritto di proprietà tutelato dall’art. 1 del 

Prot. addiz. alla CEDU la soppressione integrale di una pensione, ma non una sua riduzione ragionevole e proporzionata, 

che rifletta un corretto bilanciamento tra l’interesse generale della comunità e i diritti fondamentali dell’individuo (ex 

plurimis, sentenze 1° settembre 2015, Da Silva Carvalho Rico contro Portogallo, 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro 

Italia, 8 ottobre 2013, Da Conceição Mateus e Santos Januário contro Portogallo, 31 maggio 2011, Maggio e altri contro 

Italia)»: Corte cost., sent. n. 234/2020, p.ti 17 e 17.1 Cons. in Diritto. 
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la rimodulazione dei trattamenti pensionistici in essere. In particolare, riprendendo l’impostazione 

secondo cui la disciplina va valutata nel contesto, il Giudice delle leggi osserva che nella 

giurisprudenza della Corte EDU il giudizio di proporzionalità su base convenzionale «relativo alle 

misure incidenti sui diritti pensionistici non è insensibile all’eventualità che questi siano originati da 

un sistema previdenziale di particolare favore nei confronti di una determinata platea di beneficiari 

(Corte EDU, sentenze  Da Silva Carvalho Rico e Da Conceição Mateus)» (p.to 17.2 Diritto). Tale 

impostazione viene poi calata nel sistema italiano:  

 
«la verifica di ragionevolezza e proporzionalità di un contributo imposto ai titolari delle 

pensioni più elevate non può essere avulsa dalla considerazione dei gravi problemi strutturali 

che affliggono il sistema previdenziale italiano, la cui sostenibilità è tuttora affidata in un’ottica 

di solidarietà a una gestione “a ripartizione”, particolarmente esposta alla negatività 

dell’andamento demografico: un numero sempre minore di lavoratori attivi, per di più spesso 

con percorsi lavorativi discontinui, è chiamato a sostenere tramite i versamenti contributivi il 

peso di un numero sempre maggiore di pensioni in erogazione. 

Il progressivo invecchiamento della popolazione e l’erosione della base produttiva rende via 

via più fragile il patto tra le generazioni, sul quale il sistema previdenziale si fonda».  
 

Il ragionamento si chiude (p.to 18.8 Diritto) con una citazione, «in tale difficile contesto», dalla 

già menzionata sent. n. 173/2016, «cioè che il principio di affidamento deve sempre più essere inteso 

in senso non astratto, “nella misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realtà economico-

sociale, di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli”». 

Concludendo la motivazione, in primo luogo la Corte – consapevole dell’impatto della propria 

decisione − richiama i precedenti (p.to 18.9 Diritto), e in particolare l’aver già evidenziato come la 

misura sia stata posta a carico «di una categoria di soggetti che, dati gli alti livelli pensionistici 

raggiunti, ha evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e della 

mancanza di qualsivoglia tetto contributivo» (ord. n. 22 del 2003). Inoltre (p.to 18.10 Diritto), «atteso 

che il sistema contributivo con massimale è applicato essenzialmente su base anagrafica» il Giudice 

delle leggi conclude che «appare chiaro come alle finalità perseguire [dalle disposizioni impugnate] 

non siano estranee connotazioni intergenerazionali»63. La decisione è di illegittimità solo per la 

durata del contributo − che, essendo quinquennale, supera la durata del bilancio pluriennale (3 anni) 

− ma nell’argomentazione emerge in modo netto e dettagliatamente argomentato la portata 

dell’affermazione del principio di equità intergenerazionale: il quale, pur elaborato in un filone 

giurisprudenziale di altro genere rispetto alle questioni affrontate, può entrare nel bilanciamento con 

istituti giuridici di antica memoria, giungendo a prevalere sui cd. diritti quesiti64. 

 

5. Precedenti giurisprudenziali e teoria costituzionale: questioni (forse) risolte, questioni aperte 

 

La sentenza da cui queste riflessioni hanno preso lo spunto, la n. 235 del 2021, conferma due 

approdi ormai consolidati della giurisprudenza costituzionale: in primo luogo, la rilevanza 

costituzionale delle generazioni future, formalizzata con la revisione del 2022; in secondo luogo, il 

 
 

63 Corsivo aggiunto. 
64 Superando così quella che un attento osservatore della medesima giurisprudenza richiamata nel testo aveva individuato, 

solo pochi anni fa, come la «criticità maggiore» di tale filone interpretativo, cioè l’allora ancora mancato utilizzo della 

violazione dei principi in discorso come argomenti decisivi in un giudizio di legittimità: v. G. ARCONZO, La sostenibilità 

delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 

Cost., in Osservatorio costituzionale, 2018, fasc. 3, 644. 
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suo collegamento diretto con il principio democratico65, nella declinazione della possibilità per gli 

elettori di giudicare l’operato dei rappresentanti nella gestione dei fondi pubblici.  

Tentando, in conclusione, di ampliare lo sguardo a quelle che nel titolo di questo contributo sono 

state definite le “conseguenze di sistema delle decisioni in materia contabile”, è necessario adottare 

alcune cautele. Innanzitutto ‒ per quanto l’osservazione possa apparire scontata ‒ va tenuta presente 

la natura del sindacato di legittimità costituzionale italiano, in cui la Corte decide su casi; e nello 

specifico contesto, per di più, su casi o sollevati dal Giudice contabile in una materia peculiare qual 

è la tenuta dei conti degli Enti territoriali o in un settore caratterizzato da vicende normative a dir 

poco travagliate quale quello pensionistico. Pertanto, sarebbe inopportuno considerare i percorsi 

giurisprudenziali illustrati come esaustivi rispetto alla sconfinata tematica della sostenibilità e ai 

molteplici quesiti da quest’ultima sollevati. È noto, infatti, che intorno alla configurabilità del 

principio (e ai suoi eventuali corollari) diverse discipline ‒ a partire dalla Filosofia del diritto, dalla 

Scienza politica e dalle Scienze economiche ‒ si interrogano da molti anni (per certi profili da alcuni 

secoli), con prospettive e analisi spesso divergenti, e senza che a tutt’oggi si possa individuare una 

risposta condivisa66. 

Altra considerazione da tenere salda in premessa è che la sostenibilità finanziaria, seppur 

tradizionalmente considerata uno dei piani in cui «la politica si incrocia in misura nuova e drammatica 

con il tema delle generazioni future»67, è solitamente giudicata il meno «letale», perché caratterizzato, 

almeno dal punto di viste teorico, dalla reversibilità delle scelte68; affermazione che non vale, invece, 

per questioni quali il cambiamento climatico, l’esistenza delle armi nucleari, o le manipolazioni del 

genoma umano, in cui le decisioni politiche e normative possono senza dubbio causare danni 

irreversibili. 

Infine, sempre a proposito di cautela, va sottolineato che la revisione costituzionale del 2022 – e 

quindi l’inserimento delle «future generazioni» nel nuovo testo dell’art. 9 Cost. ‒ è talmente recente 

da non aver ancora potuto dispiegare effetti percepibili nei giudizi di legittimità costituzionale69; e 

che essa, anche stando al titolo della legge costituzionale, è espressamente declinata in chiave 

ambientale. Il che ‒ pur non togliendo rilevanza agli esiti giurisprudenziali descritti nelle pagine che 

precedono ‒ lascia comunque aperta la domanda sul (se e) come la Corte deciderà di integrare le 

disposizioni costituzionali riformulate nella propria futura attività interpretativa. 

 
 

65 Argomenta la tesi secondo cui la responsabilità intergenerazionale, oltre che «un tema di giustizia sociale di formidabile 

portata» è «strettamente correlato quello della rappresentanza politica» A. MORELLI, Ritorno al futuro, cit.,  82 e 83.  
66 Nell’impossibilità di esaurire in questa sede la bibliografia sul tema, ci si limita a rinviare, anche per gli analitici 

riferimenti interdisciplinari, a R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Profili giuridici della responsabilità 

intergenerazionale, Milano, FrancoAngeli, 2008; R. BIFULCO - A. D’ALOIA (a cura di), Un diritto per il futuro. Teorie e 

modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Napoli, Jovene 2008; D. PORENA, Il principio 

di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Torino, 

Giappichelli 2017; A. CIERVO, Gli assenti e i lontani. Omogeneità sociale, “coscienza del noi” e crisi della democrazia 

politica, in www.costituzionalismo.it, 2021, fasc. 3. 
67 F. CERUTTI, Democrazia e/o generazioni future, in Il Mulino, 2012, fasc. 3, 389 ss., 390, da cui anche la citazione che 

segue immediatamente nel testo. 
68 Cfr. R. BIFULCO, Diritto e generazioni future, cit., 24 ss., spec. 34-36. Il medesimo Autore, in un momento successivo 

(e in particolare dopo la revisione costituzionale del 2012 sull’equilibrio di bilancio), ha avanzato tuttavia qualche dubbio 

‒ condiviso da chi scrive ‒ sulla reale reversibilità delle scelte in materia finanziaria: cfr. R. BIFULCO, Jefferson, Madison 

e il momento costituzionale dell’unione. a proposito della riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio, in 

www.rivistaaic.it, 2012, fasc. 2, spec. 5. Considerazioni simili si rinvengono, più di recente, in G. ARCONZO, La 

sostenibilità delle prestazioni previdenziali, cit., 638, il quale nota che «le ricadute di alcune scelte politiche fatte oggi 

potrebbero non essere più rivedibili a causa del venir meno delle risorse finanziarie, che condizionano giocoforza 

l’attuazione dei diritti sociali. Si finirebbe in definitiva per precludere al decisore del domani di modificare le scelte prese 

in un più o meno lontano passato». È il fenomeno che gli economisti – e la Corte dei conti in sede di parifica del 

Rendiconto generale dello Stato – denunciano con crescente allarme da quasi vent’anni, quando sottolineano l’eccessiva 

rigidità del bilancio pubblico. 
69 La l. cost. n. 1 del 2022 è infatti entrata in vigore il 9 marzo 2022. 
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Tutto ciò precisato, e limitandosi allo specifico settore finanziario, pare comunque che il percorso 

seguito dal Giudice delle leggi abbia, seppur non esplicitamente, sciolto alcuni nodi importanti del 

dibattito sul tema, a partire dalla prospettiva da cui affrontarlo, riassumibile in breve nell’alternativa: 

diritti delle generazioni future o doveri di quelle presenti? L’opzione della Corte sembra andare, 

anche dal punto di vista lessicale, decisamente nella seconda direzione70. Sono paradigmatici, in tal 

senso, sia l’uso delle espressioni «responsabilità» e «solidarietà» nei confronti delle generazioni 

future, sia (soprattutto) il collegamento già più volte richiamato con il disposto dell’art. 2 Cost. e i 

doveri in esso proclamati come «inderogabili». Depone a favore di questa lettura anche la stretta 

connessione con la responsabilità di mandato71, sempre evidenziata come il dovere di “rendere 

davvero conto” alle comunità di riferimento delle scelte finanziarie. In nessun caso la Corte si 

avventura alla ricerca o nell’individuazione di diritti, salvo quello degli elettori di essere messi in 

condizione di valutare l’attività dei propri rappresentanti (nella gestione dei fondi pubblici): ma ciò 

costituisce il cuore del principio democratico, non un “diritto delle generazioni future”.  

Da tale osservazione discende un secondo elemento interessante sul piano teorico: impostando la 

questione in termini di fondamenti democratici della Repubblica72 viene in rilievo il valore politico-

istituzionale della responsabilità intergenerazionale, mentre resta sullo sfondo il dibattito sulla 

moralità delle scelte in prospettiva diacronica; il che rende decisamente più agevole – quantomeno 

per il giurista positivo ‒ la gestione di un principio che invece, sul piano filosofico, ha ispirato 

numerose e spesso autorevoli argomentazioni contrarie73. 

Un ultimo aspetto su cui la giurisprudenza costituzionale pare aver trovato un primo bilanciamento 

è quello della relazione tra l’equità intergenerazionale e intragenerazionale, rispondendo al quesito 

su «come ripartire tra i componenti della generazione presente il “distribuendum” 

intergenerazionale»74. Si tratta di un punto di equilibrio ancora parziale, che emerge nella 

giurisprudenza in materia pensionistica, e in particolare nel passaggio tra le sentenze n. 70/2015 e 

250/2017 (supra, par. 4.1), in cui la Corte calibra la ragionevolezza del contributo di solidarietà prima 

stabilendo la soglia minima sotto cui non è possibile incidere, poi indicando una progressione 

costituzionalmente conforme per il calcolo del contributo medesimo. Un simile approccio è ancora 

molto sfumato, invece, nella giurisprudenza in materia contabile, in cui pure il principio di equità 

intergenerazionale si è – come visto – affermato con maggiore nettezza. Ciò è probabilmente 

spiegabile tenendo a mente la materia trattata: se da un lato è infatti evidente la consapevolezza della 

Corte rispetto alle ricadute delle decisioni sui bilanci degli Enti territoriali75, dall’altro lato è 

 
 

70 Peraltro prevalente tra i costituzionalisti: per tutti, M. LUCIANI, Generazioni future, distribuzione temporale della spesa 

pubblica e vincoli costituzionali, in R. BIFULCO - A. D’ALOIA (a cura di), Un diritto per il futuro, cit., 423 ss. 
71 Esplicitata nella più volte richiamata sent. n. 18/2019, ma già presente, seppur in filigrana, nella sent. n. 184/2016: cfr. 

C. BERGONZINI, Armonizzazione dei conti pubblici e informazione dei cittadini nelle comunità territoriali, in A. 

BALESTRINO, M. BERNASCONI, S. CAMPOSTRINI, G. COLOMBINI, M. DEGNI, P. FERRO, P.P. ITALIA, V. MANZETTI (a cura 

di), La dimensione globale della finanza e della contabilità pubblica, Napoli, E.S.I., 2020, 271-288, spec.  283.  
72 Sul tema, magistrale il contributo di C. BUZZACCHI, Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo 

di legalità finanziaria, in costituzionalismo.it, 2020, fasc. 1, spec. 34 ss. 
73 Cfr. R. BIFULCO, Diritto e generazioni future, cit., spec. 44 ss. Sembra concordare sul punto A. MORELLI, Ritorno al 

futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica, cit., 85. 
74 «…Un conto, infatti, è stabilire quale percentuale dei costi della sostenibilità […] è giusto che la generazione presente 

si assuma. Un altro conto è stabilire in che modo questi costi vadano allocati all’interno della generazione presente»: A. 

PIRNI E F. CORVINO, Lo spazio teorico della giustizia intergenerazionale, cit., 8, i quali osservano anche (ibidem) che «[I] 

problemi, sia di natura teorica che pratica, sorgono […] quando si guarda alla prima questione, intergenerazionale, senza 

tenere conto della seconda questione, intragenerazionale. Quando cioè si postula, anche implicitamente, che data 

l’urgenza normativa di determinati doveri di giustizia intergenerazionale, una qualsiasi sotto-distribuzione dei relativi 

costi di implementazione tra i membri della generazione corrente sia giustificabile su un piano normativo». 
75 Sugli effetti del sindacato di costituzionalità cfr. M. CECCHETTI, La parificazione dei rendiconti delle Regioni, cit., 68 

ss.  
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innegabile (e altrettanto ben percepito dal Giudice delle leggi) il rischio di invadere il campo di 

decisioni politiche per eccellenza, quali sono quelle sulla gestione dei fondi pubblici.  

È quest’ultimo profilo a rappresentare, sempre dalla prospettiva del giurista positivo, la principale 

questione aperta: diversi autori76 si sono interrogati sulla possibilità di un sindacato più penetrante da 

parte della Corte anche sulla normativa statale. Del resto, il legislatore nazionale è destinatario di 

ormai innumerevoli moniti da parte della Corte, indirizzati in particolare ai rischi derivanti dal 

continuo «stillicidio normativo di rinvii»77 nella disciplina contabile, che mettono a rischio non solo 

il raggiungimento dell’equilibrio dinamico di bilancio da parte degli Enti territoriali, ma la stessa 

certezza del diritto.  

In definitiva, se è vero che l’approccio casistico del Giudice delle leggi italiano consente di 

ragionare e per certi aspetti definire questioni concrete, lasciando sullo sfondo le – forse irrisolvibili 

– domande filosofiche, è evidente che neppure la più avanzata giurisprudenza costituzionale può 

colmare le lacune di un legislatore miope. La sostenibilità delle scelte finanziarie (ambientali, sociali) 

e l’equità intergenerazionali richiedono politiche proiettate sul lungo periodo e capacità di sintesi tra 

interessi conciliabili solo nella prospettiva della solidarietà letta anche in senso diacronico; in breve, 

un bilanciamento lungimirante (e ben comunicato a un’opinione pubblica inevitabilmente focalizzata 

sul presente). Riconoscendo che «[L]a principale questione posta dal riconoscimento di una qualche 

rilevanza giuridica alle generazioni future è […] quella della loro rappresentabilità nella dimensione 

istituzionale»78, questo compito non può che appartenere al legislatore, cui oggi spetta di dimostrare 

di non aver osato una revisione costituzionale addirittura di un Principio fondamentale senza averne 

valutato le prevedibili conseguenze e, soprattutto, senza saperne sfruttare le potenzialità.

 
 

76 Oltre ai già citati G. RIVOSECCHI E M. CECCHETTI, V. A CARDONE, Parificazione dei rendiconti regionali e incidente di 

costituzionalità, in AA.VV., I controlli della Corte dei conti ed i complessi equilibri del sistema delle Autonomie, atti 

dell’omonimo seminario organizzato dalla Corte dei conti e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative 

delle Regioni e delle Provincie autonome (Venezia, 11-12 novembre 2019), reperibili online, 71. 
77 Corte cost., sent. n. 115 del 2020, p.to 10 Cons. in Diritto, testualmente ripresa in Corte cost., sent. n. 18 del 2020, a 

sua volta citata nella sentenza in commento. 
78 A. MORELLI, Ritorno al futuro, cit., 83 (corsivo testuale), che prosegue: «Il problema di rendere presenti generazioni 

(ancora) assenti non è logicamente diverso da quello di rendere presenti le generazioni esistenti che designano gli attuali 

rappresentanti: si tratta di due declinazioni della medesima finzione. 

Se gli interessi delle generazioni future o, meglio, gli interessi che le generazioni presenti, sulla base delle proprie 

aspirazioni, imputano a quelle future non riescono a trovare adeguate risposte politico-istituzionali dipende anche dalla 

perdita di rappresentatività delle assemblee elettive, dall’affermarsi di una concezione sempre più simbolica della stessa 

rappresentanza politica e dal processo di drastica semplificazione dell’assetto istituzionale in corso ormai da anni, ispirato 

dal logica riduzionistica e da una visione marcatamente “presentista” della funzione di governo» (corsivi testuali). 
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1. Premessa. 

Desidero innanzitutto sinceramente ringraziare la collega e amica prof. Colombini e l’Università 

di Pisa per avermi invitata a partecipare a questo importante evento in onore del Presidente Aldo 

Carosi.  

Volendo svolgere alcune, pur sintetiche, considerazioni sul pensiero e sul ruolo, altamente 

significativo, di Aldo Carosi, come giudice costituzionale e come studioso degli istituti giuridici che 

attengono al diritto del bilancio nella sua più ampia accezione, ho pensato di concentrare l’attenzione 

sull’istituto della parificazione del rendiconto generale, già previsto per lo Stato (R.D. n. 1214 del 

1934) e per alcune Regioni a Statuto speciale, ed esteso nel 2012 anche alle Regioni a statuto 

ordinario2.  

Nel corso del tempo, gli istituti  giuridici  della  contabilità pubblica  hanno progressivamente 

assunto contenuti nuovi, in primo luogo, per l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che 

dedica alla  materia della finanza e della contabilità pubblica diversi articoli (art. 81,100 e 103 cost), 

e, in secondo luogo, per la dimensione  europea in cui “il diritto del bilancio” si è venuto, oggi, a 

collocare, dimensione che ha comportato, tra i tanti cambiamenti, la costituzionalizzazione del  

principio di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico per tutte le amministrazioni 

pubbliche (legge cost. n.1 del 2012, che ha modificato gli artt. 81, 97, 117, 119 Cost.).  

Il richiamato processo evolutivo della finanza pubblica, supportato anche da una legislazione (per 

tutti il d.l. n.174 del 2012) che ha interessato significativamente anche gli istituti a presidio dei bilanci 

degli enti territoriali, ovviamente non poteva non toccare anche la parifica dei rendiconti generali 

delle regioni a statuto ordinario, sia sul versante procedurale, che sul versante sostanziale, tant’è che 

i due menzionati principi costituzionali (equilibrio e sostenibilità del debito) hanno concorso in 

maniera decisiva a modificarne il procedimento, determinando l’ampliamento dell’oggetto e dei 

parametri della valutazione.  

Anche in forza di una significativa giurisprudenza costituzionale in magna pars dovuta al 

contributo del giudice Carosi, la parificazione dei rendiconti si è evoluta rispetto all’antico modello 

 
 

1 Il saggio riprende l’intervento al Convegno per la presentazione degli Scritti in Onore di Aldo Carosi, Università di Pisa 

20 maggio 2022 
2 La bibliografia sul tema è molto ampia. Per un inquadramento generale, cfr. F. SUCAMELI, “Il giudizio di parificazione 

del rendiconto delle Regioni”, in AA.VV., “La Corte dei conti, responsabilità, contabilità, controllo”, Milano, Giuffré 

2022; D. CENTRONE, “Il giudizio di parificazione dei rendiconti delle regioni", pubblicato sul volume "Studio sui controlli 

affidati dalla Costituzione alla Corte dei conti", a cura di V. TENORE E A., NAPOLI, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020; 

V. CAROLI – S. FORNACIARI, “Studio sull’effettività del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali: norme, prassi 

e dati quantitativi a confronto”, in Bilancio-Comunità-Persona, n. 1/2020; G. RIVOSECCHI, “La parificazione dei 

rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale”, in Federalismi 2019; e ivi ulteriori richiami. 
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del “mero controllo formale di scritture contabili”, per assumere i connotati di un assai più complesso 

e articolato “controllo sostanziale”, finalizzato a verificare e garantire l’equilibrio di bilancio e la 

corretta determinazione dei risultati di amministrazione alla luce di parametri giuridico-normativi3. 

Con l’obiettivo ultimo – alla luce del quadro concettuale elaborato dal Giudice delle leggi – di 

trascendere il dato meramente finanziario, per consentire una valutazione obiettiva e trasparente 

dell’operato degli organi di governo in termini di responsabilità politica degli eletti davanti agli 

elettori4, poiché il rendiconto, attribuendo, come sottolinea Carosi, certezza giuridica ai conti e 

assicurando trasparenza e sincerità delle scritture contabili, consente di verificare come sono state 

utilizzate le risorse rispetto ai programmi e agli impegni assunti dagli amministratori pubblici. 

 

2. Inquadramento generale.  

Si è già ricordato che nel 2012 il legislatore ha esteso alle Regioni a statuto ordinario l’istituto 

della parificazione del rendiconto generale. Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 1, co. 5, del d.l. n. 

174/2012, la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti adotta la decisione di 

parifica ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del r.d. n. 1214 del 1934, cui è allegata una relazione nella 

quale sono formulate “osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione” e sono 

proposte “le misure di correzione e gli interventi di riforma [ritenuti] necessari al fine, in particolare, 

di assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa”.  

In base al regime ordinario previsto all’art. 18, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011, le Regioni 

approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell’anno successivo, con preventiva approvazione da parte 

della Giunta entro il 30 aprile, per consentire la relativa parifica.  

L’attività di parifica si sostanzia in un accertamento di tipo dicotomico (regolare/irregolare) che 

acquisisce stabilità e definitività5 giuridica, producendo due effetti. Da un lato, la stabilizzazione degli 

accertamenti giuridico-contabili effettuati, e dall’altro lato, un effetto conformativo, che può essere 

tanto positivo (nel senso che impegna l’Amministrazione a porre rimedio a tutte le situazioni di 

irregolarità che il rendiconto ha accertato), quanto negativo (divieto di reiterare prassi contabili la cui 

legittimità, in forza dell’accertamento effettuato, non risulta regolare)6.  

Come sopra evidenziato, anche sulla base di alcuni importanti approdi della giurisprudenza 

costituzionale, il giudizio di parificazione è stato oggetto, nel tempo, di un processo interpretativo 

che ha portato, progressivamente, ad ampliarne il contenuto7.  

La parificazione assurge a sede privilegiata del controllo di legittimità-regolarità finanziaria dei 

titoli di spesa e di pagamento entro la cornice dei saldi di bilancio, che grazie al contributo del giudice 

Carosi, vanno letti in funzione dell’equilibrio di bilancio in senso dinamico, anche per la ragione che 

ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione e delle risultanze economiche e 

patrimoniali “si riverbera a cascata sugli esercizi successivi”.  

 
 

3 M. CECCHETTI, “L’insopprimibile esigenza di una disciplina processuale per il giudizio di parificazione dei rendiconti 

regionali”, in Bilancio-Comunità-Persona, n. 1/2021. Cfr. Corte costituzionale nn. 244/1995 e 138/2019, che hanno 

precisato che: “compito della Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto generale delle autonomie territoriali, 

è accertare il risultato di amministrazione, nonché eventuali illegittimità suscettibili di pregiudicare, anche in 

prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”.   
4 M. CECCHETTI, op. cit.  
5 Cfr. Corte costituzionale n. 18/2019, che ha precisato che l’accertamento contenuto nella delibera di parifica fa stato nei 

confronti delle parti una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento innanzi alle SS.RR. in SG in speciale 

composizione.  
6 D. CENTRONE, op. cit. 
7 Cfr. D. CENTRONE, op. cit.: “il rendiconto non è più considerato solo il conto generale da rendere al termine 

dell’esercizio, del quale si richiede il confronto con la contabilità analitica sottostante, ma anche lo strumento sintetico 

di evidenziazione degli equilibri, anche prospettici di bilancio”. Negli stessi termini G. RIVOSECCHI, op. cit.. ,“La 

parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale”.  
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Sono illuminanti al riguardo sono le sentenze n. 49 del 2018 e n. 4 del 2020 (redattore Carosi), 

nelle quali la Corte costituzionale ha delineato puntualmente l’ambito e la portata del giudizio di 

parificazione, indicando gli elementi che devono essere contenuti nella legge di approvazione del 

rendiconto quale necessario presupposto dell’espletamento del procedimento di parifica. 

Tali puntualizzazioni hanno avuto il merito di aver fatto chiarezza sulla distinzione tra la decisione 

di parifica e la relazione allegata. 

Infatti, come recentemente evidenziato dalle SS.RR. in SG in speciale composizione8, mentre la 

decisione di parifica deve esporre ed argomentare “in via autosufficiente”, sia pure sinteticamente, le 

ragioni di fatto e di diritto alla base dei riscontri effettuati, la “relazione” assolve ad “una funzione di 

referto, volta ad informare l’assemblea legislativa e la collettività amministrata in merio alla «sana 

gestione finanziaria» dell’esercizio, avendo riguardo, in particolare, al «grado di conseguimento» 

degli obiettivi programmati”. Pertanto, parifica e relazione “seppur ontologicamente distinti, sono 

collegati dal comune fine di rendere un’informazione completa in merito allo «stato» di legalità del 

ciclo di bilancio ad una certa (decisione) ed all’«andamento» della gestione dell’esercizio 

(relazione). Tale nesso di collegamento, lascia impregiudicata la loro diversa essenza e funzione”. 

All’esito del giudizio di parifica, l’accertamento compiuto dalla Corte dei conti potrebbe peraltro 

determinare la necessità, da parte della Regione, di modificare/integrare il medesimo rendiconto o di 

adeguare la gestione contabile programmata nel bilancio di previsione in esercizio o nel successivo 

rendiconto. Ferma restando la richiamata possibilità di impugnazione della decisione di parifica,  

quello che  emerge dalle sentenze redatte da Aldo Carosi è l’esigenza di assicurare adeguate garanzie 

“processuali”, quali l’effettiva posizione di parità tra regione e pubblico ministero contabile, adeguate 

garanzie per entrambe le parti pubbliche nella fase istruttoria e dibattimentale, rispetto del principio 

del contraddittorio secondo le regole del giusto processo di cui all’art.111 Cost., a tutela  sia degli 

enti sub-statali controllati, sia degli interessi finanziari adespoti alla corretta rappresentazione e 

gestione del bilancio garantiti dal pubblico ministero contabile, al fine di assicurare pienamente il 

principio di legalità costituzionale-finanziaria.  

Merita a tale proposito evidenziare che, come rimarcato dalle SS.RR. in SG in  speciale 

composizione nella citata sentenza n 7/2022, la Corte costituzionale ha precisato che l’attività di 

riscontro alla base della parifica consiste nel raffrontare “i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle 

leggi che li concernono (…) risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto 

alle norme del diritto oggettivo”9, sottolineando che gli esiti dell’indicata attività sono contenuti in 

una decisione di parifica “equiparabile negli effetti e, quindi, nella forma e nella sostanza, ad una 

sentenza”, atteso che, secondo la medesima giurisprudenza costituzionale, la parifica della Corte dei 

conti “è sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a 

quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle 

norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine 

strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, 

rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa 

sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo”10.  

L’evoluzione procedurale e giurisprudenziale della parifica dei rendiconti regionali ha portato 

nella prassi, a moltiplicare le tipologie delle decisioni di parificazione e dei relativi dispositivi, 

distinguendo, anche in assenza di indicazioni normative, tra: i) decisioni di “parifica integrale”, che 

accertano la piena regolarità delle poste rendicontate, in punto di conformità sia alle sottostanti 

scritture contabili, che alle norme che presidiano l’equilibrio di bilancio della singola Regione o il 

coordinamento della finanza pubblica complessiva; ii) decisioni di “parifica parziale”, 

 
 

8 Sent. n. 7 del 2022. 
9 La sentenza richiama le sentenze Corte costituzionale n. 226/1976 (riguardo al raffronto tra gli atti e i fatti alle leggi che 

li concernono), e, più di recente, nn. 89/2017 e nn. 215, 235 e 247 del 2021.   
10 Richiamo testuale della sentenza n. 7: cfr., ex multis, le sentenze nn. 181/2015 e 89/2017.  
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statisticamente più frequenti, con le quali la Corte accerta l’irregolarità ad alcune poste del rendiconto, 

puntualmente individuate. In questi casi, l’accertamento potrebbe determinare la necessità, da parte 

della Regione, di modificare/integrare il rendiconto o di adeguare la gestione contabile programmata 

nel bilancio di previsione in esercizio o nel successivo rendiconto; iii) decisioni di “parifica con 

riserva”, in cui la Corte invita la Regione ad adeguare una censurata prassi contabile alla legge, 

indicando, magari, anche i criteri cui deve uniformarsi, pena il rischio di incorrere, in futuro, in una 

“non parifica”; iv) decisioni di “non parifica tecnica”. Emerge così l’arricchimento delle tecniche 

decisorie in caso di accertamento di irregolarità non direttamente afferenti al rendiconto consuntivo 

(oggetto del giudizio), ma ai documenti contabili presupposti, che tuttavia, in quanto approvati in 

violazione del precetto costituzionale di copertura della spesa, impongono di sollevare, in sede di 

giudizio di parificazione, questione di legittimità costituzionale11; come pure di consentire la tutela 

giurisdizionale dei soggetti i cui interessi siano stati lesi, attraverso l’impugnazione delle decisioni di 

parifica innanzi alle SS. RR. in SG in speciale composizione, che giudicano in unico grado, posto che 

il procedimento di parificazione del rendiconto generale (sia esso dello Stato, delle autonomie speciali 

o delle Regioni a statuto ordinario) è assistito dalle garanzie sostanziali e procedimentali della 

giurisdizione contenziosa12. La Corte costituzionale ha rilevato che il fine di tale gravame è “la tutela 

dell’interesse oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente 

territoriale”13, da conseguire mediante la verifica della correttezza dei riscontri, e delle correlate 

valutazioni, operati dalla competente Sezione regionale sul rendiconto e sul relativo risultato di 

amministrazione. Il giudizio innanzi alle SS.RR. costituirebbe quindi una sorta di “revisio prioris 

istantiae”, che mantiene inalterate e anzi conferma la diversa natura delle attribuzioni in sede di 

controllo e in sede giurisdizionale intestate alla Corte dei conti, essendo finalizzato soltanto a 

verificare la conformità all’ordinamento della decisione di parifica, all’unico scopo di determinarne 

la conferma o l’annullamento14.  

 

 
 

11 D. CENTRONE, op. cit. 
12 Il gravame è previsto dall’art. 11, co. 6, c.g.c.. La giurisprudenza ha delineato i presupposti per la proposizione del 

ricorso e i confini del giudizio. Al riguardo, è stato innanzitutto precisato che la proponibilità dell’azione è subordinata a 

un doppio presupposto: una condizione di tipo “soggettivo”, in quanto il giudizio deve essere attivato da un soggetto che 

lamenta l’intervenuta lesione di un interesse protetto dalla legge, per il quale è legittimato ad agire; e una di tipo 

“oggettivo”, consistente nell’impugnazione di una pronuncia di accertamento emessa da una Sezione regionale di 

controllo. Quanto all’ambito cognitivo, è stato individuato un “doppio perimetro”: il primo è costituito dall’oggetto 

concreto della decisione, mentre il secondo è dato dalle doglianze a base oggetto del ricorso che, a loro volta, delimitano 

le questioni oggetto di “verifica e validazione” da parte delle SS.RR. 
13 Cfr. sentenze nn. 89/2017, 196/2018 e 189/2020.  
14 Sulla natura degli accertamenti valutativi che le SS.RR. in SG in speciale composizione possono compiere nei giudizi 

concernenti le delibere di parifica dei rendiconti regionali, si v. la sentenza n. 1/2019 che richiama le sentenze 44/2017 e 

27/2014, le quali hanno precisato che nell’ambito dei giudizi sulla parificazione dei rendiconti delle Regioni, le SS.RR. 

non sono chiamate a compiere alcun accertamento valutativo, riservato alla competenza della Sezione regionale di 

controllo, “ma soltanto a verificare se l’accertamento compiuto è conforme alle disposizioni normative vigenti. In 

particolare questo giudice è chiamato a verificare la corretta applicazione del d.lvo. 23 giugno 2011, n.118 e dei relativi 

principi contabili, come modificati dal d.m. 4 agosto 2016, la cui natura normativa discende dall’essere “parte 

integrante” del d.lvo. 118/2011, come disposto dall’art. 3, c.1, dello stesso. Questa verifica sulla legittimità delle 

valutazioni operate in sede di controllo costituisce il nucleo della giustiziabilità di tutte le delibere emesse dalle sezioni 

regionali di controllo e non si pone in contrasto con i precedenti giurisprudenziali di queste Sezioni riunite che hanno 

riconosciuto la giurisdizione sulle delibere di parificazione dei rendiconti regionali. Le sentenze n. 44/2017 e n. 27/2014 

hanno precisato, infatti, che il giudizio innanzi a queste Sezioni riunite in speciale composizione costituisce una sorta di 

revisio prioris istantiae del tutto peculiare riconosciuta a questo Organo giurisdizionale (sentenze n. 2/2013/EL e n. 

11/2014/EL) attuata lasciando in ogni caso ferma la diversa natura delle diverse attribuzioni in sede di controllo e 

giurisdizionale della Corte dei conti, sicché, nel caso di specie, la revisio è finalizzata soltanto a verificare la conformità 

rispetto all’ordinamento della deliberazione emessa all’esito del giudizio di parifica, e al solo fine di determinarne la 

conferma o l’annullamento”. 
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3. La questione della natura della parificazione del Rendiconto generale della Regione. 

La questione della natura e della portata della parifica ha assunto massima attualità per effetto delle 

plurime e articolate vicende che hanno interessato la parifica del Rendiconto 2019 della Regione 

siciliana, approvato dalla Giunta il 4 marzo 2021, scatenando la proposizione di ricorsi per conflitto 

di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale e per motivi inerenti alla giurisdizione dinanzi alla 

Corte di Cassazione avverso le pronunce assunte dalle SSRR in SG speciale composizione sulla 

decisione di parifica, che hanno a loro volta investito la Consulta di questioni di legittimità 

costituzionale della l. r. 3/16, sospendendo nelle more il giudizio sulla parifica15.  

Nell’ambito di tali vicende, le SS.RR. di controllo, investite dal Presidente della Corte dei conti 

della soluzione di una serie di quesiti sollevati dalle SS. RR. per la Regione siciliana, hanno infatti 

recentemente affrontato -con delibera n. 5 del 14 aprile 2022- la questione della natura del giudizio 

di parificazione. Con ordinanza n. 1/2022 del 22 febbraio 2022, le SS.RR. siciliane, a fronte delle 

problematiche sorte dall’intreccio procedimentale e processuale creatosi sul riferito Rendiconto, 

avevano invero richiesto un intervento nomofilattico delle SS.RR. in sede di controllo o della Sezione 

delle Autonomie su tre quesiti. In particolare, con il primo quesito si chiedeva se al giudizio di 

parificazione siano applicabili le disposizioni sui giudizi di conto e se, in caso affermativo, tale 

applicazione sia integrale o parziale; e ancora, nel caso di applicazione integrale, quali disposizioni 

 
 

15 La vicenda, alquanto complessa, ha preso avvio con il ricorso alle SS.RR. in SG in speciale composizione proposto 

dalla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana contro la decisione 

(ancorché parziale) di parifica di tale Rendiconto assunta dalle SS.RR. per la stessa Regione. 

Nelle more del giudizio, la Regione ha approvato (con la legge n. 26 del 30 settembre 2021) il medesimo Rendiconto, che 

accoglieva e recepiva le osservazioni formulate dalla SS. RR. siciliane.  

La stessa Regione ha peraltro impugnato, con ricorso per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, il 

dispositivo (del 7 ottobre 2021), con il quale le SS.RR. in SG in speciale composizione avevano: i) accertato la necessità 

di rideterminazione in aumento del Fondo crediti di dubbia esigibilità; ii) sollevato, con separata ordinanza, questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 6 della l.r. n. 3/2016, in quanto idonea a consentire di distogliere risorse finanziarie dal 

Fondo sanitario per destinarle al pagamento di un debito contratto con lo Stato, e, conseguentemente, iii) sospeso il 

giudizio quanto agli effetti sul saldo determinato dai capitoli di spesa interessati. In particolare, ad avviso della Regione, 

l’impugnata pronuncia delle SS.RR. avrebbe “leso le attribuzioni costituzionali riconosciute alla Regione Siciliana e 

nella specie l'autonomia e l'esercizio delle prerogative dell'Assemblea regionale siciliana (ARS), non arrestando la 

procedibilità del giudizio di appello a seguito della promulgazione della legge regionale n. 26 del 2021, di approvazione 

del Rendiconto 2019, in violazione alle disposizioni di cui all'art. 100 del codice di procedura civile e dall'art. 150 del 

regio decreto n. 827/1924, ed in assoluta controtendenza con la consolidata giurisprudenza nella materia che ha sempre 

riconosciuto la funzione ausiliaria nel giudizio di parifica del rendiconto della Corte dei conti e l'intangibilità del 

rendiconto successivamente ed autonomamente approvato dall'Organo legislativo”. 

La Regione ha poi approvato, con la l. 26 novembre 2021, n. 30, l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023, con il quale, tra l’altro, adeguava le previsioni contabili alle risultanze del  

suddetto Rendiconto 2019. La Procura generale della Corte dei conti si è costituita nel richiamato giudizio per conflitto 

di attribuzione, eccependone l’inammissibilità in quanto le contestazioni mosse riguarderebbero, più propriamente, la 

“provvista di giurisdizione” della Corte dei conti, e che, di conseguenza, tale questione avrebbe dovuto essere prospettata 

innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 111, co. 8, Cost.. Il 7 dicembre 2021 le SS.RR. in 

SG in speciale composizione hanno poi depositato il testo della sentenza (n. 20/2021), recante le motivazioni di cui al 

richiamato dispositivo del 7 ottobre. Merita al riguardo precisare che nel giudizio definito con tale sentenza, tanto la 

Regione, quanto la Procura, avevano rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in ragione 

dell’intervenuta approvazione – con la citata l.r. n. 26/2021 - del Rendiconto generale 2019, ciò che avrebbe reso 

irrilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della l.r. 3/2016. La Regione ha 

conseguentemente reagito anche alla citata sentenza n. 20/2021, proponendo un ulteriore ricorso per conflitto di 

attribuzione, per le medesime ragioni poste a base del ricorso avverso il relativo dispositivo.  Con successivi ricorsi, la 

stessa Regione (il 9 febbraio 2022) e la Procura (il 21 febbraio 2022: cfr. Servizio Bilancio ARS – Documento n. 2/2022) 

hanno peraltro impugnato la sentenza anche dinanzi alla Corte di Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione. Nel 

frattempo, con ordinanza n. 1/2022, le SS.RR. in SG in speciale composizione, facendo seguito a quanto disposto con la 

sentenza n. 20/2021, hanno rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della l.r. n. 3 del 2016 [quella 

di cui la Regione e la Procura avevano eccepito la sopravvenuta irrilevanza per effetto della l. r. 26/21]. 
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codicistiche siano applicabili ai poteri istruttori del Giudice e del Pubblico Ministero. Con il secondo 

quesito, si chiedeva di precisare se tra le norme codicistiche applicabili al giudizio di parifica 

rientrasse anche l’art. 106, relativo alla sospensione necessaria del processo. Con il terzo e ultimo 

quesito, infine, si chiedeva se la proposizione del ricorso per conflitto di attribuzioni da parte della 

Regione integrasse un’ipotesi di sospensione necessaria.  

Le SS.RR. in sede di controllo si sono espresse sui richiamati quesiti con la citata delibera n. 5  del 

14 aprile 2022, che, all’esito di un’approfondita analisi dell’istituto del giudizio di parificazione, ha 

enunciato il principio di diritto secondo cui: “La parificazione del rendiconto generale ha natura di 

controllo, si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa della Corte dei conti nei termini 

precisati in motivazione ed è disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt. 39, 40 e 41 del r.d. 12 

luglio 1934, n. 1214”. 

L’analisi prende le mosse dall’affermazione, contenuta nell’indicata ordinanza di rimessione, 

secondo cui sussisterebbe un contrasto tra l’orientamento degli Organi nomofilattici della Corte dei 

conti che hanno valorizzato la natura sostanziale del controllo propria del giudizio di parificazione -

fatta salva l’applicazione meramente formale delle “norme generali” sui giudizi contabili16- e quanto 

invece dichiarato dalle SS.RR. in SG in speciale composizione nella sentenza n. 20/2021 (resa 

sull’impugnazione della decisione di parifica del Rendiconto regionale siciliano del 2019 e a sua volta 

impugnata dinanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione e dinanzi alla Corte di 

Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione)17 riguardo all’applicazione delle norme sul giudizio 

di conto, nell’ottica di una lettura “giurisdizionale” del giudizio di parificazione dinanzi alle Sezioni 

regionali di controllo.  

Quanto al primo orientamento, la delibera riporta che l’ordinanza di remissione ricorda come le 

principali deliberazioni interpretative e di orientamento hanno ricondotto il giudizio di parificazione 

nell’ambito della “funzione ausiliaria di controllo” (ex art. 3, co. 4, e ss. della l. n. 20/1994) rispetto 

all’organo legislativo, nonostante la circostanza che la delibera, atto conclusivo del procedimento di 

parifica, sia resa, ai sensi dell’art. 40 del R.D. n. 1214/1934, nelle formalità della giurisdizione 

contenziosa18. In tale prospettiva, l’ordinanza richiamava l’orientamento delle SS.RR. in sede di 

controllo sulla natura “ibrida” del giudizio di parifica, rilevandone la coerenza con la posizione 

espressa dalle SU della Corte di Cassazione, che hanno affermato la natura “non giurisdizionale né 

di atto amministrativo della delibera che conclude il giudizio di parificazione delle Sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti” (sentenze nn. 2307/2014 e 22645/2016), e dalle SS.RR. in SG in 

speciale composizione, che nella sentenza n. 44/2017, facendo propri i principi già espressi nella 

deliberazione 7/2013 delle SS. RR. in sede di controllo, hanno ribadito che “il giudizio di parifica 

rientra nell’ambito delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti. La natura sostanziale di 

controllo non viene meno per effetto della celebrazione della fase conclusiva con le forme 

contenziose”.  

Inoltre, la delibera n. 5/22 riporta che, sempre ad avviso delle SS.RR. della Regione Siciliana, 

anche la Corte costituzionale avrebbe riconosciuto la peculiare natura del giudizio di parificazione.  

In questa prospettiva è stata dapprima richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2012, 

che ha puntualizzato che la pronuncia avente ad oggetto il rendiconto delle Regioni non si differenzia 
 

 

16 Sul punto, si v. la Deliberazione n. 7/2013: “Il quadro normativo è indubbiamente lacunoso, tenuto conto che nel r.d. 

1038/1933, non ci sono regole per il giudizio di parifica, mentre il r.d. n. 1214/1934 prevede un capo a se stante (capo 

IV), distinto dall’attività di controllo (capo II) e da quello giurisdizionale (capo V). Infatti, le uniche norme applicabili  

sono quelle relative allo schema generale dei giudizi contabili, nei quali è presente, come parte pubblica il pubblico 

ministero (art. 72 r.d. n. 1214/1934, art. 18 r.d. n. 1038/1933)”.      
17 V. nota precedente. 
18 In questa prospettiva sono richiamate: i) la Deliberazione Sezione Autonomie n. 9/2013 “Prime Linee di orientamento 

per la parifica dei rendiconti delle regioni di cui all’art. 1, comma 5, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174”; ii) la Deliberazione 

delle SS.RR. in sede di controllo n. 7/2013, relativa a specifici profili procedimentali del giudizio di parifica; iii) la 

Deliberazione della Sezione Autonomie n. 14/2014 “Linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto 

generale della regione”).  
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dal giudizio sul rendiconto generale dello Stato, ed è stato poi ricordato come “il Giudice delle leggi, 

consapevole del carattere eterogeneo e composito dell’istituto, avrebbe definito espressamente la 

parifica come “procedimento”, con ciò ribadendo che non si tratterebbe di procedimento 

giurisdizionale in senso stretto”. Da ultimo, l’ordinanza ha osservato come la stessa Consulta, con la 

sentenza n. 89/2017, avrebbe, sì, valorizzato la natura giurisdizionale del giudizio di parifica, ma ai 

limitati fini della legittimazione a sollevare, in detta sede, questioni di costituzionalità.  

La delibera n. 5/22 evidenzia peraltro che l’ordinanza richiamava anche l’opposto orientamento, 

tendente a valorizzare la “natura giurisdizionale” del giudizio di parificazione e a propugnare 

l’applicazione delle norme sul giudizio di conto contenute nel Codice di giustizia contabile, condiviso 

dalle SS.RR. in SG in speciale composizione con la più volte richiamata sentenza n. 20/2021 sulla 

parificazione del Rendiconto regionale siciliano per l’esercizio 2019. In particolare, l’ordinanza 

sottolineava che la menzionata sentenza 20/2021 aveva messo in evidenza il fatto che il “giudizio di 

parificazione sarebbe un “processo strutturato in unico grado dinanzi a due giudici diversi” (da un 

lato la sezione territoriale di controllo, e dall’altro lato, le SS.RR. in SG in speciale composizione), 

desumendo, da ciò, l’assimilazione fra la decisione della sezione regionale di controllo sulla parifica 

e una vera e propria sentenza, sicché andrebbe posta l’intestazione “in nome del popolo italiano” 

anche alla pronuncia della sezione regionale”. E, ancora, che “l’esito del giudizio di parificazione 

non determina la necessità della modificazione della legge di rendiconto eventualmente medio 

tempore approvata, ma ridonda sugli obblighi di assestamento (C. cost., sent. n. 250/2013) e sulla 

legittimità delle coperture e degli equilibri dell’esercizio in corso, nel rispetto del principio di 

continuità del bilancio”. Aggiungeva poi l’ordinanza che la più volte richiamata sentenza n. 20/2021 

aveva inoltre illustrato le ragioni che, secondo le SS. RR. in SG in speciale composizione 

renderebbero doverosa e inevitabile l’applicazione delle norme sul giudizio di conto (artt. da 145 a 

149 del c.g.c.), sottolineando che, in quest’ottica, la sentenza 20/2021 aveva sostenuto la sostanziale 

“assimilabilità” tra il giudizio di conto e il giudizio di parificazione, atteso che anche quest’ultimo è 

“connotato dal carattere necessario e officioso (come il giudizio di conto, cfr. C. cost. n. 129/1981, 

instaurato ciclicamente, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 118/2011, e obbligatorio), nonché, dalla sua 

struttura litigiosa (espressa per volontà ordinamentale)”. Inoltre, aveva ravvisato, sul versante 

sostanziale, una “identità di causa petendi e di petitum: la prima consiste nell’adempimento concreto 

di una obbligazione di resa del conto prevista dalla legge, in relazione alla gestione di risorse 

pubbliche; il petitum, invece, nel dovere del giudice di emanare una decisione di accertamento che 

renda definitivi i saldi del conto e la loro perimetrazione (C. cost. sent. n. 244/2020, punto 2.2.1. in 

diritto). Oggetto del giudizio è infatti la richiesta di “validazione” del risultato di amministrazione, 

come evidenziato da costante giurisprudenza costituzionale (cfr. sentt. n. 189/2020, n. 138/2019 e n. 

49/2018), con l’effetto di dichiarare gli effetti che per legge conseguono alla definizione del saldo)”. 

Dopo aver così descritto il quadro fattuale di riferimento, le SS.RR. di controllo hanno affrontato 

i profili di ammissibilità della questione: profili di estrema rilevanza e interesse ai fini dell’analisi e 

dell’inquadramento della funzione nomofilattica della Corte dei conti nell’esercizio della funzione di 

controllo. Merita al riguardo innanzitutto rilevare che l’art. 17, co. 31, del d.l. n. 78/2009 stabilisce 

che, “al fine di garantire la coerenza nell’unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni 

che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica”, il Presidente della Corte 

dei conti può disporre che le SS.RR. in sede di controllo 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”. Tuttavia, sempre in relazione al 

controllo, il legislatore ha attribuito funzioni nomofilattiche anche alla Sezione delle Autonomie, che, 

ai sensi dell’art. 6, co. 4, del d.l. n. 174/2021, può essere chiamata ad emanare delibere di 

orientamento (alle quali si conformano le sezioni regionali di controllo), al fine di “prevenire o 

risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l’attività di controllo o consultiva”, oppure per la 

“risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza”, precisando però che resta salva la 

competenza nomofilattica delle SS. RR. in sede di controllo in base alla richiamata normativa del d.l. 

n. 78/2009.  
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La contemporanea presenza delle descritte ipotesi genera però evidenti criticità. Invero, come 

evidenziato dalla dottrina “non risultano particolarmente chiari i confini oggettivi” dei suddetti 

“focolai nomofilattici”19. In questo senso è stato rilevato che, stando al dato letterale, le “pronunce di 

orientamento generale” rese dalle SS.RR. in sede di controllo ai sensi dell’art. 17, co. 31, d.l. n. 

78/2009, cit., hanno a oggetto “questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di 

controllo”, nonché “casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza”, mentre 

le “delibere di orientamento”, di cui al richiamato art. 6, co. 4, del d.l. n. 174/2012, sono adottate 

dalla Sezione delle autonomie “al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per 

l’attività di controllo o consultiva, oppure per la risoluzione di questioni di massima di particolare 

rilevanza”. Tuttavia, ancorché le prime decisioni nomofilattiche siano circoscritte alla materia del 

coordinamento della finanza pubblica e le seconde prevedano l’attivazione della Sezione delle 

autonomie anche allo scopo di “prevenire” – e non solo di risolvere – contrasti interpretativi 

considerati “rilevanti”, nondimeno, in considerazione dell’incertezza circa l’estensione della materia 

del coordinamento della finanza pubblica e specie con riferimento alla risoluzione delle “questioni di 

massima di particolare rilevanza”, non può essere negata la difficoltà che l’interprete incontra 

nell’individuazione del corretto “focolaio nomofilattico”20. 

Ciò premesso, è interessate rilevare come nella vicenda in esame le SS.RR. in sede di controllo, 

pur evidentemente consapevoli dell’impossibilità di configurare, anche in astratto, un conflitto tra i 

propri precedenti e le statuizioni delle SS.RR. in SG, trattandosi di “plessi che, sebbene facenti parte 

della Corte dei conti nella sua unitarietà, esercitano funzioni distinte (di controllo le prime, 

giurisdizionali le seconde), la cui diversità è stata evidenziata anche dalla Corte costituzionale (cfr. 

sentenza n. 228/2017; in tal senso, Sezioni Riunite, deliberazione n. 2/SSRRCO/QMIG/18, già 

richiamata)”, e dunque, in buona sostanza, di uno dei presupposti per un proprio intervento di tipo 

nomofilattico (rappresentato, come sopra enunciato, dalla necessità di una pronuncia di orientamento 

generale al fine di dirimere questioni risolte in maniera difforme dalle diverse sezioni regionali di 

controllo), hanno tuttavia ritenuto l’ammissibilità di un proprio pronunciamento, atteso che le 

questioni sottoposte, “avulse dalla fattispecie concreta da cui sono scaturite, che è stata oggetto di 

una sentenza in sede di Sezioni Riunite in speciale composizione e considerate in via generale ed 

astratta”, presentano sicuramente le caratteristiche della “particolare complessità” e risultano avere 

una “rilevanza generale”, in quanto sono suscettibili di diffusa applicazione quanto alla disciplina 

applicabile al giudizio di parificazione. La delibera n. 5/2022 ha così affermato che “Le questioni 

deferite sembrano dunque, in astratto, inquadrabili quali questioni di massima di eccezionale 

rilevanza cui, ai sensi dell’art. 17, comma 31, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, tutte le Sezioni regionali di 

controllo devono conformarsi, al fine di garantire coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte 

dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica”. 

Risolto positivamente il suddetto profilo, le SS.RR. di controllo hanno poi ritenuto necessario 

approfondire ulteriormente il profilo di ammissibilità delle questioni sottoposte, “sia dal punto di 

vista soggettivo”, ovvero della competenza del Collegio ad esprimersi sui quesiti posti, sia, ancor 

prima, “dal punto di vista oggettivo, ovvero della riconducibilità in sé, della materia oggetto dei 

medesimi, alle funzioni stesse di controllo”.  

In quest’ottica, la delibera, dopo aver ricordato che, alla luce del dettato costituzionale, le funzioni 

di controllo e quelle giurisdizionali, seppur complementari quanto a finalità perseguite (tutela delle 

pubbliche risorse), rimangono distinte, sia sul piano organizzativo-istituzionale, sia sul piano 

operativo-funzionale, e che le competenze nomofilattiche delle SS.RR. in sede di controllo hanno ad 

oggetto, alla luce delle previsioni normative e di quelle regolamentari, esclusivamente l’ambito delle 

funzioni di controllo, ha affermato l’ammissibilità del primo quesito “nei limiti della necessità di 

 
 

19 F. FRACCHIA – P. PANTALONE, “Nomofilachia, uniforme applicazione del diritto e funzioni della Corte dei conti”, in 

Nuove Autonomie – Rivista quadrimestrale di diritto pubblico, n. 1/2019.  
20 F. FRACCHIA – P. PANTALONE, op. cit.  
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fornire un orientamento generale in ordine all’inquadramento del giudizio di parificazione dei 

rendiconti regionali attribuito alle competenti Sezioni di controllo, al fine di confermare o meno il 

precedente orientamento, tenuto conto, anche alla luce di eventuali novità sopravvenute 

nell’ordinamento, di quanto prospettato nel deferimento all’esame”.  

Le SS.RR. di controllo hanno quindi analizzato il merito della questione, muovendo, innanzitutto, 

dall’analisi del dibattuto tema della natura del giudizio di parificazione, per poi esaminarne i profili 

di differenziazione rispetto al giudizio di conto.  

Al riguardo, la delibera n. 5/2022 ha preliminarmente richiamato le pronunce della Sezione 

Autonomie (nn. 9/2013 e 14/2014) e il proprio precedente n. 7/2013 “nel senso dell’inquadramento 

del giudizio di parificazione del rendiconto quale funzione di controllo assegnata dall’ordinamento 

alla Corte dei conti, quale organo ausiliario (ex art. 100, secondo comma, Cost.; art. 3, commi 4 e 

ss., l. n. 20 del 1994)” e ricordato che tale orientamento era stato condiviso dalle SS.UU. della Corte 

di Cassazione (che nelle proprie pronunce nn. 23072/2014 e 22245/2016 hanno concluso per la natura 

non giurisdizionale, né di atto amministrativo della delibera delle Sezioni regionali di controllo che 

conclude il giudizio di parificazione), per poi evidenziare che la descritta posizione era stata accolta 

anche dalle SS.RR. in SG in speciale composizione con la sentenza n. 44/201721, e ancor prima con 

le sentenze n. 38/201422 e 27/201423; e che la richiamata ricostruzione trova riscontro anche nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale. Al riguardo, la delibera nomofilattica richiama, 

innanzitutto, la sentenza n. 72/2012, in cui la Consulta, oltre a puntualizzare che la pronuncia sul 

Rendiconto generale delle Regioni non si differenzia dal giudizio sul Rendiconto generale dello Stato, 

ha precisato che in sede di parifica viene in rilievo l’esercizio di un’attività di un organo di rilevanza 

costituzionale dotato di indipendenza (id est la Corte dei conti), di per sé non suscettibile di invadere 

la sfera di attività della Regione. Per l’effetto, gli ambiti di competenza di quest’ultima e della Corte 

dei conti si presentano distinti e non confliggenti. Aggiunge peraltro la medesima delibera n. 5 che 

anche la più recente giurisprudenza costituzionale ha chiaramente affermato che la parifica dei 

rendiconti generali appartiene al genere dei controlli di legittimità-regolarità24, e che proprio in questa 

logica il Giudice delle leggi ha precisato che il giudizio di parificazione è “finalizzato 

 
 

21 Nella delibera delle SS.RR. in sede di controllo in esame, si precisa, infatti, che nella sentenza delle SS.RR. in SG in 

speciale composizione n. 44/2017, richiamati e fatti propri i principi espressi dalla citata deliberazione 7/2013, si afferma 

che “il giudizio di parifica rientra nell’ambito delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti. La natura 

sostanziale di controllo non viene meno per effetto della celebrazione della fase conclusiva con le forme contenziose. 

Detta pronuncia evidenzia, ancora, che se parti del giudizio sono sia la regione che il pubblico ministero, detta 

individuazione è possibile solo per la titolarità dei diritti tutelati, in base ai principi generali dell’ordinamento, non 

essendo rinvenibili norme procedimentali al riguardo”. 
22 Sempre secondo le SS.RR in sede di controllo, infatti, già la sentenza n. 38/2014 delle SS. RR. in SG in speciale 

composizione, riconduceva il giudizio di parificazione alla funzione di controllo nella misura in cui affermava che “con 

la decisione sulla parifica l’articolazione della Corte competente per territorio al giudizio di parifica esaurisce il proprio 

potere emanando una decisione “con le formalità della giurisdizione contenziosa” al termine dell’esercizio di quella 

funzione certativa che per la sua stessa natura non può non appartenere alla articolazione della Corte dedicata al 

controllo (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 7/2013). Detta pronuncia, inoltre, secondo 

il procedimento decritto dagli artt. 39 e seguenti del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 è destinato ad inserirsi nel ciclo valutativo 

dell’organo di rappresentanza politica dell’ente territoriale. Il legislatore ha, quindi, disegnato un procedimento nel 

quale l’atto finale rappresenta un atto di assunzione di responsabilità politica dell’organo di rappresentanza nei 

confronti dei rappresentati con riferimento alle risultanze della gestione delle pubbliche risorse” 
23 Con la sentenza n. 27/2014, le SS.RR. in SG in speciale composizione avevano affermato che “la decisione di parifica 

costituisce […] momento conclusivo dell’attività di controllo svolta dalla Sezione regionale di controllo e funge da 

presupposto necessario e ineludibile per pervenire all’intangibilità del rendiconto successivamente ed autonomamente 

approvato dall’Organo legislativo”. Ad avviso delle SS.RR. in sede di controllo, ciò è “in linea con quanto affermato 

dalla stessa Corte costituzionale sin dalle prime pronunce (sentenze n. 121 del 1966 e n. 142 del 1968), secondo cui la 

parifica, inserendosi obbligatoriamente nel rapporto Governo – Parlamento, ed in posizione di indipendenza rispetto 

alle assemblee legislative, riveste un ruolo specifico conferendo certezza ai risultati del rendiconto predisposto 

dall’amministrazione”. 
24 In tale prospettiva, le SS.RR. di controllo richiamano la sentenza della Corte costituzionale n. 157/2020.  
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indefettibilmente alla determinazione della conformità a legge di accertamenti, riscossioni, impegni 

e pagamenti e del conseguente risultato di amministrazione”25. Le SS. RR. di controllo sottolineano 

inoltre che la Corte costituzionale ha poi delineato i connotati “paragiurisdizionali” del suddetto 

controllo di legittimità-regolarità, consistenti: a) nell’applicazione di parametri normativi; b) nella 

giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell’ente territoriale 

eventualmente coinvolte; c) nella garanzia del “contraddittorio”, sia nell’ambito del giudizio di 

parifica esercitato dalla sezione di controllo della Corte dei conti, sia nell’eventuale giudizio ad 

istanza di parte, qualora quest’ultimo venga avviato dall’ente territoriale cui si rivolge la parifica, 

“garantito anche dal coinvolgimento del pubblico ministero, a tutela dell’interesse generale 

oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente territoriale”26. E che lo 

stesso Giudice delle leggi, pur affermando che la funzione del giudizio di parifica risulta “sotto 

molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella 

amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme 

di diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente 

giuridico”, ha comunque ricondotto l’attività in questione al “controllo effettuato dalla Corte dei 

conti [che] è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a 

garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo”27.  

Aggiunge ancora la delibera n. 5 che la natura “peculiare” del giudizio di parificazione si 

ricaverebbe, altresì, dall’assetto complessivo del quadro normativo di riferimento, atteso che: i) il r.d. 

1214/1934 colloca la disciplina sul giudizio di parificazione nel capo (IV), vale a dire in un capo 

distinto rispetto sia a quello dedicato all’attività di controllo (capo II), che a quello dedicato all’attività 

giurisdizionale (capo V); ii) la locuzione “con le formalità della giurisdizione contenziosa”, di cui 

all’art. 40 del r.d. 1214/1934, differisce dall’espressione “con giurisdizione contenziosa” utilizzata 

dall’art. 44 del medesimo r.d. in relazione però alla disciplina del giudizio di conto; iii) il legislatore 

non ha ritenuto necessario introdurre, all’interno del Codice di giustizia contabile, una specifica 

disciplina dedicata al giudizio di parificazione; iv) in linea con quanto precisato nella precedente 

lettera, l’art. 11, co. 6, del Codice di giustizia contabile “radica la giurisdizione esclusiva delle Sezioni 

riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, della Corte dei conti nelle materie di 

contabilità pubblica, riferendosi espressamente al caso di impugnazioni conseguenti alle 

deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo”.   

L’analisi delle SS.RR. di controllo si sofferma quindi sulle ragioni che, secondo l’organo di 

nomofilachia, escludono la possibilità di applicare al giudizio di parificazione le norme codicistiche 

sui giudizi di conto28: i) “la constatata e dichiarata regolarità della gestione finanziaria non implica 

giudizio sulla regolarità delle gestioni individuali”; ii) “il sindacato sul rendiconto riguarda la 

gestione complessiva della gestione nel suo contenuto oggettivo e non ha per oggetto il 

comportamento soggettivo di coloro che li hanno posti in essere”; iii) “i conti giudiziali sono posti 

da agenti contabili mentre il rendiconto è rassegnato dall’esecutivo e riguarda il rapporto dialettico, 

a connotazione politica, esecutivo/legislativo, in ciò sostanziandosi il “diritto al bilancio” come 

prerogativa da parte della legge (e quindi delle assemblee rappresentative) di chiudere il ciclo della 

rendicontazione; i conti giudiziali sono preordinati alla pronuncia di discarico se regolari o 

all’accertamento di responsabilità patrimoniale in caso di ammanchi; i conti giudiziali sono 

espressivi di rapporti di dare e avere”; iv)  “il conto giudiziale è tale in quanto costituisce oggetto di 

un processo, sicché, in ragione della piena garanzia di imparzialità e di terzietà il magistrato che ha 

sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio 

giudicante (art. 148, comma 2-bis, del c.g.c., inserito, in coerenza con il principio del giusto processo 
 

 

25 Le SS.RR. di controllo richiamano in proposito l’ordinanza della Corte costituzionale n. 181/2020.  
26 Le SS.RR. di controllo richiamano, sul punto, le sentenze nn. 89/2017, 196/2018 e 189/2020.  
27 Le SS.RR. di controllo richiamano la sentenza n. 181/2015.  
28 Su tale profilo si registra una netta contrapposizione rispetto alla posizione espressa dalla Sezione regionale di controllo 

della Regione Campania nella decisione di parifica n. 5/2021. 
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di cui all’art. 111 Cost., dall'art. 63, comma 1, lett. b), d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114), norma che ove 

estesa al giudizio di parificazione determinerebbe la sostanziale paralisi della funzione assegnata 

alla Corte che, come è noto, viene svolta dalle strutture magistratuali deputate al controllo, alle quali 

spetta la potestà istruttoria”. 

Il fulcro della posizione espressa dalla delibera n. 5 sta a ben vedere nel fatto che il giudizio di 

parifica -di cui viene evidenziata la “natura squisitamente funzionale” nei confronti della 

rappresentanza popolare in quanto rappresenta “una sorta di esame di natura tecnica avente ad 

oggetto la regolarità delle risultanze, preliminare alla decisione legislativa sul consuntivo da 

assumersi, quest’ultima, tenendo conto delle statuizioni assunte dalla Magistratura contabile”- si 

colloca all’interno del “ciclo di bilancio”. Ciclo che, pur nella diversità delle funzioni della Regione 

e della Corte dei conti, deve necessariamente concludersi, nel rispetto di una stretta sequenza 

procedimentale, in tempo utile a fornire all’Assemblea legislativa i riscontri contabili e finanziari 

necessari per una consapevole approvazione del consuntivo.  

Il descritto inquadramento del giudizio di parifica all’interno del “ciclo di bilancio” è individuato 

infatti dalle SS.RR. di controllo come “una delle più evidenti ragioni” che precludono l’applicazione 

degli “istituti processuali”, (come quelli afferenti il giudizio di conto) che connotano l’esercizio della 

funzione giurisdizionale, in quanto quest’ultima, a differenza della funzione di controllo,  “non 

ammette lo stretto condizionamento temporale che qualifica la scansione degli strumenti legislativi 

della manovra di bilancio”.  

Con riferimento al terzo quesito, la delibera n. 5 ha poi escluso la necessità di sospensione 

dell’attività di parifica per effetto del ricorso per conflitto di attribuzione, in quanto non è ravvisabile 

un’interferenza, di qualsivoglia natura, tra tale giudizio costituzionale, e quello di parificazione. In 

quest’ottica, “l’esito del giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana, sia 

nel caso di accoglimento che di reiezione del ricorso non osta di per sé al proseguimento del 

procedimento sotteso al giudizio di parificazione del consuntivo regionale per il 2020, in quanto, nel 

primo caso, il giudizio di parificazione reso dalla Sezione regionale di controllo rimarrà 

impregiudicato e, nel secondo caso, gli eventuali riflessi sul ciclo di bilancio derivanti dal prosieguo 

del giudizio innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione potranno, nel caso, ridondare sugli 

obblighi e sui contenuti di cui all’assestamento del bilancio in corso”.  

 

4. Cenni sull’istruttoria nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione.  

 

In ragione della collocazione del giudizio di parifica all’interno del “ciclo del bilancio” e della 

flessibilità che deve necessariamente connotare il suo svolgimento, le SS.RR. in sede di controllo 

hanno escluso la necessità di interventi integrativi della disciplina, peraltro preclusi al soggetto 

titolare del potere nomofilattico che è privo in radice di funzioni nomotetiche, osservin ritenendo “in 

tutto sufficiente la scarna ma lungimirante disciplina del 1934, non oggetto di riforma alcuna per 

decenni, a garantire il pieno, tempestivo e competente esercizio della funzione ausiliaria e certativa 

della Corte dei conti in sede di controllo”.  

La delibera n. 5/22 richiama peraltro l’esigenza di garantire l’ancoraggio dell’attività di parifica ai 

principi generali che governano l’espletamento di “funzioni neutrali da parte di un organo terzo 

magistratuale”, sottolineando, in particolare, che, nell’ambito del giudizio di parifica, il principio del 

contraddittorio si “sostanzia nel consentire, segnatamente all’organo ausiliato, di poter 

adeguatamente dedurre in ordine all’esatta portata dell’ipotesi istruttoria condotta dalla Sezione di 

controllo, arricchendo la documentazione contabile necessaria al definito assetto delle risultanze 

contabili, anche attesi gli effetti della decisione assunta in sede di parifica, come riconosciuto nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale sopra richiamata”.  

Con specifico riguardo alle “forme contenziose” prescritte per la fase conclusiva della parifica, le 

SS.RR. in SG in speciale composizione avevano a loro volta affermato che “secondo l’insegnamento 

della Corte costituzionale, tali forme contenziose implicano l’attivazione del pieno contraddittorio 
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tra le parti. Tale contraddittorio non può essere solo quello informale, endoprocedimentale al 

controllo, ma anche quello propriamente riferito all’art. 111 della Costituzione”29.  

Ciò posto, la garanzia del pieno contraddittorio nell’ambito del giudizio di parifica è oggi in 

concreto affidata alle “linee guida” specificamente fornite dalla Sezione delle Autonomie30 e dalle 

SS. RR. in sede di controllo31, nonché alla nota del Presidente della Corte dei conti, n. 1250/2018, 

sulle “Procedure per lo svolgimento dell’attività istruttoria e dell’udienza nel giudizio di 

parificazione del rendiconto generale della Regione”.  

Tale nota, anche alla luce delle riferite linee guida, ha fornito alcune importanti indicazioni 

sull’attività istruttoria, che, nel giudizio di parifica, spetta alla stessa Sezione di controllo (titolare dei 

poteri decisori) e con riferimento alla quale si pone, in termini più generali, il problema della 

mancanza di precise indicazioni normative. In particolare, oltre a rimarcare la natura “anfibiologica” 

del giudizio di parifica, quale procedimento che esita in una “deliberazione” di controllo, ma che si 

esplica nelle “formalità della giurisdizione contenziosa”32, sottolinea il “ruolo di garanzia” della 

Procura contabile, che sta in giudizio nell’interesse della legge e dispone dei consueti poteri istruttori 

a fini inquirenti. Tale duplice intestazione dei poteri istruttori impone un raccordo tra le Sezioni di 

controllo e le Procure durante l’iter procedurale, pur nella salvaguardia della rispettiva autonomia 

valutativa e decisionale. Nello specifico, le Sezioni di controllo devono mettere a disposizione delle 

Procure i dati e i documenti acquisiti, ma, allo stesso tempo, queste ultime possono indicare altri 

eventuali oggetti di verifica, preordinati alla parifica33.  

In buona sostanza, il rispetto del pieno contraddittorio deve essere assicurato e garantito sin 

dall’inizio del procedimento di controllo (avvio dell’istruttoria) e su tutti i temi sottoposti a verifica, 

fino a giungere, prima dell’udienza pubblica, attraverso successivi affinamenti, a circoscrivere 

l’oggetto del giudizio alle questioni rilevanti ai fini della parifica (i cui accertamenti producono effetti 

giuridicamente rilevanti). Nulla esclude, chiaramente, che la Regione o la Procura chiedano di 

interloquire e approfondire aspetti gestionali contenuti nella Relazione, specie nei casi in cui, come 

frequentemente accade, la Sezione, in sede istruttoria, abbia rilevato illegittimità/irregolarità che, pur 

non rilevanti in sede di giudizio di parifica, necessitano di adeguato approfondimento in punto di fatto 

e di diritto34. 

 

5. Considerazioni conclusive.  

Dal contesto sopra richiamato emerge, al di là delle diverse posizioni assunte dalle SS.RR. in SG 

in speciale composizione e dalle SS.RR. in sede di controllo, una oggettiva incertezza sulla natura e 

sulle regole del giudizio di parifica, confermata anche dal fatto che l’istituto non ha trovato una lettura 

univoca neppure in dottrina.  

Ciò riporta alle chiare e semplici argomentazioni della sentenza n.181 del 2015 della Corte 

costituzionale (redattore Carosi), che nell’affrontare la specificità della parifica dei rendiconti delle 

regioni e degli effetti da essa determinati, afferma che, sotto molteplici aspetti, tale funzione è analoga 

a quella giurisdizionale, in quanto si risolve in una valutazione della conformità degli atti alle norme 

del diritto oggettivo, ma che comunque essa è riconducibile al controllo effettuato dalla Corte dei 

conti, che è un organo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, preordinato alla tutela del 

diritto obiettivo. 

 
 

29 Sentenza n. 44/2017.  
30 Deliberazioni nn. 9/2013 e 14/2014.  
31 Deliberazione n. 7/2013.  
32 F. Sucameli, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle Regioni, cit.   
33 D. Centrone, op. cit. 
34 D. Centrone, op. cit. 
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E, in effetti, non è un caso che anche nel 1934 si avvertisse questa specialità tant’è che il legislatore 

aveva collocato il giudizio di parificazione nel capo IV, distinto rispetto a quelli rispettivamente 

dedicati all'attività di controllo e all’attività giurisdizionale. 

A mettere un punto fermo sulla questione e a prevenire inopportuni contrasti interpretativi, anche 

tra i diversi organi di nomofilachia che -non senza anomalia- convivono all’interno della Corte dei 

conti (frustandone la “fondamentale funzione ordinamentale dell’interpretazione della legge”, che, 

come recentemente ricordato dalla Corte costituzionale35, è compatibile con l’art. 101 Cost. solo se 

ed in quanto miri a realizzare la “certezza del diritto”, che è “pietra d’angolo del sistema di tutele 

giurisdizionali in uno Stato di diritto”), sarebbe, pertanto, necessario un sollecito intervento del 

legislatore, troppo spesso abdicante alla propria funzione di definizione delle regole giuridiche in un 

quadro chiaro e certo36.  

Anche nelle ultime proposte, il tema non sembra però toccato.  

 
 

35 Sent. n. 13 del 2022. 
36 Sul tema dell’incertezza delle regole e del creazionismo giurisprudenziale nell’ordinamento amministrativo moderno 

si consenta il rinvio a quanto osservato in M.A. SANDULLI, Ancora sui rischi dell’incertezza delle regole (sostanziali e 

processuali) e dei ruoli dei poteri pubblici, in Federalismi.it, 2018, 11; Id., I giudici amministrativi valorizzano il diritto 

alla sicurezza giuridica, ivi, 2018, 22; Id., Processo amministrativo, sicurezza giuridica e garanzia di buona 

amministrazione, in Il processo, 2018, 3, 4, e in www.giustizia-amministrativa.it; e più di recente Id., Il giudice 

amministrativo come risorsa fondamentale per la buona amministrazione, in Questione giustizia, n. 1/2021; Id. 

Introduzione al numero speciale sulle “concessioni balneari” alla luce delle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza 

Plenaria, in Dir. e soc., 2021, 3, 331 (visualizzabile in open access in https://editorialescientifica.it/diritto-

societa/?v=e4187bfd8f92); Id., Silenzio assenso e termine a provvedere. Esiste ancora l’inesauribilità del potere 

amministrativo?, in Il processo, 2022, 1, e l’Intervento al Convegno su “I materiali della legge nella teoria delle fonti e 

nell’interpretazione del diritto”, svoltosi a Roma, Palazzo Spada, presso la sede del Consiglio di Stato, il 20 aprile 2022 

e visualizzabile tramite canale youtube attraverso il sito istituzionale della giustizia amministrativa.  

https://editorialescientifica.it/diritto-societa/?v=e4187bfd8f92
https://editorialescientifica.it/diritto-societa/?v=e4187bfd8f92
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ABSTRACT 
The parification of regional annual statement as paradigm to identify the “minimal guarantees” for 

territorial bodies within the Court of Auditors proceedings on legitimacy and regularity control over 

balance sheets 

This paper focuses on the proceedings for checking the regularity-legitimacy of the budgets of local 

authorities that take place in front of the Regional Sections of the Court of Auditors, proposing a double 

objective. The first, logically preliminary, is to focus on the foundations, the forms, the nature and legal 

effects of these types of control; and the second, logically consequential, is to identify the “minimum 

guarantee” instruments which, in the context of the aforementioned proceedings, should be considered – 

under current law – as unfailing safeguards for the correct safeguarding of Regions’ and local bodies’ 

constitutionally recognized autonomy. 

The point of observation is the paradigm of the parification of regional annual statement, due to its specific 

peculiarities which raise several issues, mostly without definitive solutions, especially in relation to the 

nature and legal effects of the decision adopted by the Regional Sections of Control. 

This reflection is articulated in two sections. The first is dedicated to underline the peculiarities and the 

legal frame of the parification of regional annual statement. 

The second focuses – in the light of the acquisitions of the first – on the parification from the perspective 

of Regional bodies, in terms of the impact of this decision on their constitutional position. 

 

 
 

1 Il presente contributo è frutto dello studio comune e della riflessione condivisa dei due Autori: ai soli fini della redazione 

del testo, la Parte I e si deve a Monica Bergo, la Premessa e la Parte II a Marcello Cecchetti. L’articolo è stato sottoposto 

a referaggio a doppio cieco in base alla procedura pubblicata sul sito www.dirittoeconti.it 
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Premessa: obiettivi e struttura dell’indagine 

Lo scenario generale di riferimento del presente contributo è quello dei procedimenti di controllo 

di regolarità-legittimità sui bilanci degli enti territoriali che si svolgono davanti alle Sezioni regionali 

della Corte dei conti, con alcune necessarie precisazioni preliminari rivolte a delimitare 

adeguatamente il campo della riflessione che ci si propone. 

Nell’impossibilità di prendere in considerazione partitamente ciascuna delle funzioni di controllo 

sui bilanci degli enti territoriali che la legislazione nazionale – in particolare, nel d.l. n. 174 del 2012 

e nel d.lgs. n. 267 del 2000 – attribuisce alle Sezioni regionali della Corte dei conti, si è scelto di 

utilizzare come punto di riferimento, quale vero e proprio modello paradigmatico, il procedimento 

che conduce alla parifica dei rendiconti regionali; ciò, tanto in ragione dell’ascrivibilità di tale 

procedimento (ormai acclarata per consolidato orientamento del Giudice delle leggi) all’ampia 

tipologia dei controlli di legittimità-regolarità2, con conseguente piena assimilabilità (almeno per ciò 

che concerne i contenuti della decisione di parifica/non parifica in senso proprio) alle altre tipologie 

di controllo sui bilanci delle Regioni e degli enti locali3, quanto per le specifiche peculiarità che lo 

connotano e che, a tutt’oggi, lasciano aperte e in larga parte prive di soluzioni definitivamente 

condivise numerose questioni, soprattutto in ordine alla natura e agli effetti giuridici della decisione 

adottata dalla Sezione regionale di controllo. 

L’esposizione che segue, dunque, ancorché con l’obiettivo di proiettare le conclusioni cui si 

cercherà di pervenire all’intera area dei controlli di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti 

territoriali spettanti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, si concentrerà sull’istituto 

della parifica dei rendiconti regionali, proponendosi un duplice obiettivo: quello, logicamente 

preliminare, di mettere a fuoco i fondamenti, le forme, la natura e gli effetti giuridici di tale istituto e 

quello, logicamente consequenziale, di provare a individuare gli strumenti di garanzia “minima” che, 

nell’ambito del procedimento che conduce alla decisione finale, dovrebbero considerarsi – a diritto 

vigente – quali presìdi indefettibili per la corretta salvaguardia delle posizioni di autonomia 

costituzionalmente riconosciute agli enti controllati, in quanto “costitutivi” della Repubblica ai sensi 

dell’art. 114 Cost. 

L’attenzione sarà rivolta, altresì, al solo procedimento officioso che si svolge davanti alla Sezione 

regionale e, perciò, trascurando – se non per i profili di più diretta e immediata rilevanza – l’ulteriore 

fase, meramente eventuale, attivabile con il ricorso a istanza di parte davanti alle Sezioni Riunite in 

speciale composizione ai sensi dell’art. 11 del Codice di giustizia contabile. Ciò per la semplice 

ragione che, trattandosi a tutti gli effetti di una sede propriamente e formalmente giurisdizionale, 

compiutamente regolata dalla disciplina processuale contenuta nel Codice di rito, un problema di 

reperimento e di identificazione di garanzie processuali “minime” a beneficio dell’ente destinatario 

della decisione di parifica del rendiconto non è neppure astrattamente ipotizzabile, risolvendosi queste 

ultime in tutte le prerogative cui qualunque parte di un giudizio ha diritto in forza dell’art. 24 Cost. e 

 
 

2 Si vedano, ex plurimis, sentt. nn. 181 del 2015 e 89 del 2017, nonché, più di recente, sent. n. 189 del 2020. In dottrina, 

da ultimo, cfr. G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti e l’accesso alla giustizia costituzionale, in 

Federalismi.it, n. 27/2021, p. 143 ss., in part. pp. 154, 168 e 172. 
3 Sulla riconduzione del sindacato sui bilanci degli enti territoriali alla tipologia dei controlli di legittimità-regolarità e, in 

particolare, sull’applicabilità a essi del medesimo statuto giuridico già riconosciuto alla decisione sulla parifica dei 

rendiconti, si veda almeno Corte cost., sent. n. 18 del 2019, che richiama espressamente le sentt. nn. 40 e 39 del 2014 e 

60 del 2013 e che, com’è stato osservato da F.S. ALTAVILLA, La sentenza di San Valentino. La Corte costituzionale e il 

controllo “neocavouriano” della Corte dei conti, a tutela del bilancio “bene pubblico” e delle generazioni future, in 

questa Rivista, n. 1/2019, p. 23 ss., colloca «pleno iure le funzioni di controllo di legittimità-regolarità sul bilancio 

nell’area della “giurisdizione”», riconoscendo «anche ai controlli a-processuali [e non contenziosi], di legittimità-

regolarità, che la Corte [dei conti] svolge sugli enti locali» le caratteristiche della “giurisdizionalità” già a suo tempo 

identificate nel noto saggio di A.M. SANDULLI, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc., 1964, p. 

200 ss., in part. p. 210 ss. 
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dei comuni princìpi del “giusto processo” regolato dalla legge ai sensi dei primi due commi dell’art. 

111 Cost. 

La riflessione sarà articolata in due parti. 

Nella prima saranno individuati i connotati peculiari che caratterizzano oggi la parifica dei 

rendiconti regionali, provando a offrire una ricostruzione – inevitabilmente sintetica e quasi per teste 

di capitolo – dell’evoluzione normativa e delle pratiche giurisprudenziali e applicative che ne 

consentono di individuare i fondamenti, le forme, la natura e gli effetti giuridici, con la specifica 

finalità, altresì, di identificare e distinguere gli elementi che allo stato attuale possano considerarsi 

incontrovertibili, dalle questioni che, invece, ancora attendono di ricevere soluzioni soddisfacenti e 

condivise. 

Nella seconda parte, alla luce degli approdi ricostruttivi raggiunti nella prima, si proverà a guardare 

all’istituto della parifica dei rendiconti dal punto di vista dell’autonomia regionale, ossia dell’ente 

destinatario della decisione di parifica/non parifica, concentrandosi sul tipo di impatti che 

quest’ultima è in grado di produrre sulla posizione costituzionale della Regione e, per l’effetto, sul 

possibile corredo di “garanzie minime” che – proprio a indefettibile presidio di quella posizione – 

dovrebbero essere assicurate nel procedimento che si svolge davanti alla Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti e che conduce a parificare o non parificare il rendiconto dell’esercizio 

finanziario considerato. 

 

PARTE I 

Fondamenti, forma, natura ed effetti della parifica dei rendiconti regionali 

1. Il contesto di riferimento 

Da un punto di vista complessivo, va ricordato che la Costituzione attribuisce alla Corte dei conti 

due specifiche funzioni – oltre alla funzione giurisdizionale contabile (art. 103, secondo comma), 

anche la funzione di controllo (art. 100) – e si ritiene che tale duplice tipologia di funzioni sia orientato 

a un duplice ordine di garanzie, intestate alla magistratura contabile: la destinazione dei mezzi 

pubblici ai fini pubblici e la correttezza della gestione da parte dei singoli agenti che abbiano la 

disponibilità di quei mezzi. 

Le menzionate funzioni, benché distinte, si pongono in posizione di reciproca complementarietà e 

hanno evidenti punti di contatto: com’è stato acutamente osservato, «il controllo trova la sua naturale 

integrazione nella giurisdizione contabile»4. Benché diverse nell’oggetto e nei fini – il controllo, 

culminante nella parificazione dei rendiconti dello Stato e delle Regioni, la giurisdizione, che si 

esercita nei giudizi di conto dei singoli agenti contabili – si deve condividere che le due funzioni della 

Corte dei conti siano l’una integrativa dell’altra e, pertanto, non sia possibile sopprimerne una senza 

provocare un grave pregiudizio per l’altra. 

Il controllo, infatti, è diretto all’esame della legittimità degli atti, mentre la giurisdizione – con 

forme processuali e attraverso il contraddittorio – giudica sui singoli comportamenti degli operatori 

che gestiscono e maneggiano le risorse pubbliche. È stato affermato, al riguardo, che la 

complementarietà fra le due funzioni sia tale da ritenere «condizione sufficiente che la Corte dei conti 

esercitasse il controllo su una certa materia, per stimare che questa rientrerebbe automaticamente, 

e per ciò solo, nella giurisdizione della Corte stessa»5. 

La destinazione dei mezzi ai fini, infatti, non può essere garantita dal solo controllo esterno di 

legittimità-regolarità svolto dalla Corte dei conti, trattandosi di una finalità che involge anche aspetti 

inerenti alla gestione e al maneggio di denaro. Pertanto, ogniqualvolta emergano irregolarità 

perseguibili sotto il profilo giurisdizionale, il controllo trova il suo sbocco naturale nella giurisdizione 

contabile. 
 

 

4 S. BUSCEMA, Giurisdizione contabile, Milano, Giuffré, 1969, p. 149. 
5 V. DI CIOLO, Problemi costituzionali connessi alla responsabilità amministrativa degli amministratori degli enti 

pubblici, in Foro amm., 1967, III, p. 134. 
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In quest’ottica, l’affidamento delle due funzioni al medesimo organo mediante un coordinamento 

fra controllo e giurisdizione contabile per l’intera finanza pubblica, risponde a criteri di organicità, 

ed è funzionale a porre, da un lato, il Parlamento di fronte al potere-dovere di controllare e coordinare 

politicamente tutti i settori della finanza pubblica, dall’altro, a garantire i contribuenti della corretta 

gestione del pubblico denaro. 

In definitiva, controllo e giurisdizione, nel sistema costituzionale degli artt. 100, secondo comma, 

e 103, secondo comma, Cost., perseguono fini che si integrano con i principi fondamentali del nostro 

ordinamento democratico (cfr. infra).  

Ciò posto, la tesi che qui si condivide è che se cambia la Costituzione finanziaria, com’è accaduto 

nel 2012, la Corte dei conti non può non subire un incremento delle sue funzioni, che ne aumenta il 

protagonismo e la centralità, proprio perché le è costituzionalmente attribuita una giurisdizione 

generale sulla contabilità pubblica6. 

 

1.1. I fondamenti normativi e costituzionali della parifica dei rendiconti regionali 

L’impulso più decisivo alla riforma del ruolo della Corte dei conti nel sistema allargato di 

contabilità pubblica (ossia comprensivo di Stato, Regioni ed Enti locali) consegue alla riforma 

costituzionale del 2012, dalla quale sono scaturiti i nuovi controlli di legittimità-regolarità sugli atti 

degli enti territoriali. 

In proposito, va segnalato che il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di 

finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012), come convertito in legge, al fine di «rafforzare il coordinamento della 

finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto 

dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione», ha previsto, per l’appunto, 

di adeguare i controlli svolti dalla Corte dei conti al mutato quadro costituzionale, conseguente 

all’introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio per effetto della legge cost. n. 1 del 2012, che 

ha modificato gli artt. 81, 97, 117 e 119 della Cost. 

In particolare, l’art. 1 del richiamato d.l. prevede una serie di controlli della Corte dei conti, 

segnatamente: sulle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi 

regionali approvare nell’anno precedente (comma 2); sui bilanci preventivi e consuntivi delle Regioni 

e degli enti del SSN (comma 3); controllando, altresì, le partecipazioni in società controllate e alle 

quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla 

regione (comma 4). 

Tali controlli sono volti complessivamente alla «verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti 

dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento 

dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e 

dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-

finanziari degli enti» e trovano il loro culmine nella parifica del rendiconto generale della Regione 

(comma 5), da effettuarsi «ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214». Sempre ai sensi del comma 5, «[a]lla decisione di parifica è allegata una 

relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla 

regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene 

necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e 

 
 

6 Con riferimento al rinnovato ruolo che la Costituzione repubblicana attribuisce alla Corte dei conti, rispetto a quanto 

svolgeva in precedenza, durante la vigenza dello Statuto albertino, si v. S. BUSCEMA, Giurisdizione contabile, cit., p. 154, 

il quale, con grande lungimiranza, osserva come «[l]’evoluzione della finanza pubblica non consente di adoperare ancora 

oggi strumenti giuridici predisposti un secolo fa. E la Costituzione repubblicana (…) contiene indubbiamente gli elementi 

che consentono e, in un certo senso, impongono questa evoluzione degli strumenti giuridici in materia di finanza e 

contabilità pubblica». In senso analogo, alla luce della riforma costituzionale del 2012, ex plurimis, si v. E. CAVASINO, 

Funzione ausiliaria della Corte dei conti e disfunzioni strutturali della decisione finanziaria nello stato della democrazia 

pluralista, in G. COLOMBINI (a cura di), Scritti in onore di Aldo Carosi, Napoli, Ed. Sc., 2021, pp. 243-262. 
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l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della 

giunta regionale e al consiglio regionale». 

Il rinvio contenuto nel comma 5 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 alle norme del Testo unico delle 

leggi sul funzionamento della Corte dei conti del 1934 equipara il controllo che quest’ultima svolge 

sul rendiconto delle Regioni ordinarie a quello svolto sul rendiconto dello Stato, che – proprio ai sensi 

dell’art. 40 del r.d. n. 1214 del 1934 – è svolto dalle Sezioni riunite con le «formalità della 

giurisdizione contenziosa». 

Nel codice di giustizia contabile, ancorché manchi ogni riferimento alle procedure per il controllo 

di parifica, è invece previsto che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale «in speciale composizione, 

nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico 

grado sui giudizi […] nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti 

alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo» (art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.7). Da questa 

previsione è stata individuata la possibilità di impugnare le decisioni di parifica di fronte alle Sezioni 

riunite seguendo le modalità dei giudizi ad istanza di parte. 

Le scansioni temporali del procedimento di parifica sono disciplinate dall’art. 18 del d.lgs. n. 118 

del 2011, che colloca la parifica fra l’approvazione del d.d.l. di rendiconto da parte della Giunta (entro 

il 30 aprile dell’anno successivo al quale si riferisce) e l’approvazione del rendiconto da parte del 

Consiglio regionale (entro il 31 luglio successivo all’anno cui il rendiconto si riferisce).  

Compone, infine, un quadro normativo alquanto lacunoso l’art. 20 della legge n. 243 del 2012, ai 

sensi del quale «[l]a Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti 

di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell’equilibrio dei bilanci 

di cui all’articolo 97 della Costituzione», a sua volta attuativo dell’art. 5, comma 1, lett. a), della 

legge cost. n. 1 del 2012, il quale prescrive alla legge da adottarsi a maggioranza assoluta dei 

componenti delle due Camere (quale è stata poi la legge n. 243 del 2012) di disciplinare «per il 

complesso delle pubbliche amministrazioni […] le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti 

di finanza pubblica». 

In proposito, è stato osservato che l’art. 20, assegnando alla Corte dei conti il compito di eseguire 

il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti territoriali e sul rispetto dei vincoli imposti 

dalla Costituzione e dalla stessa legge “rinforzata” n. 243 del 2012, attribuisce alla magistratura 

contabile una funzione centrale, ma soprattutto del tutto nuova, nel sistema di garanzia di effettività 

della legalità costituzionale-finanziaria8. 

Dal combinato disposto dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012 e dell’art. 41 del r.d. n. 1214 

del 1934 emerge che il giudizio di parifica esita in due distinti atti dal contenuto differenziato: la 

“decisione” (art. 39 del r.d.), che conclude il giudizio sul rendiconto in base a parametri di stretta 

legalità9; la “relazione allegata” (art. 41 del medesimo r.d.), che si inquadra nelle funzioni definibili 

come “meramente” collaborative e comunque neutrali, a carattere non decisorio, che sono svolte dalla 

Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003. A differenza della decisione, 

 
 

7 D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 

2015, n. 124). 
8 Cfr. F. SUCAMELI, Attuazione ed esecuzione della l. cost. n. 1/2012 attraverso il giudice del bilancio, in Federalismi.it, 

n. 36/2020, p. 183. 
9 Più precisamente, nell’ambito della decisione, in base all’art. 39, primo comma, del r.d. del 1934, la Corte dei conti deve 

effettuare un esame di doppia conformità articolato in due fasi: la prima attiene al riscontro della corretta ricostruzione 

del fatto («La Corte […] confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi 

del bilancio»). Questa attività è quella che viene denominata, tecnicamente, “parificazione” in senso stretto; essa consiste 

in un’operazione matematica e formale, diretta a constatare l’equivalenza complessiva fra poste attive e passive di ciascun 

prospetto del “rendiconto generale”, al fine di emettere la dichiarazione sulla correttezza dei saldi, in termini di pareggio, 

avanzo o disavanzo. La seconda operazione è denominata “verificazione” («La Corte verifica il rendiconto generale 

[…]») e consiste nell’accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato 

e riscontrato. La verificazione si basa sul raffronto fra l’atto di imputazione al bilancio e i suoi presupposti di diritto. 
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la relazione «concerne la complessa attività svolta e non soltanto i dati di rendiconto, sino ad 

allargare il proprio orizzonte a profili di tipo gestionale». 

 

1.2. La forma della parifica davanti alle Sezioni regionali di controllo 

La particolare natura “ibrida” o “bicefala” del procedimento di parifica è descritta dalla Sezione 

delle Autonomie nella deliberazione n. 14 del 15 maggio 2014, la quale ha evidenziato la «peculiare 

natura del giudizio di parificazione, nel quale la funzione certativa appartiene alla struttura della 

Corte dedicata al controllo, mentre il segmento finale di tale attività si svolge in un contesto di natura 

giurisdizionale, tanto che da esso scaturiscono gli effetti del giudicato». 

Come si vedrà più in dettaglio nelle pagine che seguono, nel corso del giudizio di parificazione 

del rendiconto dello Stato e delle Regioni – così come, più in generale, e sin dalla sentenza della Corte 

costituzionale n. 226 del 1976, nel corso dei controlli preventivi di legittimità e regolarità degli atti 

dello Stato e degli enti territoriali – la Corte dei conti è stata ammessa a sollevare questioni di 

legittimità costituzionale per violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., nonché per violazioni 

di parametri anche competenziali allorquando queste ultime siano idonee a riverberarsi sui saldi finali 

del bilancio (c.d. “ridondanza finanziaria”). 

Fin qui sembrerebbero tutti d’accordo nell’individuare il procedimento di parifica dei rendiconti, 

complessivamente inteso, come una figura ibrida, in cui coesistono due anime, quella del controllo e 

quella del giudizio10. 

Tale “ibridazione delle forme”, permane in ogni fase della parifica. Non è confinata 

esclusivamente alla fase prodromica, o istruttoria, ma sembra riguardare anche l’atto con cui si 

conclude la parifica, ossia la decisione adottata dalla Sezione regionale. 

Sulla natura che assume la decisione finale, infatti, la dottrina non è affatto concorde, alternandosi 

due visioni che corrispondono, grosso modo, alla scelta di privilegiare, alternativamente e in modo 

esclusivo, una delle due anime della parifica. 

Da un lato, si collocano coloro che riconducono il giudizio di parificazione nell’alveo proprio delle 

tradizionali attività di controllo della Corte dei conti, ritenendo che la decisione della Sezione, senza 

esplicare alcuna efficacia obbligatoria diretta, rispetto alle determinazioni degli organi regionali, si 

inserisca come elemento di mera ed esclusiva ausiliarietà all’interno del rapporto politico-dialettico 

fra Giunta e Consiglio, con l’intento di fornire a quest’ultimo, anche attraverso lo strumento della 

relazione allegata, elementi di valutazione per l’approvazione del disegno di legge sul rendiconto 

proposto dall’organo esecutivo11. 

Dall’altro, si contrappongono coloro i quali sostengono che, in virtù della natura giurisdizionale 

riconosciuta al medesimo giudizio, proprio perché finalizzato a garantire i valori della nuova 

Costituzione finanziaria, la decisione da esso scaturita produca effetti conformativi – con riferimento 

ai fatti e ai dati giuridico-contabili accertati in quella sede – i quali dovranno pertanto essere recepiti, 

 
 

10 Lo metteva in evidenza già S. BUSCEMA, Trattato di contabilità pubblica, Vol. II – La contabilità dello Stato, Milano, 

Giuffrè, 1981, pp. 792 ss.; nonché ID., La giurisdizione contabile, cit., pp. 213 ss., in cui l’A., con riferimento 

evidentemente al Rendiconto dello Stato, osserva che «la decisione di parificazione, pur derivando da un processo 

svolgentesi con “le formalità della giurisdizione contenziosa”, non può dirsi atto giurisdizionale a tutti gli effetti, ma 

soltanto nei limiti dell’oggetto del giudizio, che è quello della verifica del contenuto del rendiconto generale e del 

confronto con le leggi di bilancio e di spesa; sicché il giudicato riguarda la certezza dei dati (certezza basata su una 

presunzione, trattandosi di un bilancio di competenza) e la legittimità dell’ordinazione delle spese da parte dei singoli 

Ministri» [enfasi aggiunta]. La letteratura sul tema, peraltro, è pressoché sterminata e si collega strettamente alla questione 

del carattere “neutrale” delle funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti, su cui si vedano, almeno, A.M. SANDULLI, 

Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, cit., in part. pp. 205-207 e 210 ss., nonché F. BENVENUTI, Tesi vecchie e 

nuove sulla natura e l’esercizio del controllo sugli enti locali, in Dir. economia, 1991, p. 281 ss., in part. pp. 289-290. 
11 Ex plurimis, si v. P. SANTORO, Le due anime del giudizio di parificazione. L’approccio giustizialista, in 

www.contabilita-pubblica.it, 2018, nonché, da ultimo, ID., La parificazione dei rendiconti regionali tra controllo e 

giurisdizione diventa conflittuale, in Riv. Corte conti, n. 2/2022, p. 5 ss. 
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ove possibile, dalla legge regionale di approvazione del rendiconto e dalla legge di assestamento del 

bilancio12. 

In proposito, va osservato che le SS. UU. della Corte di cassazione, nel respingere un ricorso per 

motivi di giurisdizione, hanno riconosciuto la «natura “non giurisdizionale, né di atto 

amministrativo” della delibera che conclude il giudizio di parificazione delle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti»13. In questa stessa occasione, inoltre, la Cassazione ha chiarito che il 

riferimento normativo alle «formalità della giurisdizione contenziosa» deve essere riferito 

«esclusivamente alle modalità con le quali le Sezioni di controllo sono chiamate a deliberare senza 

alcun riflesso sulla natura del provvedimento emesso dalla Corte dei conti all’esito del giudizio di 

parificazione». Circostanza, questa, che «porta necessariamente ad escludere l’impugnabilità del 

medesimo provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che sarebbe priva di giurisdizione a 

conoscerne (cfr. Sez. Unite ordinanza 30 ottobre 2014, n. 23072). L’intervenuto espresso 

riconoscimento dell’impugnabilità della delibera in questione innanzi alle Sezioni riunite della Corte 

dei conti in speciale composizione, di cui si è appena dato conto (sub n. 4), inevitabilmente conferma 

l’impraticabilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 8, atteso che la norma, nel 

riconoscere, contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso in Cassazione 

per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, postula la definitività in senso sostanziale delle relative 

decisioni»14. 

La giurisprudenza della Cassazione, dunque, sembra aver escluso finora la natura di sentenza alla 

decisione di parifica. 

Tale approdo, peraltro, troverebbe conferma nelle pronunce delle Sezioni Autonomie e delle SS. 

RR. in speciale composizione della Corte dei conti, nelle quali sostanzialmente si afferma che «la 

delibera di parifica non determina alcun giudicato formale, proprio a ribadire il richiamato carattere 

della “ausiliarietà”, sebbene le statuizioni certative proprie della parifica abbiano, anche nella 

insufficienza del vigente regime, una posizione contenutistica propria, che rimane come tale integra 

anche dopo l’eventuale approvazione legislativa del rendiconto»15. Infatti, «se è vero che “le funzioni 

di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli 

dei loro effetti”, e che “Le funzioni della Corte dei conti trovano un limite nella potestà legislativa 

dei Consigli regionali” (Corte cost. 39/2014), è vero anche che “le sfere di competenza della Regione 

e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti”, e che l’approvazione del rendiconto 

annuale da parte dell’organo legislativo, “non può significare ingerenza nell’opera di riscontro 

giuridico espletata dalla Corte dei conti e costituisce esercizio di autonoma funzione politica” […] 

(sentenza n. 72 del 2012)»16, «risultando affermato nell’ordinamento, dunque, il rapporto di 

ausiliarietà dell’attività di parificazione svolta dalla Corte nei confronti delle assemblee legislative 

e il collegamento teleologico fra detta attività e la legge regionale di approvazione del rendiconto» 

(enfasi aggiunta)17. 

La ratio di tale carattere “sfumato” della decisione di parifica – rispetto alla vincolatività di una 

sentenza – sembra risiedere nella funzione di ausiliarietà che il giudizio di parifica è stato chiamato a 

svolgere in origine, mutuandolo dalla parifica del rendiconto dello Stato. 

 
 

12 Ex plurimis, si v. F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, in A. CANALE, F. FRENI (a cura 

di), Responsabilità, contabilità, controllo, Milano, Giuffré, 2022, p. 1201 ss., nonché, più in generale, con riferimento a 

tutta l’area dei controlli di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti territoriali, ID., Il giudice del bilancio nella 

Costituzione italiana. Analisi del sistema giurisdizionale a presidio delle Autonomie e dei diritti attraverso l’unico grado, 

Napoli, Ed. Sc., 2022, in part. p. 93 ss. 
13 Corte di cassazione, SS. UU., sentenza n. 22645 del 2016. 
14 Idem. 
15 SS.RR. in spec. comp., sentenza n. 44/2017/EL. 
16 SS.RR. in spec. comp., sentenza n. 1/2019/EL. 
17 SS.RR. in spec. comp., sentenza n. 27/2014/EL.  
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In questo senso milita il testo delle «Prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti 

delle Regioni» approvate con deliberazione della Sezione Autonomie n. 9 del 2013, ai sensi delle 

quali, per l’appunto, «l’attività di parificazione svolta dalla Corte si pone in un rapporto di 

ausiliarietà nei confronti delle assemblee legislative ed è, dunque, teleologicamente collegata alla 

legge di approvazione del rendiconto stesso». In altri termini, la pronuncia della sezione regionale, 

interponendosi fra l’attività di rendicontazione e la legge che approva il conto, avrebbe «la funzione 

precipua di agevolare l’assemblea legislativa nel controllare che l’attività dell’organo esecutivo si 

sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni di spesa»18. 

Tali approdi pretori dovrebbero integrarsi con la portata della novella costituzionale intervenuta 

nel nostro ordinamento, all’indomani della sottoscrizione del Trattato sul c.d. “Fiscal compact”, con 

l’assunzione da parte del nostro Paese di importanti obblighi di carattere finanziario e contabile. 

Dunque, in conseguenza di tale nuovo assetto istituzionale, oltre alla funzione ausiliare nei confronti 

del potere legislativo (che senz’altro permane), la Corte dei conti svolge anche, ed eminentemente, la 

funzione peculiare di primo “garante” del rispetto del principio costituzionale dell’equilibrio dei 

bilanci e dei vincoli giuridici che vi si connettono. 

 

1.3. La sostanza della decisione di parifica 

È proprio il Giudice delle leggi ad aver colto – fra i primi – la nuova centralità attribuita al giudizio 

di parifica dei rendiconti regionali, allorché, nel valutare la legittimazione a sollevare questioni di 

legittimità delle sezioni regionali di controllo, la Corte costituzionale si è confrontata anche con la 

natura sostanziale del procedimento di parifica. 

In proposito, va ricordato che successivamente alla riforma costituzionale del 201219 il Giudice 

delle leggi ha riconosciuto, in un numero sempre più frequente di casi, la legittimazione delle sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti «in sede di giudizio di parificazione del bilancio, […] a 

promuovere questione di legittimità costituzionale avverso 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 dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana 

gestione finanziaria»20. 

In considerazione della peculiare funzione di tutela della legalità costituzionale-finanziaria 

intestata all’organo di giustizia contabile, il Giudice delle leggi ha chiarito che – ai fini della 

legittimazione al promovimento dell’incidente di legittimità costituzionale e sempre con la 

precisazione di intendere il proprio dictum «ai limitati fini» di quest’ultimo – nella parifica del 

rendiconto regionale «ricorrono integralmente tutte le condizioni per le quali è ammessa la 

possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale (elencate, da ultimo, 

nella sentenza n. 80 del 2021) e la situazione è “analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice 

(ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle 

leggi che li concernono”(sentenza n. 89 del 2017)»21. 

Tale legittimazione, peraltro, è stata riconosciuta anche nei casi in cui la lesione dei precetti 

finanziari sia la conseguenza della violazione di parametri attinenti al riparto costituzionale delle 

competenze22, allorquando la suddetta invasione (o lesione) di competenza sia «funzionalmente 
 

 

18 Deliberazione SEZAUT/9/2013/INPR. 
19 Prima di allora la Corte costituzionale aveva comunque ritenuto sussistente la legittimazione della magistratura 

contabile a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale 

dello Stato; segnatamente, si vedano le sentenze n. 213 del 2008, n. 244 del 1995, n. 406 del 1989, n. 226 del 1976, n. 

142 del 1968, n. 121 del 1966 e n. 165 del 1963. 
20 Si vedano, ex multis, le sentenze n. 196 del 2018 e n. 89 del 2017. 
21 Così la sentenza n. 215 del 2021, par. 4 del Cons. in dir.  
22 Su cui, ex plurimis, si v. G. RIVOSECCHI, La parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale, 

in Federalismi.it, 15/2019; nonché, 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 Federalismi.it, 

n. 19/2019. 
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correlata» alla violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., per aver determinato un incremento 

delle poste passive del bilancio in riferimento al costo del personale (sentenza n. 112 del 2020). Il 

fenomeno della “correlazione funzionale” è stato descritto in termini di “ridondanza”, evocando la 

nota teoria sui vizi deducibili dalle Regioni nei ricorsi in via principale23. A differenza della 

ridondanza comunemente intesa, però, nei casi de quibus, la Corte dei conti è legittimata a sollevare 

questioni di legittimità costituzionale per violazione – e quindi, lesione diretta – di parametri 

competenziali, esclusivamente qualora tale violazione sia idonea a riverberarsi sui parametri 

finanziari, i quali, pertanto, risulterebbero lesi “indirettamente”24.  

Alla luce della citata sentenza n. 89 del 2017, confermata e richiamata anche dalle successive25, 

tali condizioni sono state analiticamente individuate come altrettanti indici di “giurisdizionalità” e 

sintetizzate nei seguenti termini: 

a) applicazione di parametri normativi. Nel procedimento di parifica il prevalente quadro 

normativo di riferimento è quello dell’art. 81 Cost., e del d. lgs. n. 118 del 2011 e l’esito del 

procedimento è dicotomico, nel senso di ammettere od escludere dalla parifica le singole partite 

di spesa e di entrata che compongono il bilancio; 

b) giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell’ente territoriale 

eventualmente coinvolte. In tal senso, depongono ormai più indici normativi che attribuiscono la 

giurisdizione alle Sezioni riunite della Corte dei conti medesima, in un collegio a composizione 

speciale; 

c) pieno contraddittorio sia nell’ambito del giudizio di parifica esercitato dalla sezione di controllo 

della Corte dei conti, sia nell’eventuale giudizio ad istanza di parte, qualora quest’ultimo venga 

avviato dall’ente territoriale cui si rivolge la parifica. In entrambe le ipotesi è contemplato anche 

il coinvolgimento del pubblico ministero contabile a tutela dell’interesse generale oggettivo della 

regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente territoriale. 

Si è dunque affermato che nella parifica del rendiconto regionale la situazione è «analoga a quella 

in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli 

atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono» e «il controllo effettuato dalla Corte dei 

conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire 

la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo». 

Tali elementi rappresentano, a tutti gli effetti, il “naturale corollario” di quella che la dottrina più 

attenta ha individuato come la «tendenza a ricollocare il giudizio di parificazione dei rendiconti nella 

 
 

23 Ex multis, si vedano: C. PADULA, L’asimmetria nel giudizio in via principale. La posizione dello Stato e delle Regioni 

davanti alla Corte costituzionale, Padova, CEDAM, 2005; M. D’AMICO, Le zone d’ombra nel giudizio di legittimità 

costituzionale in via principale, in R. BALDUZZI – P. COSTANZO (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. 

I giudizi sulle leggi, Torino, 2007, 217 ss.; M. CECCHETTI, La “ridondanza” tra mitologia e realtà. Vizi deducibili e 

legittimazione delle Regioni a difendere le proprie attribuzioni costituzionali contro gli atti legislativi dello Stato, in I 

ricorsi in via principale, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 19 novembre 2010, Milano, Giuffrè, 

2011; E. ROSSI, La ridondanza, sai, è come il vento … Considerazioni sui ricorsi regionali nei confronti di atti normativi 

statali nei giudizi in via principale, in G. COLOMBINI (a cura di), Liber amicorum per Pasquale Costanzo, nonché in 

Consultaonline.it, 24 marzo 2020. 
24 Con le sentenze n. 189 e n. 112 del 2020, n. 146 e n. 138 del 2019, e prima ancora con la n. 196 del 2018, la Corte 

costituzionale ha accolto questioni sollevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in sede di parifica 

dei rendiconti regionali in relazione all’art. 117, secondo comma lett. l) e lett. o), Cost., con “ridondanza finanziaria” sugli 

artt. 81 e 97, primo comma, Cost. In quei casi, i vizi di costituzionalità non afferivano intrinsecamente alla posta di spesa, 

ma derivavano dal fatto che l’istituzione e la retribuzione dei ruoli pubblici non trovava copertura giuridica 

nell’ordinamento, e l’assenza di copertura giuridica si rifletteva sulla imputabilità della spesa al bilancio regionale, poiché 

ne intaccava la legittimità-regolarità di cui la Corte dei conti in sede di controllo sugli enti territoriali è custode. In altri 

termini, la lesione dei parametri finanziari era la conseguenza indiretta e mediata della violazione di competenze 

legislative esclusive statali, su cui sia consentito un rinvio a M. BERGO, Vincoli alla spesa per il personale ed eclettismi 

regionali: i recenti approdi della giurisprudenza costituzionale sul coordinamento della finanza pubblica, in G. 

COLOMBINI (a cura di), Scritti in onore di Aldo Carosi, cit., pp. 85-112. 
25 Da ultimo, si v. la sentenza n. 247 del 2021. 
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prospettiva di un’attività dai connotati fortemente giurisdizionalizzati, in quanto rivolta 

all’applicazione obiettiva del diritto nelle forme della giurisdizione contenziosa e nell’interesse 

esclusivo della legalità costituzionale-finanziaria» (enfasi aggiunta)26. E a conclusioni del tutto 

convergenti giunge anche altra dottrina, la quale sottolinea la «stretta correlazione tra incidentalità 

e giurisdizionalità del giudizio di parifica», evidenziando come l’ampliamento della prima 

corrisponda, in definitiva, a «una tendenza alla giurisdizionalizzazione in senso proprio del giudizio 

di parifica, perché, al di là della ricorrente affermazione per cui il medesimo è giurisdizione solo “ai 

limitati fini” della promovibilità della questione, le condizioni della legittimazione a instaurare il 

giudizio incidentale vengono in concreto individuate nei caratteri propri del giudizio come 

espressione della giurisdizione, ossia nei canoni oggettivi di esercizio della funzione giurisdizionale 

(il suo essere basato solo su norme, il suo produrre decisioni impugnabili, il suo informarsi al 

principio del contraddittorio)»27. 

Lo stesso Giudice costituzionale, in una delle sue pronunce più recenti, offre una ricostruzione 

interpretativa espressamente orientata nel segno della segnalata “giurisdizionalizzazione” del 

procedimento di parifica dei rendiconti, ovvero della natura sostanzialmente assimilabile alla 

“giurisdizione” delle attività e delle valutazioni affidate in quella sede all’organo di controllo. Nella 

sentenza n. 189 del 2020, muovendo dalla constatazione che i caratteri di tale procedimento sono 

stabiliti dall’art. 39 del r.d. n. 1214 del 1934 e ulteriormente specificati dall’art. 1 del d.l. n. 174 del 

2012, la Corte afferma che «essi rendono il procedimento di parifica ascrivibile al novero dei 

“controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi 

degli enti territoriali” (sentenza n. 101 del 2018). In tale sede, “‘la situazione è, dunque, analoga a 

quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti 

e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono’ (sentenza n. 226 del 1976) […], 

risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto 

oggettivo” (sentenza n. 89 del 2017). È evidente che, ove queste ultime siano costituzionalmente 

illegittime e tali siano dichiarate, il citato giudizio di conformità non possa avere esito positivo e, 

quindi, condurre alla “parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque, delle 

spese che su di essi gravano” (sentenza n. 146 del 2019)»28. 

In definitiva, il giudizio di parifica dei rendiconti non può più ritenersi limitato a una verifica 

contabile di taglio meramente ragionieristico e rivolta ad accertare la semplice, formale, “copertura 

economico-finanziaria” delle partite di spesa, dovendo piuttosto focalizzarsi su quella concezione 

“sostanzialistica” e “qualitativa” dell’equilibrio tendenziale di bilancio alla quale più volte il Giudice 

costituzionale ha fatto riferimento e che impone anche la verifica della “giuridicità” e, dunque, della 

“legittimità” delle coperture.  

Resta fermo, però, che il sindacato sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali da parte 

degli organi di controllo contabile in sede di parifica, per quanto ampio possa essere, si configura 

 
 

26 Così G. RIVOSECCHI, La parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale, cit., p. 11. 
27 Cfr. A. CARDONE, Parificazione dei rendiconti regionali e incidente di costituzionalità, in AA.VV., I controlli della 

Corte dei conti ed i complessi equilibri del sistema delle autonomie, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative 

delle Regioni e delle Province autonome, dicembre 2020, p. 62. Nello stesso senso e ancor più diffusamente a proposito 

del modello del “controllo in forma giurisdizionale”, a commento della sentenza n. 196 del 2018, si veda ID., 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 Le Regioni, 

n. 1/2019, spec. p. 28 ss. Sulla medesima sentenza n. 196 del 2018 e sull’ampio dibattito che ne è seguito, si vedano, 

altresì, almeno R. BIN, Zone d’ombra del controllo di legittimità e zone buie del ragionamento giuridico (note brevissime 

a Corte cost. 196/2018), ivi, p. 15 ss., E. CAVASINO, Controllo contabile e controllo di costituzionalità delle leggi: una 

diversa prospettiva sul giudizio di costituzionalità in via incidentale, ivi, p. 37 ss., P. GIANGASPERO, «La Corte e le sue 

corti», ivi, p. 75 ss., M. ARMANNO, Corte di conti come giudice a quo e rilevanza della questione, in Giur. cost., 2018, p. 

2382 ss., nonché C. FORTE, M. PIERONI, Prime osservazioni alla sentenza n. 196 del 2018 della Corte costituzionale, in 

Federalismi.it, n. 12/2019. 
28 Sentenze n. 189 del 2020 e n. 244 del 2020. 
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necessariamente come potere limitato e concretamente riferibile solo a quanto risulti strettamente 

pregiudiziale ai fini della parificazione del rendiconto esaminato, ossia della validazione di 

correttezza – tanto complessiva, quanto analitica – del risultato di esercizio riferito alla specifica 

annualità presa in considerazione. 

In questo senso, ancora la Corte costituzionale ha chiarito che «la decisione di parificazione […] 

conferisce certezza solo al rendiconto parificato, quello relativo allo specifico esercizio finanziario 

e che attesta, a tal fine, che non sono più modificabili i relativi risultati (fra le altre, di recente, Corte 

dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Campania, decisione 27 dicembre 2019, n. 

217/2019/PARI)»29. 

La lettura combinata delle disposizioni legislative, della Costituzione come riformata nel 2012 e 

della giurisprudenza richiamata, ci consegna dunque un giudizio di parifica teleologicamente 

orientato alla tutela di principi costituzionali quali l’equilibrio di bilancio, il buon andamento della 

p.a., la sana gestione finanziaria, la copertura delle leggi, all’interno di un contesto costituzionale e 

istituzionale che ha restituito al bilancio la sua funzione di “bene pubblico”, in quanto orientato a 

rendere conto agli elettori della gestione delle risorse pubbliche30. 

La stessa legislazione contabile è passata da una questione di pura “ragioneria” a una sostanza 

sempre più giuridico-legale, poiché fondata su materiale normativo vasto che va a integrare e 

comporre il quadro di parametri su cui si devono misurare gli equilibri di bilancio. 

In questo scenario, il controllo sul rendiconto della Regione è uno strumento ausiliare non (più) 

solo nei confronti degli organi, ma soprattutto nei confronti degli elettori, ossia funzionale alla tutela 

della democraticità del sistema. Al paradigma meramente collaborativo, che nasceva con il controllo 

di gestione, si affianca un controllo di nuova natura, in quanto posto a garanzia della conformità a 

precetti costituzionali e pertanto dotato di altrettanto nuova cogenza, non potendosi ipotizzare che la 

vincolatività della parifica resti ancorata al mero invito ausiliare, rimesso alla spontanea 

autocorrezione degli organi politici dell’Ente. L’ausiliarietà della Corte dei conti, infatti, si rivolge 

ormai nei confronti della legalità finanziaria dell’ordinamento. 

Tali considerazioni aprono ai protagonisti del giudizio di parifica nuovi scenari sulle ulteriori 

evoluzioni, volte a meglio configurarne alcuni aspetti, specie di fronte al vacuum normativo che 

continua a contrassegnare questa procedura. 

Lo ricorda, da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 246 del 2021, in cui si afferma 

che «la vicenda della parifica dell’esercizio 2018, che – avviata in ritardo rispetto al termine di legge 

e poi conclusa, in definitiva, a oltre un anno e mezzo dalla fine di tale esercizio – evidenzia, con la 

sua tempistica, l’opportunità, più in generale, di una precisa disciplina positiva dello svolgimento 

del procedimento di parifica dinanzi alla sezione regionale di controllo; il che risulterebbe 

funzionale, specialmente con riguardo all’attività istruttoria e al contraddittorio con le parti, a una 

migliore sincronizzazione»31. 

 

1.4. Gli effetti della decisione 

 
 

29 Sentenza n. 244 del 2020. 
30 Sulla qualificazione del bilancio come “bene pubblico”, «vale a dire come documento capace di informare il cittadino 

sulle obiettive possibilità di realizzazione dei programmi e sull’effettivo mantenimento delle promesse elettorali», ossia 

come strumento di attuazione del “diritto-dovere” delle istituzioni pubbliche «di rappresentare le risorse disponibili e le 

scelte effettuate: come sono state presentate all’elettore, come sono state programmate, come sono state realizzate», si 

v. A. CAROSI, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, in 

Rivistaaic.it, n. 4/2017, p. 18, non a caso Giudice redattore delle pronunce in cui il Giudice delle leggi ha fatto riferimento 

a tale qualificazione, a partire dalla sent. n. 184 del 2016, poi ripetutamente confermata nella giurisprudenza costituzionale 

successiva: cfr., ad es., le sentenze nn. 80 del 2017 (par. 5.1 del Cons. in dir.), 247 del 2017 (par. 10 del Cons. in dir.), 51 

del 2019 (par. 4.4 del Cons. in dir.), 146 del 2019 (par. 5 del Cons. in dir.), 115 del 2020 (par. 7 del Cons. in dir.), nonché 

l’ord. n. 17 del 2019. 
31 Cfr. par. 6.1.1 del Cons. in dir. 
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Dal 2013 le Sezioni regionali di controllo hanno iniziato a sviluppare metodi di analisi dei 

rendiconti regionali finalizzati allo specifico profilo contenutistico e formale della decisione di 

parificazione. Tali attività si sono svolte nell’ambito della opportuna azione di indirizzo proveniente 

dalle delibere di indirizzo della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni riunite in sede di controllo 

della Corte dei conti. 

Nell’ambito delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei conti, il giudizio di parificazione 

del rendiconto regionale si connota, come detto, per l’espressa previsione normativa che ne richiede 

lo svolgimento con le «formalità della sua giurisdizione contenziosa» (art. 40 del t.u. delle leggi sulla 

Corte dei conti, richiamato dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 174 del 2012). Sulla base di tale norma, le 

Sezioni riunite hanno tratto la conferma «da un lato, [del]la sostanziale natura di controllo della 

relativa attività e, dall’altro, [del]la volontà di rendere intangibili, con l’efficacia del giudicato, le 

risultanze del rendiconto generale, sottoposte all’approvazione del Consiglio regionale»32. 

Pertanto, sotto il profilo contenutistico, si va sempre più approfondendo l’ambito dell’esame che 

le Sezioni regionali di controllo compiono sul rendiconto e gli effetti che questo esame può 

determinare sulla decisione di parificare o meno il rendiconto stesso. 

Il dato di partenza è costituito dall’art. 39 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (r.d. 12 

luglio 1934, n. 1214), al quale l’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012 fa espresso rinvio: pur se 

riferito all’ordinamento dello Stato, esso dispone che «La Corte verifica il rendiconto generale dello 

Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro con le 

leggi del bilancio. […]». 

L’interpretazione di tale disposizione ha ovviamente registrato un’evoluzione legata alle 

successive modifiche dell’ordinamento. 

Nelle linee di orientamento che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso in data 16 maggio 

2018 in materia di «Procedure per lo svolgimento dell’attività istruttoria e dell’udienza del giudizio 

di parificazione del rendiconto generale della regione/provincia autonoma, per l’esercizio 2017»33 

vengono richiamati i passaggi più significativi delle pronunce di indirizzo, emesse dalla Sezione delle 

Autonomie e dalle Sezioni riunite, e che prevedono, in sintesi, il rispetto delle seguenti formalità:  

• consentire alla Procura regionale l’accesso ai dati dell’istruttoria compiuta dalla Sezione man 

mano che questi vengono inviati dall’Amministrazione regionale; 

• trasmettere alla Regione il testo della proposta di relazione comprensiva degli eventuali profili 

problematici, al fine di consentirle di fornire gli elementi fattuali e gli argomenti ritenuti utili 

alla valutazione finale della Sezione;  

• svolgere una formale adunanza preliminare all’udienza di discussione destinata al 

completamento dell’attività istruttoria in contraddittorio con la Regione e la Procura regionale;  

• prevedere l’intervento orale del rappresentante della Regione nel corso dell’udienza pubblica 

del giudizio di parificazione sui temi oggetto dell’istruttoria. 

La centralità delle verifiche sugli aggregati di bilancio svolta nella fase istruttoria può essere colta 

fino in fondo considerando che l’accertamento di eventuali irregolarità potrebbe influire sull’esito del 

giudizio di parificazione, laddove tali irregolarità finissero per incidere sulla veridicità della 

rappresentazione dei conti34. Giova rammentare, in proposito, che la precipua finalità della 

rendicontazione è quella di garantire il «controllo preventivo» (e non successivo) sulla veridicità delle 

risultanze finanziarie. 

Sotto il profilo procedurale, si può pensare a una più esplicita attenzione alle scansioni temporali 

in cui si svolge il procedimento istruttorio officioso della Sezione regionale di controllo e alle 

modalità di composizione del collegio; alla possibilità di compiere verifiche dirette su atti della 

gestione del bilancio rilevanti ai fini della verifica della corretta rendicontazione; alle modalità 

 
 

32 Deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/2013. 
33 Nota del Presidente della Corte dei conti n. 1250/2018/PRES del 16 maggio 2018. 
34 In questi termini, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013. 
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attraverso le quali il pubblico ministero contabile possa formare le proprie determinazioni, poi 

esternate nelle conclusioni presentate alla sezione; agli strumenti a disposizione 

dell’Amministrazione per intervenire nel giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche 

soggettive, con particolare riferimento agli eventuali profili in fatto o in diritto suscettibili di condurre 

a una pronuncia di non parifica, atteso che la sezione regionale di controllo cumula in sé sia i poteri 

istruttori che decisori. 

Ciò posto, l’ibridazione delle forme porta i nodi al pettine di tutte le fasi in cui si svolge la parifica. 

Quanto alla fase istruttoria, infatti, la mancanza di forme si denota nel fatto che in non tutte le 

Regioni è consentito il contradditorio pieno anche nell’ambito di tale fase. 

Quanto alla decisione di parifica, gli elementi che si è provato fin qui a sintetizzare conducono ad 

affermare che essa assuma una “vincolatività indiretta” nei confronti degli enti cui è rivolta. Tale 

vincolatività indiretta, peraltro, non è scevra da profili problematici, che emergono dall’osservazione 

delle differenze tra il dato sottoposto inizialmente al controllo e quello definitivamente approvato 

dalla Regione a seguito del controllo stesso.  

Le Sezioni regionali della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione, infatti, in un sempre 

crescente numero di casi emettono giudizi di parifica con “eccezioni” che solo impropriamente 

vengono definiti come parziali. In questi casi, a ben vedere, formalmente la parifica è positiva e 

l’organo legislativo può approvare il rendiconto, con la previsione però che tenga conto delle 

eccezioni sollevate dalla sezione regionale e in qualche modo vi si adegui. Tali prescrizioni, dunque, 

assumerebbero il carattere di mero suggerimento, e degraderebbero rispetto alla vincolatività e 

definitività assunta dalla decisione di parifica in sé. 

Le distinzioni di carattere definitorio e formale, tuttavia, riversano non pochi problemi sulla 

sostanza del rendiconto. 

Le parifiche “con eccezioni”, infatti, escludono il riconoscimento della regolarità di specifiche 

poste contabili, in quanto ritenute non conformi alle disposizioni di legge in materia o contrarie ai 

principi contabili tesi ad assicurare la sana gestione finanziaria. 

Al riguardo, va rilevato che le Sezioni regionali, nel contestare tale irregolarità, operano spesso in 

modo difforme, non procedendo sempre a una puntuale rideterminazione del saldo contabile. 

In alcuni casi si limitano a rilevare l’errata determinazione del risultato, rimettendo di fatto alla 

Regione l’onere della sua riquantificazione. In altri casi, le Sezioni provvedono direttamente al 

ricalcolo del risultato corretto (o di una sua componente) rispetto al valore proposto nel progetto di 

rendiconto. 

Proprio per il carattere “certificatorio” che conferiscono ai dati contabili oggetto del giudizio, 

sarebbe opportuno che le decisioni non si limitassero a dichiarare l’irregolarità di una posta 

escludendola dalla parifica, ma procedessero a una corretta determinazione della stessa, che indicasse 

l’esatta misura del provvedimento correttivo richiesto alla Regione, già in sede di approvazione 

legislativa del rendiconto. 

È di tutta evidenza che tali aspetti problematici si riverberano sul seguito della decisione di 

parifica, coinvolgendo direttamente la trama dei rapporti istituzionali e fra poteri, di cui le questioni 

attualmente pendenti davanti alla Corte costituzionale sul “caso siciliano” rappresentano un caso 

paradigmatico, sul quale merita soffermare l’attenzione35. 

 

1.5. Un caso di scuola … ma non solo: la parifica del rendiconto 2019 della Regione siciliana 

Il progetto di rendiconto sull’esercizio 2019 della Regione siciliana è stato oggetto di due parifiche. 

Questo dato già ci consegna qualcosa, con riferimento al grado di vincolatività della decisione 

delle Sezioni regionali di controllo. La Giunta regionale, infatti, aveva approvato un primo progetto 

di rendiconto il 16 agosto 2020 e lo aveva trasmesso alle SS. RR. siciliane della Corte dei conti, le 

quali, però, dopo un primo controllo preliminare di campionamento dei residui con esito negativo, 

 
 

35 Cfr. Corte costituzionale, reg. conflitto fra enti n. 4 del 2021 e n. 1 del 2022, in G.U. n. 7 del 16 febbraio 2022. 
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hanno fatto intendere che la parifica avrebbe avuto esito negativo. A fronte di questa prognosi, il 16 

gennaio 2021 la Regione ha ritirato il disegno di legge, dichiarando l’intenzione di modificarlo. La 

Corte dei conti siciliana ha quindi dichiarato il non luogo a provvedere, stante l’assenza del 

rendiconto. 

Il 10 marzo 2021 la Regione ha trasmesso alla Corte conti siciliana un nuovo rendiconto, che è 

stato oggetto di una nuova parifica (la seconda) a esito positivo, benché siano state rilevate numerose 

eccezioni, specie con riferimento alla irregolarità del risultato di amministrazione in relazione 

all’accertata irregolarità di talune poste del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) per l’omesso 

accertamento di circa 35 milioni di euro, nonché l’irregolarità di alcune poste contabili, senza però 

ritenere che tali voci avrebbero potuto rilevare ai fini del saldo finale (si tratta di circa 80 milioni di 

euro del fondo sanitario impiegati per coprire le rate di ammortamento di un debito contratto con lo 

Stato, in applicazione di una legge regionale). La Corte dei conti Siciliana, pertanto, ha parificato il 

rendiconto con eccezioni il 2 luglio 2021, con decisione n. 6/2021/PARI. 

Proprio in relazione a questi due aspetti, il 13 luglio 2021, il Procuratore generale presso la Sezione 

giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione siciliana ha impugnato la parifica nei 

termini, innanzi alle SS. RR. in speciale composizione, ma lo ha fatto solo in relazione ai profili 

eccepiti dalla Sezione regionale, lamentando che le irregolarità accertate sul FDCE sarebbero state di 

importo superiore ai 35 milioni, nonché sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 

della legge della Regione Siciliana n. 3 del 2016, laddove consente di coprire spese di ammortamento 

del mutuo contratto con lo Stato con fondi sanitari, per violazione degli artt. 117, secondo comma, 

lettere e) ed m), terzo comma e 81, terzo comma, Cost.  

Le SS. RR. in speciale composizione della Corte dei conti, con decisione del 7 ottobre 2021 

(sentenza n. 20, depositata il 17 dicembre 2021, su cui v. infra), hanno deciso sul primo profilo, 

accertando che sul FCDE le erronee contabilizzazioni ammontavano a circa 48 milioni di euro e non 

a 35; hanno invece sospeso il giudizio in relazione al secondo motivo di ricorso, sollevando alla Corte 

costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione siciliana 

n. 3 del 2016, la quale avrebbe consentito di coprire le spese di ammortamento del mutuo contratto 

con lo Stato con risorse del fondo sanitario. 

In questo contesto, il 30 novembre 2021, la Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzioni 

fra enti nei confronti dello Stato, ritenendo che le SS. RR. in speciale composizione avrebbero dovuto 

dichiarare l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, stante 

l’intervenuta approvazione medio tempore del Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2019, ad 

opera della legge reg. siciliana n. 26 del 30 settembre 2021. 

Parallelamente, il Procuratore generale della Corte dei conti, in data 21 febbraio 2022, ha 

presentato un ricorso davanti alla Corte di cassazione, chiedendo che venga cassata la sentenza delle 

Sezioni riunite in speciale composizione e chiedendo che venga dichiarato «il difetto di giurisdizione 

del Giudice contabile a seguito dell’approvazione della legge regionale 30 settembre 2021, n. 26»36. 

Senza entrare nel merito dei giudizi davanti al Giudice costituzionale, in corso di definizione al 

momento in cui si scrive, pare opportuno piuttosto segnalare un aspetto specifico sullo svolgimento 

del giudizio di parifica, relativo al suo oggetto e al momento in cui esso debba ritenersi perfezionato 

e concluso. 

Come è stato ricordato supra (cfr. par. 1), ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c., le 

deliberazioni delle sezioni regionali possono essere impugnate davanti alle Sezioni Riunite in speciale 

composizione entro 30 giorni dalla loro conoscenza legale (art. 124 c.g.c.). Nel caso di specie, il 

Procuratore ha impugnato nei termini, ma l’oggetto dell’impugnativa non contestava la parifica, bensì 

il quantum delle eccezioni formulate dalle Sezioni regionali di controllo ed è su questi aspetti che le 

SS. RR. in speciale composizione si sono concentrate. In altri termini, la decisione di parifica in sé, 

non essendo stata oggetto di impugnativa, ben potrebbe considerarsi conclusa e definitiva, una volta 

 
 

36 Ricorso della Procura generale della Corte dei conti alla Corte di Cassazione del 21 febbraio 2022.  
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decorsi i termini per impugnare, dal momento che il giudizio presso le SS.RR. in sede giurisdizionale 

avrebbe ad oggetto unicamente delle voci che – in tesi – non sarebbero in grado di alterare i saldi 

finali parificati. Questo aspetto ripropone evidentemente, dal punto di vista sostanziale, le criticità 

evidenziate supra sulla ragionevolezza della possibilità di formulare “eccezioni” parallelamente alla 

parifica, rimanendo irrisolto l’interrogativo di come sia possibile che l’accertamento della violazione 

di parametri di legalità contabile possa non portare necessariamente alla non parifica del rendiconto 

complessivo.  

In conclusione, si osservi comunque – e questa volta in via meramente ipotetica – che qualora 

l’oggetto dell’impugnativa del procuratore regionale avanti le SS. RR. in speciale composizione fosse 

stata la decisione di parifica complessivamente intesa, il giudizio non avrebbe potuto ritenersi 

concluso e perfezionato fintantoché le SS. RR. giurisdizionali non si fossero pronunciate in via 

definitiva. Si dovrebbe dunque ritenere che, in una simile ipotesi, un corretto dispiegamento del 

principio di leale collaborazione imporrebbe all’organo legislativo, nelle more del giudizio, di 

attenderne l’esito, al fine di “accertare” con l’approvazione del rendiconto, un saldo “definitivo” in 

termini di certezza e attendibilità. Il c.d. “giudizio in unico grado” innanzi alle Sezioni Riunite in 

speciale composizione della Corte dei conti, infatti, è previsto proprio – ma non solo – nell’interesse 

degli enti territoriali, i quali possono impugnare “in unico grado” le deliberazioni delle Sezioni 

regionali di controllo37. L’ipotesi di un’approvazione del rendiconto regionale nelle more della 

conclusione del procedimento di parifica, infatti, potrebbe fondare una eventuale impugnativa dello 

Stato davanti alla Corte costituzionale della legge regionale di approvazione del rendiconto, per 

violazione delle norme sul procedimento di parifica, segnatamente, l’art. 42 del d.lgs. 118 del 2011, 

con conseguente violazione del precetto costituzionale di cui all’art. 81 Cost., alla cui tutela è rivolta 

l’evocata norma interposta. 

È del tutto evidente che se dall’esito certativo di conformità/difformità di un rendiconto, rispetto 

ai parametri normativi del “diritto del bilancio”, può scaturire – ancorché indirettamente e per il 

necessario tramite del sindacato di costituzionalità spettante al Giudice delle leggi – l’illegittimità 

costituzionale della legislazione regionale presupposta o conseguente, rispetto a quel rendiconto, ciò 

significa che dalla pronuncia dell’organo di controllo derivano inevitabilmente effetti cogenti e 

giuridicamente conformativi dell’autonomia regionale – benché nei termini di una vincolatività solo 

“indiretta”38. Pertanto, l’efficacia della decisione di parifica non sembra più potersi considerare nella 

sola luce del “controllo-indirizzo”, i cui seguiti rimangano affidati alla spontanea autocorrezione 

dell’ente destinatario. L’ordinamento ha, infatti, predisposto una serie di “contromisure” destinate ad 

attivarsi proprio in caso di mancato adeguamento spontaneo e di autocorrezione dell’ente, e volte a 

garantire la tenuta costituzionale-finanziaria del sistema. 

 
 

37 Per l’analitica ricostruzione del “giudizio in unico grado” in termini complessivi e atti a ricomprendervi tanto la c.d. 

“fase officiosa” davanti alla Sezione regionale di controllo, quanto la “fase ad istanza di parte” davanti alle SS. RR. in 

speciale composizione, si veda, da ultimo, F. SUCAMELI, Il giudice del bilancio nella Costituzione italiana. Analisi del 

sistema giurisdizionale a presidio delle Autonomie e dei diritti attraverso l’unico grado, cit., in part. p. 123 ss. 
38 La vincolatività “indiretta” delle pronunce della Corte dei conti nei confronti del potere legislativo, anticipando quanto 

si argomenterà nella Parte II, si può esprimere nei seguenti termini. 

La Regione può spontaneamente aderirvi e, dunque, approvare una legge di rendiconto che in ipotesi accerti i saldi già 

“certificati” dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con la delibera di parifica; oppure può, altrettanto 

spontaneamente, discostarsene, ed accertare saldi diversi. 

Che conseguenze derivano da tali scelte? Ovviamente, nel secondo caso, tale “difformità” rappresenterà un elemento per 

una eventuale impugnativa della legge regionale davanti alla Corte costituzionale su ricorso del Governo, per lesione 

dell’art. 81 Cost., qualora lo Stato intenda dimostrare che il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia 

idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio.  

E il medesimo “discostamento” rappresenta altresì un elemento idoneo a fondare il promovimento di un incidente di 

costituzionalità da parte della medesima sezione regionale di controllo in sede di controllo sull’esercizio successivo. 

Tali evenienze potranno non verificarsi qualora la Regione – altrettanto spontaneamente – proceda a modificare i saldi 

accertati nel precedente rendiconto, con legge di variazione o in sede di assestamento (ipotesi che non di infrequente 

interviene, al fine di estinguere anticipatamente giudizi di costituzionalità promossi in via principale dal Governo). 
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Conclusivamente, la vicenda dell’approvazione del rendiconto della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2019 potrebbe definirsi come la “tempesta perfetta”, in cui ogni attore 

coinvolto ha sfruttato al massimo le prerogative che gli attribuisce la legge, e da cui emerge 

plasticamente la complessità dei rapporti istituzionali, in assenza di norme certe che regolino la 

procedura di parifica e che definiscano con chiarezza gli effetti che ne discendono. 

Tale “caso” rappresenta al contempo una palestra utile, perché fa emergere in controluce non solo 

i nodi della parifica, ma anche quelli che potrebbero essere definiti i punti certi di questo giudizio sui 

generis. Pertanto, l’auspicio, è che questa occasione non venga sprecata, ma si possa trarne adeguato 

profitto, specie in considerazione degli interessi complessivamente coinvolti. 

 

PARTE II 

Gli impatti della parifica e le “garanzie minime” dell’autonomia regionale  

 

2. Gli impatti della decisione di parifica/non parifica del rendiconto sull’autonomia regionale 

Il quadro ricostruito nella prima parte fa emergere alcuni elementi peculiari e acclarati del 

procedimento di parificazione dei rendiconti che si svolge davanti alle Sezioni regionali della Corte 

dei conti e, in particolare, da un lato, la sua natura – per così dire – “ibrida” o “bicefala”, in ragione 

della convivenza almeno di due funzioni distinte (quella decisoria e quella refertuale) che trovano 

formale espressione, rispettivamente, nella delibera di parifica/non parifica e nella relazione che 

l’accompagna; dall’altro, la estrema lacunosità della disciplina positiva, dalla quale scaturiscono tutte 

le incertezze che accompagnano gli ondivaghi orientamenti delle giurisprudenze e delle prassi 

applicative (in una perdurante e mai sopita dialettica tra “giurisdizionalisti” e “controllisti”39), 

soprattutto in ordine alla identificazione della natura della funzione esercitata, alle formalità del 

procedimento e agli effetti giuridici che gli esiti della parifica è in grado di produrre. Si tratta, 

evidentemente, di elementi di incertezza che non possono essere qui messi in discussione e dei quali 

ci si deve limitare a prendere serenamente atto, accantonando la pretesa di fornire risposte generali e 

complessive che possano, in qualche misura, convincere definitivamente nell’un senso o nell’altro. 

Ciò nondimeno, ai limitati fini della riflessione che ci si propone in questa sede, ossia nell’ottica 

di verificare gli impatti che la parifica del rendiconto produce a carico dell’autonomia regionale per 

affrontare correttamente la questione delle “garanzie minime” di quest’ultima, sembra possibile 

concentrare l’attenzione su almeno due elementi che paiono sicuri e innegabili, quanto meno con 

riferimento alla decisione di parifica/non parifica, ancorché “conviventi” con quelli che a tutt’oggi 

rendono la funzione svolta dalla Sezione regionale di controllo “ibrida” o “bicefala”: il parametro 

“giuridico-normativo” del controllo, direttamente connesso con quella nuova dimensione 

ordinamentale che è stata felicemente battezzata come “legalità costituzionale-finanziaria”40, da un 

lato, e gli effetti comunque cogenti e conformativi per l’ente destinatario della decisione adottata 

all’esito del controllo, dall’altro. 

 

2.1. Il parametro nel procedimento di parifica 

Il primo elemento che non sembra ormai seriamente discutibile è rappresentato dalla natura 

indubbiamente “giuridico-normativa” del parametro che le Sezioni regionali della Corte dei conti 

sono chiamate ad applicare nell’esercizio della funzione di parificazione dei rendiconti, con la 

conseguenza che tale funzione di controllo, come si è detto, è senz’altro annoverabile – ed è 

pacificamente annoverata – nella categoria dei controlli di legittimità-regolarità. 

 
 

39 Cfr., supra, note 11 e 12. 
40 Cfr. G. RIVOSECCHI, La parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale, cit., spec. p. 28 ss., 

ma l’espressione è già rinvenibile in Corte cost., sentt. nn. 60 del 2013 (par. 4.2 del Cons. in dir.) e 39 del 2014 (par. 

6.3.4.3.2 del Cons. in dir.), successivamente richiamate nella sent. n. 157 del 2020 (par. 2 del Cons. in dir.). 
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È noto come la più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale (soprattutto grazie 

all’imponente contributo del Giudice costituzionale) abbia profondamente innovato la materia della 

finanza e della contabilità pubblica, configurando un sistema sempre più complesso di principi e 

regole giuridiche – composto tanto da norme sostanziali, destinate a conformare e a rendere certe e 

conoscibili le scelte allocative delle risorse pubbliche, quanto da norme procedurali/processuali, 

funzionali all’attuazione/esecuzione delle prime – che oggi identifichiamo significativamente con 

l’espressione di sintesi “diritto del bilancio”. 

La base giuridico-positiva di questo sistema, ovviamente, si colloca nelle norme della legge cost. 

n. 1 del 2012 e, dunque, in primis, nelle nuove previsioni degli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. 

direttamente modificati dall’intervento di revisione costituzionale, ma anche nella complessa rete 

delle discipline attuative del disegno ordinamentale di quella riforma, a partire dalla legge 

“rinforzata” n. 243 del 2012, e considerando altresì gli interventi di rango legislativo ordinario quali 

il d.lgs. n. 118 del 2011 (con i suoi ripetuti aggiornamenti nel tempo), il d.l. n. 174 del 2012, le 

modifiche alla legge n. 196 del 2009 (per il bilancio dello Stato) e le leggi annuali di stabilità e di 

bilancio progressivamente succedutesi fino ai giorni nostri. 

Su questa fitta trama di diritto positivo si è innestato il determinante apporto interpretativo del 

Giudice delle leggi41, il quale, muovendo dalle nuove previsioni costituzionali e, in particolare, dal 

principio dell’equilibrio di bilancio, ne ha tratto, in guisa di altrettanti corollari, una vasta congerie di 

principi, tutti dotati di rango costituzionale e facenti sistema con le norme di rango legislativo, 

secondo le logiche di una sorta di “blocco di costituzionalità” nel quale legalità costituzionale e 

legalità ordinaria si trovano indissolubilmente intrecciate: solo per richiamare i più noti, si pensi alla 

“sana gestione finanziaria e contabile” come sintesi del principio di copertura delle spese e del 

principio dell’equilibrio di bilancio42; alla intrinseca “accezione dinamica e diacronica” di 

quest’ultimo43; al principio di “continuità degli esercizi finanziari pubblici”44; alla necessità di 

“chiarezza, correttezza, univocità, veridicità e trasparenza” delle scritture contabili45; alla 

funzionalità della sana e corretta gestione finanziaria dei bilanci pubblici e dello stesso “principio di 

rendicontazione” alla “legittimazione democratica” e alla “responsabilità di mandato” degli 

amministratori pubblici46; ai principi “di equità intragenerazionale e intergenerazionale”47; al 

principio della “spesa costituzionalmente necessaria”, che si impone quando vengano in 

considerazione prestazioni sociali incomprimibili, le quali richiedono di operare le scelte allocative 

delle risorse pubbliche secondo un ordine di priorità che riduce “naturalmente” il margine di 

discrezionalità del legislatore48; infine, quale vero e proprio “paradigma” di sintesi di tutta la nuova 

legalità costituzionale-finanziaria, al “principio del bilancio come bene pubblico”, «vale a dire come 

documento capace di informare il cittadino sulle obiettive possibilità di realizzazione dei programmi 

e sull’effettivo mantenimento delle promesse elettorali», ossia come strumento di attuazione del 

 
 

41 Per un bilancio di sintesi, cfr., da ultimo, A. BUSCEMA, Il principio del pareggio di bilancio a dieci anni dalla riforma 

costituzionale del 2012, in Riv. Corte conti, n. 2/2022, p. 1 ss. 
42 Cfr. sentt. nn. 274 del 2017 (par. 4 del Cons. in dir.), 227 del 2019 (par. 2 del Cons. in dir.) e 244 del 2020 (parr. 5.1.2 

e 5.4.1 del Cons. in dir.). 
43 Cfr. sentt. nn. 250 del 2013 (par. 3.2 del Cons. in dir.), 247 del 2017 (parr. 8.5 e 9.2 del Cons. in dir.), 18 del 2019 (par. 

5 del Cons. in dir.) e 4 del 2020 (par. 5 del Cons. in dir.). 
44 Cfr., in particolare, la sent. n. 49 del 2018 (par. 2 del Cons. in dir.), ma anche le sentt. nn. 250 del 2013 (parr. 3 e 3.2 

del Cons. in dir.), 266 del 2013 (parr. 4 e 4.2 del Cons. in dir.), 274 del 2017 (parr. 4 e 4.1 del Cons. in dir.) e 5 del 2018 

(parr. 9.2 e 9.3 del Cons. in dir.). 
45 Cfr., ancora, ex plurimis, la sent. n. 49 del 2018 (par. 3 del Cons. in dir.). 
46 Cfr. sentt. nn. 184 del 2016 (par. 3 del Cons. in dir.), 228 del 2017 (par. 3.2 del Cons. in dir.), 49 del 2018 (par. 3 del 

Cons. in dir.), 18 del 2019 (par. 5.3 del Cons. in dir.) e 4 del 2020 (par. 5 del Cons. in dir.). 
47 Cfr. la sent. n. 18 del 2019 (par. 6 del Cons. in dir.), che riprende la sent. n. 10 del 2015 (par. 8 del Cons. in dir.), 

nonché, da ultimo, la sent. n. 235 del 2021 (par. 6.1 del Cons. in dir.). 
48 Cfr., ex plurimis, la sent. n. 6 del 2019 (parr. 3.2 e 4.1.3.1 del Cons. in dir.), nonché, da ultimo, la sent. n. 10 del 2022 

(par. 9.2 del Cons. in dir.).  
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“diritto-dovere” delle istituzioni pubbliche «di rappresentare le risorse disponibili e le scelte 

effettuate: come sono state presentate all’elettore, come sono state programmate, come sono state 

realizzate»49. 

Da tutto ciò, com’è agevole comprendere, non possono non scaturire precise conseguenze 

giuridico-normative per i rendiconti affidati alla funzione di parifica delle Sezioni regionali della 

Corte dei conti e, dunque, per la stessa “conformazione” di tale funzione. 

È lo stesso Giudice costituzionale, infatti, a riferire direttamente e in termini espliciti all’art. 81 

Cost. l’esigenza che le «risultanze del bilancio consuntivo» siano connotate da precisi requisiti di 

attendibilità, coerenza, credibilità, sicurezza, e non arbitrarietà o irrazionalità50, fornendo addirittura 

la puntuale declinazione dei contenuti essenziali e dei caratteri indefettibili delle leggi di 

approvazione dei rendiconti, sul presupposto che l’«elevata tecnicità degli allegati di bilancio e […] 

la loro sofisticata articolazione deve essere necessariamente compensata – nel testo della legge di 

approvazione del rendiconto – da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile 

indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge»51. Di qui la 

puntuale indicazione dei contenuti essenziali e indispensabili della legge di approvazione del 

rendiconto e, dunque, specularmente, la individuazione dell’ambito oggettivo e della peculiare 

funzione riconosciuta all’organo di controllo contabile in sede di parifica: «La legge di approvazione 

del rendiconto – indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio 

previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 – deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre 

elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l’art. 42 del decreto in 

questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell’indebitamento 

e delle eventuali passività dell’ente applicate agli esercizi futuri». Tali elementi, espressamente 

qualificati come «necessaria attuazione degli evocati precetti costituzionali di natura finanziaria», 

svolgono, ciascuno, una specifica funzione: «Il primo risultato chiarisce la situazione economico-

finanziaria al termine dell’esercizio in modo comparabile a quella dell’anno precedente e a quella 

che sarà determinata per l’esercizio successivo. Il secondo enuclea – dal contesto complessivo di cui 

al precedente punto a) – le risultanze della gestione annuale integralmente imputabile agli 

amministratori in carica. Il terzo fornisce il quadro pluriennale dell’indebitamento, consentendo una 

prospettiva di sindacato sia in relazione ai vincoli europei, sia in relazione all’equità 

intergenerazionale, strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle 

generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate»52. 

Nell’ambito di un siffatto contesto di riferimento occorre ammettere, senza possibilità di smentita, 

che il parametro del controllo sui bilanci e, in particolare, del controllo che la magistratura contabile 

è chiamata a svolgere in sede di parifica del rendiconto ha subìto una progressiva e inesorabile 

evoluzione in senso giuridico-normativo, imponendo all’organo di controllo una verifica di vera e 

propria conformità/difformità dei fatti giuridico-contabili rappresentati nel rendiconto rispetto al 

 
 

49 Cfr., supra, nt. 30. 
50 Si veda, al riguardo, la sent. n. 49 del 2018, par. 3 del Cons. in dir., la quale richiama, ex plurimis, le sentt. nn. 106 e 

68 del 2011, 141 e 100 del 2010, 213 del 2008, 384 del 1991 e 1 del 1966. 
51 Così, la sent. n. 49 del 2018, par. 3 del Cons. in dir., che riprende l’affermazione già espressa nella sent. n. 274 del 

2017, par. 4.4 del Cons. in dir. 
52 I passi citati sono tutti rinvenibili nella sent. n. 49 del 2018, par. 3 del Cons. in dir. Si veda, altresì, la sent. n. 4 del 

2020, par. 5 del Cons. in dir., nella quale ai primi tre contenuti fondamentali delle leggi di approvazione dei rendiconti 

ne vengono aggiunti altri due: «d) quando le risorse proprie non consentono ai Comuni, alle Province, alle Città 

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

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

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

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

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

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

modalità equilibrate in rapporto al generale contesto macroeconomico (art. 119, sesto comma, Cost.)». 
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complesso sistema dei principi e delle regole del “diritto del bilancio”; una verifica, dunque, che si 

caratterizza – come ripetutamente chiarito dal Giudice delle leggi anche in relazione a tutte le 

categorie dei controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti – per l’«applicazione di parametri 

normativi», «risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del 

diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente 

giuridico»53 ed esitando un accertamento necessariamente «dicotomico nel senso di ammettere od 

escludere dalla parifica le singole partite di spesa e di entrata che compongono il bilancio»54, con la 

conseguenza che il giudizio di parificazione del rendiconto «è finalizzato indefettibilmente alla 

determinazione della conformità a legge di accertamenti, riscossioni, impegni e pagamenti e del 

conseguente risultato di amministrazione»55. 

Si tratta di una constatazione assolutamente decisiva perché se ne ricava, com’è stato già 

anticipato, che il controllo effettuato in sede di parifica non è più solo un controllo di tipo 

“ragionieristico” di mera corrispondenza contabile tra il rendiconto consuntivo e le scritture di primo 

e di secondo grado56; ma non è più, neppure, un controllo che può essere ricondotto ai termini del 

controllo sulla gestione di tipo collaborativo, secondo il modello già prefigurato nell’art. 3, commi 4-

6, della legge n. 20 del 1994 e nell’art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, Non è difficile 

ammettere che i due tipi di controllo appena menzionati possano mantenere ancora – e, in effetti, 

mantengano – una loro attualità nella complessiva sede del procedimento di parifica del rendiconto 

(soprattutto se si pensa, con riferimento al modello del controllo sulla gestione, alla relazione che 

accompagna la delibera e che ha la specifica finalità di indicare indirizzi, suggerimenti e buone 

pratiche, in un’ottica di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che rimangono rimessi alla 

discrezionalità politico-amministrativa dell’ente controllato e alle sue conseguenti determinazioni 

auto-correttive). Ma è un dato inconfutabile che quei due paradigmi non siano più in grado di 

rappresentare (o, almeno, di rappresentare esaustivamente) la funzione che la Sezione regionale 

esercita in sede di parifica, soprattutto perché la decisione di parificare o non parificare il rendiconto 

dipende ormai, nella sua più autentica sostanza, dall’accertamento, in funzione di garanzia obiettiva 

e neutrale, della conformità di esso ai parametri legali del c.d. “diritto del bilancio”. 

Quest’ultimo, d’altra parte, come si è visto, si presenta con i connotati del “blocco di 

costituzionalità”, risultando costituito da una fitta trama di precetti giuridici sostanziali e procedurali 

di rango legislativo e costituzionale strettamente embricati tra loro, di talché si può ritenere che la 

verifica di conformità del rendiconto al parametro legale si configuri pressoché sempre in termini di 

conformità diretta o indiretta a norme costituzionali57, con l’effetto di rendere la funzione affidata 

all’organo di controllo come la sede privilegiata per l’emersione di vizi di legittimità costituzionale 

 
 

53 Così, ex plurimis, sent. n. 181 del 2015 (par. 2 del Cons. in dir.), che richiama la sent. n. 226 del 1976, nonché, più di 

recente, le sentt. nn. 189 e 244 del 2020. 
54 Così, ex plurimis, sent. n. 89 del 2017 (par. 2 del Cons. in dir.). 
55 Così, ord. n. 181 del 2020, che richiama, ex plurimis, la sent. n. 181 del 2015. 
56 Cfr. G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti e l’accesso alla giustizia costituzionale, cit., pp. 146-

147. 
57 È la stessa Corte costituzionale a porre subito in evidenza questo dato in occasione dello scrutinio dell’art. 1 del d.l. n. 

174 del 2012. Nella sent. n. 39 del 2014, infatti, si legge testualmente: «Il controllo, da parte delle competenti sezioni 

regionali della Corte dei conti, sulle leggi regionali con le quali sono approvati i bilanci preventivi e i rendiconti 

consuntivi delle Regioni è diretto – in base alla norma in esame – alla “verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti 

dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto 

comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di 

pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” (art. 1, comma 3, del decreto-legge 

suddetto). Tale controllo ha, dunque, come parametro, almeno in parte, norme costituzionali; in particolare, oltre all’art. 

119, sesto comma, Cost., espressamente indicato, l’art. 81 Cost., che dei menzionati “equilibri economico-finanziari”, 

anche delle Regioni, costituisce la garanzia costituzionale. Il giudizio di controllo svolto dalle competenti sezioni 

regionali della Corte dei conti si configura quindi, almeno per la parte in cui si svolge alla stregua di norme 

costituzionali, come un sindacato di legittimità costituzionale delle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei 

rendiconti» (cfr. par. 6.3.4.3.1 del Cons. in dir.). 
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non soltanto della legislazione “di bilancio” propriamente intesa, ma anche della legislazione che 

costituisce il fondamento (ovvero il titolo giuridico) delle spese e delle entrate che compaiono nel 

rendiconto. 

In sintesi, da questa “giuridicizzazione/legalizzazione” del parametro da applicare nella decisione 

di parifica dei rendiconti regionali scaturisce inevitabilmente la configurazione di una specifica 

funzione affidata alle Sezioni regionali della Corte dei conti, che condivide la natura e la sostanza di 

tutti i controlli di legittimità-regolarità svolti dalla magistratura contabile sui bilanci degli enti 

territoriali introdotti con il d.l. n. 174 del 2012 e che non può non essere adeguatamente distinta dalle 

funzioni tradizionali del controllo di tipo meramente ragionieristico-contabile e del “controllo-

indirizzo” sulla gestione di natura collaborativa, ossia la funzione di un “controllo-garanzia” rivolto 

alla verifica, a esito dicotomico, in ordine alla conformità del rendiconto (e dei fatti di gestione ivi 

rappresentati) alle norme giuridiche del diritto del bilancio, ovvero, in definitiva, in ordine alla 

sua/loro validità in punto di legittimità (e, quasi sempre, addirittura di legittimità costituzionale)58. 

 

2.2. Gli effetti cogenti e conformativi per l’ente destinatario della decisione assunta dalla 

Sezione regionale all’esito del procedimento di parifica del rendiconto 

L’analisi svolta sul parametro utilizzato in sede di parifica e ciò che ne discende in termini di sicura 

“funzionalizzazione” del controllo affidato in tale sede alle Sezioni regionali della Corte dei conti alla 

“garanzia” della legalità costituzionale-finanziaria del rendiconto e, dunque, dei risultati analitici 

della gestione dell’esercizio finanziario in termini di validità/legittimità, ossia di conformità alle 

norme giuridiche del diritto del bilancio, consente di mettere a fuoco un secondo elemento: quello 

degli effetti senz’altro cogenti e conformativi – come già si è sottolineato – che la decisione di 

parifica/non parifica del rendiconto è in grado di assumere nei confronti dell’ente destinatario. 

Se è vero che la decisione di parifica del rendiconto implica sempre una verifica (e produce un 

accertamento connotato dai tratti della “definitività”, ossia che «“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»59) in ordine alla «rispondenza ai parametri normativi dei fatti di 

gestione rappresentati nel rendiconto in termini di veridicità e attendibilità dei saldi e di sostenibilità 

degli equilibri rappresentati»60, così conferendo certezza giuridica definitiva al rendiconto, la 

conseguenza non può che essere quella che una simile decisione si colloca necessariamente e 

inesorabilmente al di fuori del paradigma collaborativo del controllo sulla gestione, limitato a offrire 

indirizzi, indicazioni e suggerimenti rimessi alla spontanea autocorrezione dell’ente destinatario. 

Come è stato puntualmente osservato, infatti, il modello del “controllo collaborativo”, «rimanda ad 

una opposta concezione del controllo amministrativo» rispetto al modello del “controllo-garanzia”, 

ossia al controllo come “indirizzo”, «ovvero come attività caratterizzata da una finalità di 

orientamento dell’attività controllata verso il conseguimento di obiettivi sostanziali fissati dalla 

 
 

58 Al riguardo, 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), cit., p. 29-30, il quale sottolinea che la «funzionalizzazione [del controllo] alla tutela 

della legalità costituzionale-finanziaria», evidenzia il chiaro orientamento verso «una specifica concezione della funzione 

di controllo, che viene definita come “garantista” perché ad essa è sottesa l’idea che la stessa non sia valutativa e 

discrezionale, ma limitata al puro, obiettivo e neutrale rispetto della legalità, cioè dell’interesse spersonalizzato per la 

legge, inteso appunto come proprio dello Stato-ordinamento, ovvero come cifra di ciò che è pubblico (le risorse scarse) 

e la cui tutela è interesse della comunità». In generale, sul modello del c.d. “controllo-garanzia”, cfr., almeno, L. BUFFONI, 

A. CARDONE, I controlli della Corte dei conti e la politica economica della Repubblica: rules vs. discretion?, in Le 

Regioni, n. 4/2014, p. 841 ss. (spec. p. 847 ss.) ed ivi gli essenziali riferimenti bibliografici. 
59 Così Corte cost., sent. n. 18 del 2019 (par. 3 del Cons. in dir.), con riferimento all’accertamento effettuato dalle Sezioni 

regionali della Corte dei conti nell’esercizio di tutte le funzioni di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti 

territoriali. 
60 Così G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti e l’accesso alla giustizia costituzionale, cit., p. 155. 
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legge e perseguiti dagli indirizzi programmatici degli organi di governo»61. Si tratta, dunque, di un 

controllo – quello “collaborativo” – che è funzionalizzato «non (…) a sanzionare la deviazione dal 

paradigma dello schema legale tipico, ma a stimolare processi di autocorrezione dell’attività 

amministrativa in itinere. Detto altrimenti, esso si pone come forma di co-amministrazione, come 

momento critico, riflesso, dell’azione amministrativa, con esso integrato e non contrapposto»62. 

Anche in questo caso si tratta di un punto assolutamente decisivo, di cui assumere la dovuta 

consapevolezza, e che impone di confrontarsi attentamente con quanto affermato nella fondamentale 

sent. n. 39 del 2014 dalla Corte costituzionale, la quale, pronunciandosi sui nuovi controlli introdotti 

dal d.l. n. 174 del 2012, ha espressamente escluso che quei controlli, in quanto idonei «a evidenziare 

le disfunzioni eventualmente rilevate» (e, dunque, «avendo come esito la mera segnalazione delle 

disfunzioni»), possano implicare «alcuna coercizione dell’attività dell’ente sottoposto a controllo», 

rigettando, per tale ragione, le censure degli enti ricorrenti che lamentavano il carattere “non 

collaborativo” dei suddetti controlli, con conseguente lamentata lesione dell’autonomia 

costituzionalmente riconosciuta alle Regioni63. Nella medesima pronuncia, com’è noto, il Giudice 

delle leggi ha dichiarato – per la sola parte riferita, per l’appunto, al controllo dei bilanci preventivi e 

dei rendiconti consuntivi delle Regioni – l’illegittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 1 del d.l. 

n. 174 del 2012, avendo ritenuto che quest’ultimo attribuisse «alle pronunce di accertamento e di 

verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l’effetto, da un lato, di vincolare il 

contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di 

bilancio, dall’altro, di inibire l’efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo 

(per la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o per la inadeguatezza degli stessi)»64. 

Ad avviso di molti, in queste affermazioni dovrebbe leggersi, in qualche modo, una sorta di 

esplicita “certificazione” della perdurante attualità del paradigma dei controlli collaborativi come 

unica, necessaria e indefettibile condizione di “pacifica convivenza” tra il controllo esterno affidato 

agli organi della magistratura contabile e la posizione costituzionale di autonomia riconosciuta agli 

enti territoriali, dovendosi perciò radicalmente escludere che dall’atto di controllo possano scaturire 

effetti quodammodo coercitivi nei confronti dell’ente controllato. 

Si tratta, però, verosimilmente di una lettura superficiale e forse eccessivamente formalistica della 

pronuncia, che sembra nascondere un equivoco di fondo. 

Se è vero, infatti, che la sent. n. 39 del 2014 costituisce probabilmente l’estremo tentativo del 

Giudice costituzionale di mantenere – almeno formalmente – inalterato il paradigma dei controlli 

collaborativi (come condizione di compatibilità rispetto all’autonomia degli enti territoriali) che 

aveva caratterizzato la propria giurisprudenza nei due decenni precedenti65, non è senza significato 

ed è altrettanto vero che – a ben vedere – l’attenzione della Corte ai fini della declaratoria di 

illegittimità costituzionale parziale del comma 7 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 si focalizza 
 

 

61 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), cit., pp. 31-32. 
62 Così, ancora, A. CARDONE, op. ult. cit., p. 33, il quale, muovendo dall’esigenza che il controllo sia sempre sorretto da 

imparzialità in ordine alla ricerca e all’interpretazione delle norme da adottare a parametro e considerato che tale 

imparzialità non può configurarsi come “indifferenza” rispetto agli obiettivi dell’azione politico-amministrativa, 

sottolinea come si riveli «fondamentale che, rispetto a questo scopo ultimo, il controllore collabori con il controllato, 

non sovrapponendo indirizzi autonomi, ma incanalando l’azione scrutinata verso i fini sostanziali che la legge affida al 

soggetto passivo del controllo». 
63 Le citazioni sono tratte dai parr. 6.3.4.2.1 e 6.3.4.2.2 del Cons. in dir. 
64 Cfr. par. 6.3.4.3.1 del Cons. in dir. 
65 Si veda, in particolare, il par. 3 del Cons. in dir., laddove la Corte, richiamando significativamente la propria 

giurisprudenza successiva alla legge n. 20 del 1994 e poi alla riforma costituzionale del 2001, dichiara di ritenere «in 

linea di massima, condivisibile» l’assunto delle Regioni ricorrenti secondo cui «tutte le tipologie dei controlli sugli enti 

territoriali disciplinati dal legislatore statale devono avere comunque natura collaborativa, ancorché quest’ultimo sia 

libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo, purché tale controllo abbia un suo fondamento 

costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 29 del 1995; nonché n. 179 del 2007, n. 267 del 2006)». 
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peculiarmente sull’effetto di «inibizione dell’efficacia» delle leggi regionali di approvazione dei 

bilanci e dei rendiconti previsto dal legislatore statale come conseguenza diretta del giudizio di 

controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti e che, come tale, si configurerebbe come 

«una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi che illegittimamente si 

aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, alla quale l’art. 134 Cost. affida in via 

esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione (anche regionale) 

attraverso pronunce idonee a determinare la cessazione dell’efficacia giuridica delle leggi dichiarate 

illegittime»66. 

D’altra parte, con riferimento alle censure che lamentavano la lesione dell’autonomia legislativa 

delle Regioni ricorrenti, la Corte ha cura di chiarire che «le funzioni di controllo della Corte dei conti 

trovano (…) un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all’assetto dei poteri 

stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi 

estranei possano né vincolarla né incidere sull’efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, 

beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale)»; 

con l’ulteriore precisazione secondo la quale «la Corte dei conti, d’altro canto, è organo che – come, 

in generale, la giurisdizione e l’amministrazione – è sottoposto alla legge (statale e regionale); la 

previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo di detta Corte possa avere l’effetto 

di inibire l’efficacia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea al nostro 

ordinamento costituzionale e lesiva della potestà legislativa regionale»67. 

Da queste affermazioni sembra possibile ricavare una precisa delimitazione del vizio di legittimità 

costituzionale che ha condotto la Corte a dichiarare la parziale incostituzionalità della disposizione 

censurata, sgombrando il campo da ogni equivoco circa l’asserita preclusione assoluta di effetti 

vincolanti della decisione dell’organo di controllo sull’autonomia dell’ente territoriale che ne è 

destinatario. 

In realtà, ciò di cui la Corte esclude la legittimità costituzionale è solo ed esclusivamente l’efficacia 

vincolante diretta dell’accertamento operato dalla magistratura contabile sui bilanci e sui rendiconti, 

ossia la sua ipotizzata capacità di imprimere vincoli “diretti” sulla legislazione regionale o di incidere 

(addirittura inibendola) sulla efficacia di essa, rimanendo però senz’altro salvo, su quella medesima 

legislazione, il pieno dispiegamento del sindacato di costituzionalità spettante al Giudice 

costituzionale e attivabile secondo gli ordinari strumenti di accesso del giudizio in via incidentale o 

del ricorso in via principale. 

Ciò che rimane al di fuori del perimetro del dictum caducatorio della sent. n. 39 del 2014, seppure 

implicitamente, già a partire da questa pronuncia deve ritenersi pienamente ammesso, così come 

confermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale successiva: l’efficacia conformativa 

indiretta sull’autonomia regionale dell’accertamento di legittimità-regolarità della Corte dei conti in 

sede di controllo dei bilanci e dei rendiconti. A riprova di ciò, infatti, tanto nella sede stessa della 

verifica che prelude a tale accertamento, quanto nella sede del controllo sugli atti che ne dipendono, 

in forza del principio di continuità degli esercizi finanziari, rimane impregiudicata la possibilità 

(come, in effetti, sempre più spesso accade) che sorgano questioni di legittimità costituzionale sulla 

legislazione regionale che, qualora rimesse al sindacato del Giudice delle leggi e accolte da 

quest’ultimo, non possono che determinare un inesorabile e innegabile condizionamento per 

l’autonomia della Regione.  

Certo, il legislatore regionale rimane astrattamente libero di approvare leggi potenzialmente 

incostituzionali (come, ad esempio, nel caso di approvazioni di rendiconti non parificati o di bilanci 

di previsione non adeguati alle risultanze del rendiconto passato al vaglio dell’organo di controllo), 

così come l’autonomia legislativa della Regione non può certamente considerarsi vulnerata da una 

declaratoria di illegittimità costituzionale che intervenga a seguito di incidente di costituzionalità 

 
 

66 Cfr. par. 6.3.4.3.1 del Cons. in dir. 
67 Così, ancora, par. 6.3.4.3.1 del Cons. in dir. 
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promosso in sede di parifica del rendiconto. È del tutto evidente, però, che se dall’esito certativo di 

conformità/difformità di un rendiconto ai parametri normativi del “diritto del bilancio” può scaturire 

– ancorché indirettamente e per il necessario tramite del sindacato di costituzionalità spettante al 

Giudice delle leggi – l’illegittimità costituzionale della legislazione regionale presupposta o 

conseguente, rispetto a quel rendiconto, è ben difficile negare che dalla pronuncia dell’organo di 

controllo derivino fisiologicamente effetti cogenti e giuridicamente conformativi dell’autonomia 

regionale e che, pertanto, l’efficacia della suddetta pronuncia non possa più considerarsi nella sola 

luce “tranquillizzante” delle logiche collaborative del “controllo-indirizzo” i cui seguiti rimangano 

affidati alla spontanea autocorrezione dell’ente destinatario. 

Se, dunque, pare ormai davvero necessario ammettere che dagli esiti della decisione di parifica del 

rendiconto possano scaturire effetti sicuramente cogenti e conformativi sulla legislazione regionale 

(almeno nei termini appena evidenziati)68, si può agevolmente comprendere perché le riflessioni fin 

qui sviluppate conducano a un approdo pressoché obbligato, ovvero al tema delle garanzie che 

all’interno del procedimento di parifica che si svolge presso le Sezioni regionali di controllo – e a 

prescindere dal potere di attivare la giurisdizione piena di unico grado delle Sezioni Riunite in 

speciale composizione – debbono necessariamente essere assicurate all’ente destinatario, quale 

presidio ineludibile della sua posizione di autonomia costituzionalmente riconosciuta, a fronte di un 

controllo esterno che certamente non è più limitato soltanto a indirizzare e stimolare processi 

decisionali meramente autocorrettivi secondo la “mitologia” della semplice collaborazione non 

vincolante del controllore con il controllato. 

 

3. Le “garanzie minime” dell’autonomia regionale nel procedimento di parifica 

Il tema delle garanzie all’interno del procedimento di parifica dei rendiconti che si svolge presso 

le Sezioni regionali della Corte dei conti, com’è noto, riaccende fisiologicamente la dialettica 

contrappositiva tra “giurisdizionalisti” e “controllisti”, della quale costituiscono un paradigmatico e 

recentissimo esempio la sentenza n. 20 del 2021 delle Sezioni Riunite in speciale composizione, sul 

primo versante, e la deliberazione n. 5 del 2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, sul secondo, 

le quali hanno tratto origine proprio dal “caso siciliano” relativo al rendiconto 2019 cui sopra si è 

fatto cenno al par. 1.569. 

 

3.1. – È del tutto evidente che sposare la tesi dei primi, per accogliere la ricostruzione della natura 

sostanzialmente giurisdizionale della funzione esercitata in sede di parifica anche nel procedimento 

officioso che si svolge davanti alle Sezioni regionali di controllo, consentirebbe di approdare a 

soluzioni definitivamente rassicuranti e senz’altro satisfattive – quanto meno sul piano teorico – per 

il problema che qui ci si pone, dal momento che le garanzie di cui l’ente destinatario della decisione 

dell’organo di controllo dovrebbe godere non potrebbero che essere quelle costituzionalmente 

imposte per l’esercizio di ogni funzione giurisdizionale, secondo i princìpi del «giusto processo 

regolato dalla legge» ex art. 111, primo e secondo comma, Cost. e nel pieno rispetto dei diritti 

fondamentali riconosciuti dall’art. 24 Cost. 

 
 

68 Una simile conclusione è condivisa, senza riserve, da G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti e 

l’accesso alla giustizia costituzionale, cit., in part. pp. 144, 150 e 155, nonché da A. CARDONE, Parificazione dei 

rendiconti regionali e incidente di costituzionalità, cit., p. 68. 
69 Sulla specifica vicenda, ma con riflessioni ad ampio spettro sulla natura del procedimento di parifica e in senso 

fortemente critico circa la “deriva giustizialista” che avrebbe assecondato, ad avviso dell’A., la prassi deleteria della c.d. 

“doppia parifica” (di primo grado e di revisio su ricorso), si v. P. SANTORO, La parificazione dei rendiconti regionali tra 

controllo e giurisdizione diventa conflittuale, cit., p. 5 ss. In senso contrario, a proposito dell’«effetto straniante» che 

addirittura scaturirebbe dalla pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo, si veda F. SUCAMELI, Il giudice del 

bilancio nella Costituzione italiana. Analisi del sistema giurisdizionale a presidio delle Autonomie e dei diritti attraverso 

l’unico grado, cit., in part. pp. 62-63, nt. 28. 
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Certo, come si è già avuto modo di segnalare in altra sede70, i nodi problematici non 

mancherebbero, soprattutto sul piano applicativo, se solo si consideri l’attuale assenza di una 

disciplina esplicita del “rito della parifica” nel codice di giustizia contabile, a fronte della riserva di 

legge processuale contenuta nell’art. 111 Cost., con la necessità di reperire soluzioni di pronta e 

immediata utilizzabilità mediante il ricorso a operazioni di interpretazione analogica nient’affatto 

agevoli o scontate, sulla falsariga di quanto espressamente sostenuto dalle Sezioni Riunite in speciale 

composizione nella citata sentenza n. 20 del 2021 in ordine all’applicabilità del rito attualmente 

previsto per il giudizio sui conti71. 

 

3.2. Com’è noto, una siffatta assimilazione – ancorché senza dubbio raffinata, risolutiva e 

proveniente da autorevolissima fonte – è tutt’altro che generalmente condivisa all’interno della stessa 

magistratura contabile, tanto è vero che è stata prontamente contraddetta da una fonte altrettanto 

autorevole come quella delle Sezioni Riunite in sede di controllo nella richiamata deliberazione n. 5 

del 2022, con la quale l’organo nomofilattico del controllo72 ha dato risposta alle questioni di cui era 

stato investito con la richiesta di una pronuncia di orientamento generale proprio in ordine alla 

correttezza o meno dell’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in speciale composizione nella 

sentenza n. 20 del 202173. 

In particolare, le Sezioni riunite in sede di controllo, hanno chiarito «[q]uanto all’ipotizzata 

assimilazione del giudizio di parificazione al giudizio di conto, […] che: la constatata e dichiarata 

regolarità della gestione finanziaria non implica giudizio sulla regolarità delle gestioni individuali; 

il sindacato sul rendiconto riguarda la gestione complessiva della gestione nel suo contenuto 

oggettivo e non ha per oggetto il comportamento soggettivo di coloro che li hanno posti in essere; i 

conti giudiziali sono posti da agenti contabili mentre il rendiconto è rassegnato dall’esecutivo e 

riguarda il rapporto dialettico, a connotazione politica, esecutivo/legislativo, in ciò sostanziandosi il 

“diritto al bilancio” come prerogativa da parte della legge (e quindi delle assemblee 

rappresentative) di chiudere il ciclo della rendicontazione; i conti giudiziali sono preordinati alla 

pronuncia di discarico se regolari o all’accertamento di responsabilità patrimoniale in caso di 

ammanchi; i conti giudiziali sono espressivi di rapporti di dare e avere; il conto giudiziale è tale in 

quanto costituisce oggetto di un processo, sicché, in ragione della piena garanzia di imparzialità e 

di terzietà il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell’articolo 145 
 

 

70 Si consenta il rinvio a M. CECCHETTI, L’insopprimibile esigenza di una “disciplina processuale” per il giudizio di 

parificazione dei rendiconti regionali, in questa Rivista, n. 1/2021, in part. p. 47 ss. 
71 Cfr., in part., i punti 5, 5.4, 5.8 e 5.9 della motivazione in diritto della pronuncia: «5. Per quanto attiene alle forme 

processuali, va subito precisato che il richiamo alle “formalità della sua giurisdizione contenziosa” contenuto nell’art. 

40, non si limita alla mera evocazione dei simboli cerimoniali della giurisdizione, ma ha anche una portata precettiva, 

racchiudendo l’indicazione di uno specifico “rito” stabilito dalla legge. […]. 5.4. Tanto premesso, è chiaro che le 

formalità della giurisdizione, in questo caso contenziosa, sono strumentali alla effettiva neutralità del giudice (art. 101 

Cost.), il quale è tale solo se opera sulla base di una completa eteronomia sia nel momento della decisione (norme 

sostanziali) sia in quello del giudizio (norme processuali). Pertanto, le regole processuali che il giudice deve seguire per 

la risoluzione di tale lite non possono essere norme di pura creazione pretoria o di “diritto libero” […]. 5.8. In definitiva, 

sul piano della procedura e delle forme mediante le quali si esprime la decisione, l’interprete ha il compito ed il dovere 

di individuare, anche per la prima fase contenziosa, le norme processuali applicabili, nell’ambito delle regole positive 

dell’ordinamento processuale vigente. Tali norme sono ricavabili in assenza di normativa specifica, solo attraverso il 

procedimento analogico. 5.9. Le norme applicabili alla decisione del giudizio di parificazione sono quindi quelle generali 

dettate per le decisioni emesse nell’ambito del giudizio sui conti (parte Titolo I, Capo III), a cui il giudizio di parificazione 

è sostanzialmente assimilabile». 
72 Sulle molteplici questioni problematiche concernenti l’origine normativa e il potere “nomofilattico” delle Sezioni 

Riunite in sede di controllo, si v., da ultimo, F. SUCAMELI, Il giudice del bilancio nella Costituzione italiana. Analisi del 

sistema giurisdizionale a presidio delle Autonomie e dei diritti attraverso l’unico grado, cit., in part. p. 51 ss. 
73 Si vedano l’ordinanza n 1/2022/QMIG, adottata, nelle camere di consiglio del 2, 4 e 7 febbraio (con deposito in data 

22/02/2022), dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana, nonché l’ordinanza n. 6 del 21 marzo 

2022, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha deferito alle Sezioni Riunite in sede di controllo l’esame e la 

pronuncia in ordine alle questioni prospettate, ravvisando l’eccezionale rilevanza delle stesse. 
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non fa parte del collegio giudicante (art. 148, comma 2-bis, del c.g.c., inserito, in coerenza con il 

principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., dall’art. 63, comma 1, lett. b), d.lgs. 7 ottobre 

2019, n. 114), norma che ove estesa al giudizio di parificazione determinerebbe la sostanziale 

paralisi della funzione assegnata alla Corte che, come è noto, viene svolta dalle strutture 

magistratuali deputate al controllo, alle quali spetta la potestà istruttoria». 

 

3.3. Le due posizioni, come si vede, non potrebbero essere più distanti e non è certo questa la sede 

idonea per prendere compiutamente partito per l’una o per l’altra, pretendendo di aggiungere 

argomenti capaci di risolvere definitivamente la contrapposizione.  

La tesi che qui ci si vuole limitare a prospettare è assai meno ambiziosa e muove dalla convinzione 

che al problema delle garanzie per l’ente regionale “nel procedimento di parifica” che si svolge 

davanti alle Sezioni regionali di controllo sia possibile dare una risposta almeno in termini di 

“garanzie minime”, ossia di garanzie indispensabili e indefettibili che potrebbero/dovrebbero essere 

assicurate già oggi, in forza del semplice riferimento alle «formalità della giurisdizione contenziosa» 

contenuto nell’art. 40 del r.d. n. 1214 del 1934, senza alcuna necessità di ricondurre quel 

procedimento all’ambito di applicabilità dell’art. 111 Cost. in nome di quella “sostanziale natura 

giurisdizionale” dell’attività di controllo di legittimità/regolarità svolta dalla Sezione regionale e degli 

effetti conformativi che essa produce a carico dell’ente controllato, alla quale dovrebbe 

ragionevolmente e fisiologicamente collegarsi l’esigenza che anche le forme di quel procedimento 

siano configurate in termini pienamente e propriamente giurisdizionali. 

Proprio facendo leva sugli scarni riferimenti normativi attualmente vigenti e, in particolare, sul 

menzionato art. 40 del r.d. del 1934, nonché sull’indiscusso principio generale del contraddittorio, 

espressamente valorizzato anche nella deliberazione n. 5 del 2022 delle Sezioni Riunite in sede di 

controllo74, l’unico strumento in grado di porsi fin da subito come nuovo punto di equilibrio tra tutti 

gli interessi costituzionalmente rilevanti che sono coinvolti nella parifica dei rendiconti regionali, fin 

dalla fase del procedimento officioso che si svolge davanti alle Sezioni regionali di controllo, 

sembrerebbe riconducibile alla complessiva garanzia di pienezza del contraddittorio tecnico e 

paritario tra le due parti pubbliche (l’ente territoriale e il Pubblico Ministero contabile) che vi 

partecipano quali portatrici «di interessi, entrambi generali, ma distinti e che possono non essere 

coincidenti»75. 

A questo fine, in definitiva, si tratterebbe di assicurare due elementi che paiono ormai irrinunciabili 

e che potrebbero verosimilmente essere introdotti in via meramente pretoria76, ancorché con la dovuta 

 
 

74 Laddove l’organo della nomofilachia, a conclusione della motivazione della propria pronuncia, si preoccupa di precisare 

quanto meno che «appare evidente anche la portata del principio del contraddittorio in questa tipologia di “giudizio”, 

che si sostanzia nel consentire, segnatamente all’organo ausiliato, di poter adeguatamente dedurre in ordine all’esatta 

portata dell’ipotesi istruttoria condotta dalla Sezione di controllo, arricchendo la documentazione contabile necessaria 

al definito assetto delle risultanze contabili, anche attesi gli effetti della decisione assunta in sede di parifica, come 

riconosciuto nella giurisprudenza della Corte costituzionale sopra richiamata». 
75 Così D. MORGANTE, La posizione del pubblico ministero contabile nel giudizio di parificazione del rendiconto, in Riv. 

Corte dei conti, n. 2/2019, pp. 66-67, la quale osserva come in sede di parifica «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, 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 (come è 

invece il P.M. contabile), bensì degli interessi della comunità localizzata sul territorio, interessi che possono ben essere 

diversi, se non addirittura per certi versi contrastanti, con quelli della comunità nazionale, che sono invece impersonati 

processualmente dal P.M. contabile». Il che porta l’A. a concludere che «pertanto, con specifico riguardo alla 

parificazione dei rendiconti regionali, il contraddittorio tra P.M. contabile ed ente territoriale non ha dimensione 

esclusivamente processuale, ma esprime una vera e propria distinta, e in ipotesi anche confliggente, dimensione 

sostanziale dell’ordine degli interessi, per quanto entrambi pubblici, di cui le due parti sono portatrici». 
76 In senso favorevole, sul punto, cfr. A. CARDONE, Parificazione dei rendiconti regionali e incidente di costituzionalità, 

cit., p. 69. 
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attenzione – soprattutto nell’esercizio dei poteri di indirizzo della Sezione delle Autonomie e delle 

Sezioni Riunite in sede di controllo77 – a utilizzare strumenti e formule in grado di garantire la 

necessaria uniformità interpretativa e applicativa da parte delle Sezioni regionali78.  

Da un lato, la possibilità per l’ente controllato di avvalersi, a tutti gli effetti e fin dall’avvio del 

procedimento, di un patrocinio legale in luogo del semplice apporto dei funzionari o dirigenti 

dell’Amministrazione, ossia dell’assistenza professionale di un avvocato di fiducia che sia in grado 

di esercitare pienamente – e con la necessaria competenza tecnico-giuridica – il diritto a contraddire 

in ordine alle questioni di legittimità-regolarità (anche di rango costituzionale, come si è visto) che la 

Sezione di controllo vada elaborando nel corso dell’istruttoria e, a maggior ragione, su quelle che 

vengano formalizzate nelle conclusioni in vista della trattazione in udienza pubblica.  

Dall’altro, la possibilità per il Pubblico Ministero contabile di partecipare pienamente all’intero 

procedimento, quale parte necessaria e con parità di posizione, poteri e facoltà di contraddire rispetto 

all’ente controllato e, dunque, fin dall’avvio della fase istruttoria, assicurando in tal modo che anche 

la stessa definizione del petitum e della causa petendi del giudizio di parifica che viene formalizzata 

nelle conclusioni istruttorie della Sezione di controllo possa considerarsi il frutto del confronto 

paritario, anche sul piano tecnico-giuridico, tra le posizioni di entrambe le parti pubbliche portatrici 

degli interessi coinvolti dall’accertamento di conformità/difformità del rendiconto al “diritto del 

bilancio”. 

Chi scrive è ben consapevole che i due elementi di novità da introdurre nel procedimento di 

parifica che si sono qui suggeriti rappresenterebbero soltanto un corredo di “garanzie minime”, a 

carattere inevitabilmente provvisorio, tanto necessarie (come si è cercato di dimostrare) a 

corrispondere all’attuale sostanza “giuridico-normativa” del sindacato che ivi si svolge e agli effetti 

che inesorabilmente possono scaturire dalla decisione della Sezione regionale, quanto evidentemente 

non sufficienti a soddisfare la più generale esigenza – da ultimo segnalata (quanto meno in termini di 

opportunità) anche dallo specifico monito del Giudice costituzionale nella sentenza n. 246 del 2021 

– «di una precisa disciplina positiva dello svolgimento del procedimento di parifica dinanzi alla 

sezione regionale di controllo (…) che risulterebbe funzionale, specialmente con riguardo all’attività 

istruttoria e al contraddittorio con le parti, a una migliore sincronizzazione»79. Una disciplina 

positiva, peraltro, la cui auspicata organicità e puntualità dovrebbe rispettare la (o almeno tenere conto 

della) riserva di legge “rinforzata” di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), della legge cost. n. 1 del 2012 

(per la disciplina delle «verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica»), 

nonché la (della) riserva di legge ordinaria contenuta nell’art. 20, comma 2, della legge n. 243 del 

2012 (per la disciplina delle «forme e modalità del controllo» successivo sulla gestione dei bilanci 

degli enti autonomi territoriali): riserve di legge che – anche al di là delle difficoltà di coordinamento 

reciproco e dei dubbi di legittimità costituzionale che vi si potrebbero intravedere80 – sembrerebbero 

 
 

77 I punti di riferimento disponibili fino ad oggi, al riguardo, sono le ben note delibere nn. 9 del 2013 e 14 del 2014 della 

Sezione delle Autonomie e n. 7/2013 delle Sezioni Riunite in sede di controllo (sulle quali, volendo, si veda l’analisi di 

V. FRANCHI, Il procedimento di parificazione dei rendiconti generali delle regioni a statuto ordinario, in AA.VV., I 

controlli della Corte dei conti ed i complessi equilibri del sistema delle autonomie, Conferenza dei Presidenti delle 

Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, dicembre 2020, p. 46 ss.), nonché la già richiamata nota 

del Presidente della Corte dei conti n. 1250/2018/PRES del 16 maggio 2018. 
78 Il problema dell’attuale carenza di uniformità interpretativa delle linee guida fornite alle Sezioni regionali di controllo 

è messo lucidamente in evidenza, ad es., da M. PIERONI, L’organizzazione delle funzioni di controllo delle Sezioni 

regionali della Corte dei conti, in Raccolta atti del Convegno di studi “XX Anniversario dell’adozione della delibera n. 

14/2000”, 16 giugno 2020, Corte dei conti, in part. p. 63, nonché da R. URSI, Riflessioni sul giudizio di parificazione dei 

rendiconti regionali, in Milan Law Review, vol. 1, n. 1/2020, in part. pp. 62-63, il quale parla significativamente di 

«contraddittorio “grazioso” (regolato da variegate forme più o meno vincolanti di soft law)». 
79 Cfr. par. 6.1.1. del Cons. in dir. 
80 Sulla questione si sofferma analiticamente F. SUCAMELI, Attuazione ed esecuzione della l. cost. n. 1/2012 attraverso il 

giudice del bilancio, cit., p. 191 ss., accreditando il carattere tutt’altro che pretestuoso dell’ipotizzato contrasto tra le due 

riserve mediante il riferimento a quanto già chiarito dal Giudice delle leggi nella sent. n. 235 del 2017. 
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escludere in radice l’intervento di fonti secondarie e, tra queste, anche delle fonti di autonomia della 

istituzione contabile, come il vigente Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti adottato con la ben nota deliberazione n. 14 del 2000. 
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ABSTRACT:  

« Ceci ce n’est pas une pipe »: on the newfound judicial essence of the “giudizio di parificazione” of the 

Italian Court of Auditors 

The paper analyses the judgment issued by the Italian Court of Auditors regarding the 2019 financial statement 

of Sicily (“rendiconto”). The Court’s ruling is of great significance in the current debate on the nature and 

function of the Court of Auditors’ control in this matter (so-called “giudizio di parifica”), reshaped after the 

constitutional amendment of 2012. It is argued that the conflict of attributions raised by the Region Sicily after 

this judgment may offer the Italian Constitutional Court a chance to clarify the role of the Court of Auditors 

and the leeway of autonomy of the Regions. 

 

1. Introduzione 

 

Con la sentenza n. 20 del 17 dicembre 20212 qui annotata, le Sezioni riunite della Corte dei conti 

in speciale composizione si sono pronunciate sull’“impugnazione”3 della decisione di parificazione4 

del rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio 2019, adottata – con diverse eccezioni 

– dalle Sezioni riunite regionali il 2 luglio 2021. 

Le censure della Procura generale ricorrente5, integralmente accolte dalle Sezioni riunite in 

speciale composizione, si appuntavano su due profili della pronuncia di parifica: da un lato, si 

contestava la quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (d’ora in poi, FCDE) che, pur 

non parificato dalle stesse Sezioni regionali, sarebbe stato da queste erroneamente computato in 

difetto; dall’altro lato, si osservava come le Sezioni riunite siciliane, pur avendo rilevato una serie di 

irregolarità circa la definizione del “perimetro sanitario”, tanto da non parificare le singole poste in 

questione, non avrebbero tratto da tali irregolarità le dovute conseguenze in termini di conformità a 

diritto dei saldi. Questo perché, in quella sede, le Sezioni di controllo avevano ritenuto di rigettare 

l’eccezione di costituzionalità sollevata dalla Procura dell’art. 6, l.r. Sicilia 17 marzo 2016, n. 3: grazie 

a tale norma la Regione aveva infatti potuto illegittimamente distogliere risorse dal Fondo sanitario 

 
 

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

www.dirittoeconti.it 
2 Corte conti, Sez. riun. spec. comp., sent. 17 dicembre 2021, n. 20/2021/DELC. 
3 Il termine impugnazione è posto tra virgolette perché – come si avrà modo di riferire più avanti (v. par. 3) – il giudizio 

dinanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione deve intendersi come la fase eventuale di un 

rito in unico grado, composto dalla fase innanzi alle Sezioni regionali (obbligatoria) e quella innanzi alle Sezioni riunite 

(eventuale). Non si può dunque discorrere propriamente di un’impugnazione. 
4 Corte conti, Sez. riun. reg. Sicilia, sent. 2 luglio 2021, n. 6/2021/SS.RR./PARI. 
5 Ricorso n. 740/SR/DELC/, proposto ex art. 11, co. 6, lett. e), c.g.c. dalla Procura Generale presso la sezione 

giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione siciliana. 
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(gestione vincolata destinata a prestazioni costituzionalmente necessarie di cui all’art. 117, co. 2, lett. 

m) Cost.) per indirizzarle all’ammortamento di un mutuo contratto con lo Stato al fine di ripianare il 

disavanzo sanitario. A questi motivi di ricorso, si è aggiunta poi l’istanza – anch’essa accolta – per 

correzione di errore materiale, motivata dalla mancanza dell’intestazione “IN NOME DEL POPOLO 

ITALIANO” nella decisione delle Sezioni regionali, che era invece dovuta trattandosi di pronuncia 

avente natura di sentenza. 

Al di là del merito del giudizio – che meglio si vedrà nel prosieguo – la pronuncia si segnala in 

quanto rappresenta uno snodo decisivo nell’ambito dell’attuale dibattito sulla natura e sul ruolo del 

giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, andando a toccare alcune questioni cruciali, anche 

alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale compiutasi sulla base del nuovo quadro 

della legalità costituzionale finanziaria prodotto dalla riforma del 20126. In particolare, nella 

motivazione della sentenza vengono affrontati, con diverso grado di approfondimento, i temi della 

legittimazione della Corte dei conti in sede di parifica a sollevare questione di costituzionalità; 

dell’individuazione delle necessarie regole e garanzie processuali che presiedono al giudizio; del 

ruolo del pubblico ministero; sino ad arrivare, in una prospettiva più in ampia, a ricostruire la natura, 

l’oggetto e la funzione del giudizio stesso, nonché il ruolo che va ad assumere la Corte dei Conti nella 

forma di governo7. 

La latitudine e la pregnanza delle questioni affrontate dal giudice contabile non dipendono tanto 

dal merito del ricorso, quanto dall’eccezione opposta dalla Regione siciliana, la quale chiedeva che 

lo stesso fosse dichiarato inammissibile (o improcedibile) oppure che fosse dichiarata la cessata 

materia del contendere, sostenendo che l’approvazione del rendiconto da parte dell’Assemblea 

Regionale siciliana (l.r. 30 settembre 2021, n. 26), intervenuta frattanto, avesse fatto venir meno 

 
 

6 Ci si riferisce in part. alle seguenti pronunce: Corte cost., n. 60/2013, n. 250/2013, n. 266/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, 

n. 184/2016, n. 89/2017, n. 228/2017, n. 247/2017, n. 274/2017, n. 5/2018, n. 49/2018, n. 196/2018, n. 18/2019, n. 

227/2019, n. 4/2020, n. 157/2020, n. 244/2020, n. 81/2021. 
7 Senza alcuna pretesa di esaustività, in relazione ai temi presi in esame cfr. almeno: A. CARDONE, Legittimazione al 

promovimento della questione di costituzionalità e natura giurisdizionale della parificazione dei rendiconti regionali, in 

Giur. cost., 2020, fasc. 5, 2585 ss.; G. D’AURIA, Corte dei conti in sede di controllo e accesso al giudizio incidentale di 

costituzionalità (ma il controllo di “sana gestione” è ... fuori dal gioco), in Giur. cost., 2020, fasc. 4, 2227 ss.; G. 

RIVOSECCHI, Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità, in Dir. pubbl., 2017, fasc. 2, 357 ss., nonché 

ID., Il giudizio di parificazione dei rendiconti e l’accesso alla giustizia costituzionale, in Federalismi.it, 2021, fasc. 17 

(per la legittimazione della Corte dei conti quale giudice a quo); M. CECCHETTI, L’insopprimibile esigenza di una 

“disciplina processuale” per il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, in questa Rivista, 2021, fasc. 1, 14 ss. 

(sulla disciplina processuale); D. MORGANTE, La posizione del pubblico ministero contabile nel giudizio di parificazione 

del rendiconto, in Riv. Corte conti, 2019, fasc. 2, 62 ss.; A. POLICE, Il ruolo del Pubblico Ministero nel giudizio di parifica 

dei rendiconti regionali tra giurisprudenza costituzionale e diritto eurounitario, Relazione all’incontro di studi in 

memoria di Francesco Garri, Roma 16 aprile 2021, 95 ss., reperibile su 

https://www.corteconti.it/Download?id=b3227f87-b586-46d8-b587-c71ca4b2f6a3 (sul ruolo del pubblico ministero); C. 

BUZZACCHI, Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, in 

Costituzionalismo.it, 2020, fasc. 1, 4 ss.; G. SCACCIA, Il bilancio quale strumento di responsabilità democratica nella 

giurisprudenza costituzionale, ivi, spec. p. 18 ss.; A. SAITTA, Dal bilancio quale ‘bene pubblico’ alla ‘responsabilità 

costituzionale e democratica’ e ‘intergenerazionale’, in Giur. cost., 2019, fasc. 1, 216 ss.; A. CAROSI, Il principio di 

trasparenza nei conti pubblici, in Rivista AIC, 2018, fasc. 3, 834 ss.; G. COLOMBINI, La progressiva 

giurisdizionalizzazione del controllo nel codice della giustizia contabile: limiti e prospettive, in Riv. Corte conti, 2017, 

fasc. 1-2, 739 ss. (sulle questioni attinenti natura, oggetto e funzione del giudizio di parifica, con specifico riguardo anche 

alla dimensione democratica). Più in generale, sul giudizio di parificazione nella giurisprudenza costituzionale: M. 

CECCHETTI, La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali della 

legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, in Federalismi.it, 2020, fasc. 34; R. URSI, Riflessioni sul giudizio 

di parificazione dei rendiconti regionali, in Milan Law Review, 2020, fasc. 1, 49 ss.; G. RIVOSECCHI, La parificazione dei 

rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, 2019, fasc. 15; R. SCALIA, Il giudizio di 

parificazione del rendiconto generale delle Regioni, dopo 2012. Gli orientamenti della Corte costituzionale, in 

Federalismi.it, 2018, fasc. 8; C. COLAPIETRO, Le funzioni della Corte dei conti nella giurisprudenza costituzionale, con 

particolare riferimento alla funzione di controllo, in Dir. e Società, 2013, fasc. 4, 773 ss. (già in Studi in onore di Claudio 

Rossano, III, Jovene, Napoli, 2013, 1201 ss.). 
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l’interesse ad agire della Procura8. Secondo l’argomentazione della difesa regionale, il controllo 

operato dalla Corte dei conti sui rendiconti regionali sarebbe infatti esclusivamente funzionale a 

fornire al Legislatore regionale elementi per poter valutare l’operato dell’Esecutivo e, quindi, 

approvare o meno il rendiconto da quest’ultimo predisposto: nel momento in cui sopravvenga la legge 

di approvazione del rendiconto verrebbe meno pure il compito ausiliario della Corte dei conti. Una 

posizione quest’ultima che non è stata accolta dal giudice contabile, il quale ha offerto una 

rappresentazione del giudizio di parificazione diametralmente opposta. 

La Regione siciliana ha comunque tenuto ferma la propria posizione e – a seguito della pronuncia 

in esame – ha ritenuto di sollevare conflitto di attribuzioni tra enti dinanzi alla Corte costituzionale, 

lamentando la lesione delle proprie prerogative costituzionalmente garantite9. A completare il quadro 

di procedimenti costituzionali “scaturiti” da questa pronuncia, si aggiunge il giudizio di legittimità in 

via incidentale incardinato con separata ordinanza dalle Sezioni riunite in speciale composizione con 

riferimento al già menzionato art. 6 della l.r. n. 3/201610. 

Invertendo l’ordine seguito dal giudice contabile, l’esame della pronuncia muove dall’analisi delle 

principali questioni di merito, ossia la quantificazione del FCDE e la definizione del “perimetro 

sanitario”, che ha condotto all’impugnazione dell’art. 6 l.r. n. 3/2016 dinanzi alla Corte costituzionale 

(par. 2); procede dunque con l’esame della motivazione sulle questioni di fondo passate in rassegna 

poc’anzi (par. 3), per poi chiudere con alcune brevi riflessioni sulla ritrovata natura giurisdizionale 

del giudizio di parificazione e sulla sua rinnovata funzione nel quadro di legalità costituzionale 

finanziaria post-2012 (par. 4). 

  

2. La decisione nel merito: FCDE e “perimetro sanitario” 

 

Come si è anticipato, le Sezioni riunite in speciale composizione hanno innanzitutto accolto il 

primo motivo di ricorso in relazione al FCDE, quantificato dalla Regione e dalle Sezioni riunite 

siciliane tenendo erroneamente conto della riscossione e dei residui iniziali del quinquennio 2014-

2018 e non del quinquennio antecedente al 31 dicembre 2019, inteso come comprensivo dell’esercizio 

di competenza11. 

Tutto ruota intorno all’interpretazione che si intende offrire del principio contabile applicato n. 4/2 

del d.lgs. n. 118/2011 (§ 3.3), il quale detta le regole tecniche per la formazione del FCDE12: mentre 

la Sezioni regionali, in continuità con la loro giurisprudenza e citando alcuni precedenti conformi13, 

 
 

8 Peraltro la stessa Procura ha ritenuto di aderire alla posizione difensiva della Regione, chiedendo che fosse dichiarata 

cessata la materia del contendere. 
9 Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti 1° dicembre 2021 (della Regione siciliana) n. 4, in G.U. n. 50 del 15-12-

2021; Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti 25 gennaio 2022 (della Regione siciliana) n. 1, in G.U. n. 7 del 16-2-

2022; l’udienza pubblica di discussione dei due ricorsi, nel momento in cui si scrive, è fissata per il 21 giugno 2022. 
10 Corte conti, Sez. riun. giur. spec. comp., ord. 17 gennaio 2022, n. 1/2022/DELC; iscritta al n. 10 del 2022 del reg. ord. 

e pubbl. su G.U. n. 8 del 23-02-2022. 
11 Diritto, §§ 8 ss. 
12 Si riporta il testo del principio per la parte che qui interessa: «In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio 

per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente 

accantonato: a) nel bilancio in sede di assestamento; b) nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi 

degli esercizi precedenti e di quello dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli 

equilibri. L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media 

dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi». 
13 Quanto alla giurisprudenza contabile siciliana, cfr. Corte conti, Sez. riun. Sicilia, n. 6/2019/SS.RR./PARI; Sez. reg. 

contr. n. 152/2018/GEST e 114/2019/GEST; quali precedenti conformi si fa invece riferimento a Corte conti, Sez. reg. 

contr. Lombardia, n. 108/2020/PRSE, Sez. reg. contr. Toscana, relazione allegata a deliberazione n. 65/2020/PARI; 

nonché Sez. reg. contr. Puglia, relazione allegata a deliberazione n. 90/2020/PARI; Sez. reg. contr. Lazio, relazione 

allegata a deliberazione n. 54/2020/PARI; Sez. reg. contr. Molise, relazione allegata a deliberazione n. 79/2020/PARI. 
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sostenevano che la lettera del principio escludesse l’esercizio di competenza14, di diverso avviso si 

sono mostrate le Sezioni riunite in speciale composizione.  

Quest’ultime hanno infatti osservato che – al netto di «una non felice formulazione del principio 

contabile applicato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, che sovrappone due fattispecie e due tipi di FCDE», 

così ingenerando l’errore delle Sezioni regionali – il cd. FCDE “a consuntivo” (art. 46, co. 2, d.lgs. 

n. 118/2011), qual è quello in rilievo, deve necessariamente tenere in considerazione anche i residui 

e le riscossioni dell’esercizio di competenza (in questo caso, il 2019), perché risponde alla finalità, 

nel più ampio contesto del rendiconto, di determinare una specifica componente del risultato di 

amministrazione (e non invece di perseguire l’effettiva copertura delle spese programmate, come 

invece avviene per il FCDE “a previsione” di cui all’art. 46, co. 1, d.lgs. n. 118/201115). In definitiva, 

mentre il rendiconto regionale e la prima decisione di parifica hanno poggiato su un’interpretazione 

più letterale del principio contabile applicato, le Sezioni riunite in speciale composizione hanno fatto 

valere più persuasive ragioni di ordine logico-sistematico, che risultano peraltro confortate da una 

giurisprudenza contabile conforme16. 

La mancata considerazione dei residui e delle riscossioni dell’esercizio 2019 nel computo del 

FCDE ha condotto quindi alla non parificazione del saldo espresso dal risultato di amministrazione, 

che dev’essere aumentato di conseguenza. 

Venendo al secondo motivo di ricorso, attinente alla definizione del “perimetro sanitario” – la 

quale sarebbe stata compiuta in violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2001 e del correlato art. 8, co. 

1, lett. b) della l. n. 42/2009 – le Sezioni riunite hanno invece sollevato, con separata ordinanza, 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 l.r. n. 3 del 2016, sospendendo il giudizio in parte 

qua. L’art. 6 impugnato dinanzi alla Corte costituzionale sostanzialmente autorizza, a decorrere 

dall’esercizio 2016, l’ammortamento di un mutuo concluso tra Regione e MEF per il rientro dal 

disavanzo sanitario (sottoscritto ai sensi dell’art. 2, co. 46, legge 24 dicembre 2007, n. 244) attraverso 

l’impiego di una quota del Fondo sanitario. 

Per comprendere appieno le censure del giudice contabile, è necessario far riferimento 

all’articolata motivazione dell’ordinanza di remissione17, che ricostruisce – anche alla luce della 

pertinente giurisprudenza costituzionale18 – le regole che presiedono al “perimetro sanitario” di cui 

all’art. 20, d.lgs. n. 118/2011.  

In primo luogo, è bene ricordare che, con l’espressione “perimetro sanitario”, ci si riferisce a 

quell’area del bilancio regionale – separata dalla gestione ordinaria – che è costituita dalle entrate 

vincolate al finanziamento della spesa sanitaria e che risulta a sua volta ripartita in entrate funzionali 

al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (d’ora in poi LEA), entrate funzionali a prestazioni 

aggiuntive o superiori ai LEA, entrate che eventualmente finanzino spese di investimento nella sanità, 

cui si aggiungono – per gli enti con disavanzo sanitario pregresso – le entrate per il rientro dallo 

stesso. Mettendo a sistema la giurisprudenza costituzionale rilevante19, la Corte dei conti evidenzia 

come l’art. 20 d.lgs. n. 118/2011, nell’esigere una chiara e separata evidenza di entrate e spese 

 
 

14 Le Sezioni riunite regionali valorizzano, in particolare, la distinzione tra «esercizi precedenti» ed «esercizio in corso» 

compiuta dal principio e poi non riprodotta più innanzi laddove discorre degli «ultimi cinque esercizi»; questa discrepanza 

evidenzierebbe la volontà di escludere dagli «ultimi cinque esercizi» quello in corso per riferirsi piuttosto agli esercizi 

precedenti. 
15 Il fatto che la prima parte del principio contabile applicato (§ 3.3) faccia riferimento all’esercizio in corso si 

spiegherebbe perché affronta non il FCDE “a consuntivo”, ma il FCDE “a preventivo” (v. Diritto, §§ 8.5-8.10). Per il 

FCDE “a consuntivo” varrebbe solo la parte conclusiva del brano riportato in nt. 12, che si riferisce agli «ultimi cinque 

esercizi». 
16 Si richiamano in motivazione Corte conti, Sez. reg. contr. Campania, n. 1/2017, e n. 102/2021; Sez. reg. contr. Abruzzo, 

n. 4/2019; Sez. reg. contr. Lombardia, n. 108/2020. 
17 V. supra nt. 10. 
18 In part., per quanto attiene specificamente a “perimetro sanitario” e LEA, cfr. Corte cost., sentt. n. 169/2017, n. 62/2020, 

n. 157/2020, n. 132/2021 e n. 142/2021. 
19 V. nt precedente. 
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sanitarie, sia funzionale all’attuazione dell’art. 117, co. 2, lett. m) Cost., in quanto definisce – sul 

piano contabile – quelle «procedure strumentali indispensabili ad assicurare che gli enti del servizio 

sanitario siano in condizione di garantire l’erogazione» delle singole prestazioni sanitarie20. La stessa 

Corte costituzionale ha osservato d’altra parte come l’art. 20 ponga «condizioni indefettibili nella 

individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni»21. Si può 

allora affermare – come argomenta efficacemente lo stesso giudice remittente – che «l’art. 20 e la sua 

corretta interpretazione s[ia]no uno snodo che connette, da un lato, regole contabili e diritti 

fondamentali (dimensione individuale) e dall’altro, le stesse regole e l’autonomia (dimensione 

comunitaria). Tale disposizione, infatti, non presidia solo interessi singolari, ma è strumento di tutela 

delle autonomie, perché garantisce una adeguata connessione tra risorse e funzioni (art. 119, c. 4, 

Cost.), in particolare, garantisce che le regioni siano concretamente poste in grado di assicurare i 

livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale (art. 117, c. 2, lett. m) Cost.) e, allo 

stesso tempo, che esse rispondano in modo trasparente dei risultati della gestione sanitaria, senza 

confusione con quelle ordinaria, attraverso il saldo del perimetro sanitario (che sia affianca a quello 

generale reso attraverso il risultato di amministrazione)»22. 

La separazione della gestione sanitaria rispetto a quella ordinaria da ultimo richiamata si riflette 

peraltro nel peculiare regime contabile derogatorio garantito per le spese collocate nel perimetro 

sanitario (a prescindere dalla loro stretta inerenza al finanziamento dei LEA): «i crediti e i debiti 

afferenti al “perimetro sanitario” dell’art. 20 sono stati sottratti al riaccertamento straordinario per il 

passaggio alla nuova contabilità, né vengono normalmente “riaccertati” (cfr. art. 3, c. 4). Inoltre, l’art. 

20 dispone che l’accertamento e l’impegno di spese non avviene in base alla esigibilità giuridica del 

debito o del credito (competenza finanziaria potenziata), ma attraverso automatismi che non 

presuppongono una previa rigorosa verifica della copertura»23. 

Alla luce di tali premesse – qui riepilogate succintamente per punti – la Corte dei conti solleva una 

serie di questioni di legittimità con riferimento a diversi parametri. 

Le Sezioni riunite lamentano innanzitutto una violazione dell’art. 119, co. 1, Cost.: le spese per 

l’ammortamento del mutuo non potrebbero infatti collocarsi nel perimetro sanitario, dal momento 

che non costituiscono neppure una spesa per il rientro dal disavanzo sanitario, essendo funzionali non 

al pagamento dei fornitori creditori della sanità regionale, ma all’ammortamento del mutuo concesso 

dallo Stato. L’illegittima inclusione nel perimetro sanitario prevista ex art. 6 l.r. n. 3/2016 consente 

tuttavia alla Regione di dare coperture sostanzialmente “presuntive” a queste spese, in virtù del 

cennato peculiare regime contabile, mettendo così a rischio l’equilibrio di bilancio, giacché non è 

valutata correttamente la sostenibilità economica di spese che, per legge, non avrebbero potuto 

giovarsi del regime contabile “di favore” del perimetro sanitario, ma avrebbero dovuto seguire il più 

rigoroso regime ordinario. Per altro verso, la Corte sostiene, in modo assai convincente, che 

l’inclusione della spesa di ammortamento nel perimetro sanitario, compiuta senza operare alcuna 

distinzione rispetto alle diverse tipologie di spese sanitarie ivi incluse24, finisce per sottrarre risorse 

vincolate all’attuazione dei LEA, in violazione degli artt. 119, co. 4, 117, co. 2, lett. m) e 32 Cost.: 

non è necessario dimostrare l’avvenuta lesione in concreto dei LEA – come vorrebbe la Regione – 

dal momento che la deviazione dei finanziamenti vincolati rispetto allo scopo finale costituisce “per 

definizione” una violazione della garanzia del livello essenziale delle prestazioni25. 

 
 

20 Cfr. Corte cost., sent. n. 231 del 2017. 
21 Cfr. Corte cost., sent. n. 197 del 2019. 
22 Corte conti, Sez. riun. giur. spec. comp., ord. 17 gennaio 2022, n. 1/2022/DELC, Diritto, § 4.6. 
23 Ivi, Diritto, § 4.15. 
24 Come invece prescrive una costante giurisprudenza costituzionale: cfr. Corte cost., sent. nn. 169 del 2017, 197 del 2019, 

62 del 2020, 157 del 2020, 132 del 2021. 
25 Peraltro la confusione delle spese per l’ammortamento del mutuo con quelle del perimetro sanitario, che – com’è noto 

– è finanziato tanto da risorse proprie, quanto da risorse derivate, finisce per ingenerare un singolare cortocircuito in virtù 

del quale, a pagare capitale e interessi del mutuo, è in parte lo Stato stesso, con risorse che tuttavia sarebbero destinate al 
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La disposizione impugnata si porrebbe peraltro in contrasto con la Costituzione sotto due ulteriori 

profili: da un lato, l’art. 6 costituirebbe non solo una “norma di bilancio”, nella misura in cui autorizza 

una spesa, ma pure una “norma sul bilancio”, dal momento che detta le regole per la contabilizzazione 

della stessa: tuttavia, proprio per quest’ultimo aspetto, la Regione avrebbe travalicato le proprie 

attribuzioni legislative per sconfinare nella competenza esclusiva statale in materia di determinazione 

dei saldi e di definizione delle modalità per la loro omogenea determinazione, violando così gli artt. 

81, co. 6 e 117, co. 2, lett. e) Cost. Dall’altro lato, sarebbe pure riscontrabile la violazione della cd. 

“golden rule” di cui all’art. 119, co. 6, Cost.: il finanziamento corrisposto dallo Stato alla Regione 

assume infatti tutti i caratteri del mutuo26, ossia una forma di indebitamento che per gli enti territoriali 

risulta costituzionalmente ammissibile solo a fini di investimento e non, come nel caso di specie, per 

pagare debiti pregressi. 

Nell’attesa della pronuncia della Corte, si può intanto registrare come – alla luce della 

giurisprudenza costituzionale in materia27 – sia evidente la rilevanza delle questioni di legittimità 

sollevate, dal momento che l’eventuale accoglimento delle stesse comporterebbe una modificazione 

del risultato di amministrazione, con aumento dei fondi vincolati pari alle risorse sottratte al Fondo 

sanitario per l’ammortamento del mutuo e corrispondente peggioramento del saldo ordinario, con 

ulteriori e inevitabili riflessi sulla decisione di parificazione, che non potrebbe che essere negativa. 

  

3. Le questioni di fondo: natura del giudizio, regole processuali e ruolo della Procura  

 

Come anticipato in apertura, tuttavia, l’aspetto più interessante della pronuncia è legato non tanto 

al merito della stessa, quanto alle questioni di fondo che la Corte dei conti è chiamata ad affrontare 

per rispondere all’eccezione di inammissibilità, improcedibilità o cessata materia del contendere 

opposta dalla Regione siciliana, la quale sosteneva che la tradizionale funzione ausiliaria del giudice 

contabile rispetto all’assemblea legislativa, esercitata in sede di parificazione, si sarebbe esaurita con 

l’intervenuta approvazione del rendiconto generale per l’esercizio 2019 (l.r. n. 26/2021). 

Con uno sviluppo argomentativo coerente nella definizione delle premesse e dello svolgimento 

delle rispettive conseguenze sul piano processuale, le Sezioni riunite in speciale composizione 

rigettano l’eccezione della difesa regionale, respingendo la rappresentazione riduttiva dell’ausiliarietà 

ivi accreditata. 

Dopo aver riaffermato la natura pienamente giurisdizionale del giudizio di parificazione28 – di cui 

«è ben avvertita la Corte costituzionale che, allo stesso tempo, ha sottolineato l’esigenza di presidiare 

tale funzione con regole procedurali che ne impediscono un “cattivo uso” (sent. n. 72/2012, punto 

2.3. del considerato in diritto, confermato, e nient’affatto smentito, dalla citata sent. n. 89/2017)»29 – 

 
 

finanziamento dei LEA (e così si avrebbe pure una sostanziale riduzione della compartecipazione statale al fondo sanitario 

destinato all’erogazione dei LEA). 
26 La Corte osserva peraltro come nel caso di specie non si possa neppure ricostruire la fattispecie come anticipazione di 

liquidità (come forse vorrebbe la lettera della legge statale cui fa riferimento la norma regionale impugnata), dal momento 

che il trasferimento di risorse dallo Stato alla Regione siciliana non è funzionale a far fronte ad una carenza di liquidità 

della stessa, ha una durata eccesiva (30 anni) e non trovano comunque applicazione quelle cautele prescritte dal giudice 

costituzionale affinché l’anticipazione di liquidità possa ritenersi costituzionalmente ammissibile (tra le altre, in 

particolare, mancherebbe un qualsivoglia meccanismo di sterilizzazione degli effetti di ampliamento della capacità di 

spesa prodotto dal trasferimento; v. Diritto, § 3.4.4.). In proposito, cfr. Corte cost., sentt. n. 181/1015, n. 4/2020 e n. 

80/2021. 
27 In part., si v. Corte cost., sent. n. 196/2018, n. 138/2019, n. 146/2019, n. 244/2020. In proposito, cfr., ex pluribus, M. 

CECCHETTI, La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali della 

legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, cit., 45 ss., spec. 57-67. 
28 Coerentemente, le Sezioni riunite in speciale composizione procedono alla correzione dell’errore materiale prodotto 

dalla mancata intestazione “IN NOME DEL POPOLO ITALIANO” nella decisione delle Sezioni regionali (§§ 6 ss.). 
29 Diritto, § 5.5. 
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il giudice contabile procede con l’individuare oggetto e funzione del giudizio, elementi essenziali per 

smentire la tesi regionale. 

Innanzitutto, le Sezioni riunite evidenziano – richiamandosi tanto ad una ormai nota e consolidata 

giurisprudenza costituzionale30, quanto ai propri precedenti31 – come oggetto del giudizio di 

parificazione sia «la richiesta di “validazione” del risultato di amministrazione (…) con l’effetto di 

dichiarare gli effetti che per legge conseguono alla definizione del saldo»32. Si tratta «non di un 

controllo su atti o attività, ma su un ciclo» di bilancio e pertanto le Sezioni riunite in speciale 

composizione (e le Sezioni regionali di controllo) emanano «provvedimenti che hanno natura 

dichiarativa e di accertamento dello “stato” di una informazione»33: «oggetto del giudizio è il saldo e 

la sua correttezza nel ciclo di bilancio; di conseguenza, l’interesse permane indipendentemente dagli 

esiti del procedimento legislativo. Tale giudizio è stabilito in funzione e ausilio di tutti gli interessi 

che si radicano attorno al saldo di bilancio. Lo stesso giudizio ed il suo esito, peraltro, non riguardano 

la validità delle leggi medio tempore approvate, su cui sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice 

delle leggi»34. 

Da queste osservazioni sull’oggetto, la Corte muove quindi per ricostruire la funzione del giudizio 

di parificazione, argomentando – anche qui con sicuro aggancio alla giurisprudenza costituzionale35 

– come tale giudizio non risponda più né alla primigenia e antica funzione ausiliaria del potere 

legislativo, attribuitale dalla legge n. 800 del 1862, né a quella successiva di ausilio e consulenza al 

potere esecutivo, affermatasi con il regime fascista, ma sia ora servente rispetto a «tutti gli interessi 

che si radicano attorno al saldo di bilancio»36, «con una ausiliarietà che non è (più) verso un organo 

dello Stato-persona (in continuità col suo interesse), ma verso lo Stato-ordinamento (C. cost., sentt. 

n. 267/2006, n. 179/2007 e n. 198/2012)»37. Pertanto, se il giudizio di parificazione non è rivolto 

solamente a fornire al potere legislativo gli elementi per verificare le scelte finanziarie dell’esecutivo 

(come vorrebbe la difesa regionale), ma risponde a più ampi interessi di rilievo costituzionale (non 

ultima la possibilità da parte degli amministrati di esercitare un efficace e consapevole controllo 

democratico rispetto alle scelte finanziarie dei propri rappresentanti), allora l’approvazione del 

rendiconto che intervenga prima della conclusione del giudizio di parificazione – come nel caso 

siciliano – non fa venir meno l’interesse ad agire, proprio perché permangono tutti gli altri e ulteriori 

interessi costituzionalmente rilevanti connessi alla decisione di bilancio. Opinando diversamente, 

osserva la Corte, «si dovrebbe quindi concludere che nell’ordinamento vigente è legalmente possibile 

prescindere dalle necessità delle verifiche previste dall’art. 5 lett. a) della l. cost. n. 1/2012 che, per 

effetto dei previgenti artt. 100 e 103 Cost., spettano alla Corte dei conti»38. 

Le ricadute di tale limpida opzione interpretativa sul piano del processo e del ruolo del pubblico 

ministero tratte dalla Corte dei conti appaiono del tutto coerenti. 

Da un lato, proprio la necessità di «giustiziare interessi diffusi inerenti a beni pubblici (nel caso il 

bilancio, cfr. C. Cost. sent. n. 184/2016)» impone – secondo il giudice contabile – la presenza del 

pubblico ministero nel giudizio di parificazione, cui appunto «spetta il compito di veicolare interessi 

diffusi in giudizio, collegati al “bene pubblico” bilancio»39. Dall’altro lato, la natura pienamente 

giurisdizionale del giudizio – che deve intendersi come «un processo strutturato “in unico grado” 

 
 

30 Si v. spec. Corte cost., sentt. n. 49/2018, n. 138/2019 e n. 189/2020. 
31 Si v. Corte conti, sent. 15 gennaio 2019, n. 1 /2019/EL. 
32 Diritto, § 5.10. 
33 Diritto, § 7.8. 
34 Diritto, § 7.15. 
35 Cfr., accanto alle pronunce più risalenti citate poco oltre nel testo, Corte cost., sentt. n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014; 

in particolar modo rilevante per la lucida e argomentata ricostruzione dell’ausiliarietà rispetto allo Stato-ordinamento è 

Corte cost., sent. n. 60/2013, Cons. diritto § 4. V. anche infra nt. 47. 
36 Diritto, § 7.15. 
37 Diritto, § 7.13. 
38 Diritto, § 7.14. 
39 Diritto, § 5.1. 
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dinanzi a due diversi giudici, la sezione territoriale di controllo e queste Sezioni riunite (art. 20 l. n. 

243/2012 e artt. 11, co. 6, 123 e seguenti, 172 e seguenti del c.g.c.)»40 – impone al giudice contabile 

di individuare una disciplina processuale capace di assicurare il rispetto dei principi costituzionali 

rilevanti, e in particolare del diritto di difesa e del giusto processo ex artt. 24 e 111 Cost. 

Mancando allo stato attuale una normativa specifica che regoli il giudizio in parola, la necessità di 

garantire i menzionati principi costituzionali comporta allora che l’assenza di norme puntuali venga 

colmata attraverso l’analogia. Il termine di paragone per la disciplina processuale del giudizio di 

parificazione è quindi individuato dal giudice contabile nelle norme generali dettate per il giudizio 

sui conti (parte Titolo I, Capo III), il quale sarebbe sostanzialmente assimilabile al giudizio di 

parificazione, condividendone il carattere necessario e officioso, la struttura litigiosa, nonché petitum 

(un accertamento che renda definitivi i saldi) e causa petendi (la resa del conto). 

Per quanto attiene al rispetto dell’autonomia regionale – che la difesa siciliana pretenderebbe 

compromessa – e quindi alla posizione che assume la Corte nella forma di governo, la Corte è 

altrettanto netta nelle conclusioni. Atteso che, come si è accennato poc’anzi, oggetto del giudizio di 

parificazione è il saldo e la sua correttezza nel ciclo di bilancio – e non la legge di approvazione del 

rendiconto – il rispetto dell’autonomia regionale è garantito, specie in relazione all’esercizio della 

relativa funzione legislativa: «l’esito del giudizio di parificazione non determina la necessità della 

modificazione della legge di rendiconto eventualmente medio tempore approvata, ma ridonda sugli 

obblighi di assestamento (C. cost., sent. n. 250/2013) e sulla legittimità delle coperture e degli 

equilibri dell’esercizio in corso, nel rispetto del principio di continuità del bilancio»41. E ancora: «gli 

effetti del giudizio di parificazione, infatti, non si producono sull’atto, ma sull’equilibrio giuridico e 

concreto del ciclo bilancio, ossia, su una situazione giuridica e di fatto obiettiva che prosegue e si 

realizza nella continuità del ciclo, con le leggi di assestamento, di previsione e la successiva 

rendicontazione. Detto in altri termini, le variazioni risultanti della legge di rendiconto andranno 

effettuate con le scritture correttive sugli altri atti del ciclo di bilancio, ferma restando l’intangibilità 

del rendiconto approvato»42. 

 

4. Riflessioni conclusive: Costituzione e giudizio di parifica, tra legalità finanziaria e 

autonomia 

 

 Va rilevato che la descritta ricostruzione del giudizio di parificazione, nei suoi caratteri 

essenziali e nelle sue conseguenze sul piano processuale, non è del tutto incontroversa nel panorama 

giurisprudenziale e dottrinario43. Proprio per questo la decisione in commento appare tanto più 

rilevante: non solo per la chiara e argomentata esposizione della tesi del giudizio di parificazione 

come giudizio pienamente giurisdizionale con ausiliarietà “estesa” allo Stato-ordinamento, ma 

soprattutto per aver “provocato” la reazione della Regione siciliana con il ricorso per conflitto di 

attribuzioni tra enti, offrendo così alla Corte costituzionale una chance imperdibile per fare 

definitivamente chiarezza sul punto e mettere ordine nella sua stessa giurisprudenza sul tema. 

 Per meglio cogliere l’importanza dell’occasione che si offre al giudice costituzionale, è 

necessario ricostruire – seppur con la sintesi imposta dall’economia di questa breve nota – 

l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di controlli esterni della Corte dei conti sulle 

Regioni. In via di estrema semplificazione, possono individuarsi almeno due fasi in questo percorso 

 
 

40 Diritto, § 5.4. 
41 Diritto, § 7.10. 
42 Diritto, § 7.11. 
43 In dottrina cfr. ad es. – oltre a quelle riferite nel prosieguo – le posizioni critiche espresse da F. PETRONIO, I controlli 

sulle autonomie e la tendenza alla giurisdizionalizzazione del controllo, in Riv. Corte conti, 2020, fasc. 2, 56 ss.; P. 

SANTORO, La deriva giustizialista del controllo. La Corte dei conti giudica se stessa, in <www.contabilita-pubblica.it>, 

2 dicembre 2019. 
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giurisprudenziale44: una prima, inaugurata dalla sentenza n. 29 del 199545 e che si spinge fino alla 

sentenza n. 37 del 201146; e una seconda, che invece si sviluppa a partire dalla riforma costituzionale 

del 2012 e dura tutt’ora47. Il discrimine tra i due filoni giurisprudenziale riposa essenzialmente 

sull’argomento impiegato dal giudice delle leggi per giustificare la compatibilità costituzionale dei 

controlli della Corte dei conti sulle autonomie regionali: nella prima fase l’argomento cardine è 

rappresentato dalla natura collaborativa del controllo che, caratterizzandosi come “indirizzo” e 

stimolo all’autocorrezione dell’ente controllato e non incidendo direttamente sulla discrezionalità 

politico-amministrativa della Regione, non entrerebbe in conflitto con l’autonomia regionale 

costituzionalmente garantita. 

La Corte si confronta d’altronde – in questa prima fase – con il nuovo paradigma dei controlli 

dettato dalla riforma del 199448. Quell’intervento legislativo era inteso a superare la tradizionale 

impostazione del controllo come “garanzia” – volto quindi a «sanzionare la deviazione dal paradigma 

dello schema legale tipico»49 – per accogliere invece una visione dell’attività di controllo quale mero 

orientamento dell’ente controllato. Ciò aveva implicato l’abbandono della tradizionale dimensione 

giurisdizionale del controllo della Corte dei conti50 per abbracciare una diversa natura amministrativa, 

o meglio di co-amministrazione con l’ente controllato. 

 Quest’impostazione del rapporto tra Corte dei conti e autonomie viene in parte riconsiderato 

con le leggi 5 giugno 2003, n. 131 (recante disposizioni per l’adeguamento alla revisione 

 
 

44 Per l’illustrazione di quest’evoluzione argomentativa, sia pure in chiave critica, cfr. spec. 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 Le Regioni, 2019, fasc. 

1, 19 ss. 
45 Cfr., ex pluribus, G. D’AURIA, I nuovi controlli della Corte dei Conti davanti alla Corte costituzionale, in Foro it., 

1996, fasc. 4, I, 1156 ss.; ID., Principi di giurisprudenza costituzionale in materia di controlli, in I controlli sulle 

autonomie nel nuovo quadro istituzionale, Atti del convegno, Varenna, 21-23 settembre 2006, Milano, Giuffrè, 2007, 115 

ss.; G. PASTORI, Il controllo di gestione della Corte dei conti fra controllo e collaborazione, in Le Regioni, 1995, fasc. 6, 

1095 ss.; M.V. LUPÒ AVAGLIANO, Corte dei conti e regioni: dal vecchio al nuovo, tra efficienza e garantismo, in Giur. 

cost., 1995, fasc. 1., 321-325. 
46 Cfr. A. ODDI, Sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità in sede di controllo, in 

Giur. cost., 2011, fasc. 1, 519 ss. 
47 Il passaggio dalla prima alla seconda fase è segnato dalla sentenza n. 60 del 2013, annotata da F. GUELLA, Il 

coordinamento delle attribuzioni di controllo nel conflitto tra autonomia finanziaria (speciale) e prerogative 

costituzionali della Corte dei conti, in Le Regioni, 2013, fasc. 4, 809 ss.; D. MORGANTE, Controlli della Corte dei conti 

e controlli regionali: autonomia e distinzione nella sentenza della Corte costituzionale n. 60/2013, in Federalismi.it, 

2013, fasc. 9; M. MORVILLO, La Corte dei conti e i controlli sulla finanza locale: spunti per una lettura congiunta della 

sent. 60/2013 e del d.l. 174/2012, in Forum Quad. cost., 28 giugno 2013. 
48 Sulla riforma dettata dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti”, la dottrina è sterminata; cfr., tra gli altri, V. GUCCIONE, Il nuovo modello di controllo, in Giornale 

dir. amm., 1995, fasc. 4, 407 ss.; F. BATTINI, La riforma dei controlli della Corte dei conti, in Giornale dir. amm., 1995, 

fasc. 2, 221-227; G. D’AURIA, Autonomie locali e controlli, in AA.VV., Amministrazione e finanza degli enti locali tra 

autonomia e responsabilità, Atti del convegno, Varenna, 15-17 settembre 1994, Milano, Giuffrè, 1994; G. VESPERINI - S. 

BATTINI, Dalla legittimità al risultato dell’azione amministrativa: la riforma dei controlli amministrativi, in ID., La carta 

dei servizi pubblici: erogazione delle prestazioni e diritti degli utenti, Rimini, Maggioli, 1997; nonché gli scritti raccolti 

nei volumi collettanei V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), La nuova Corte dei conti e l’ordinamento comunitario del 

controllo sulla spesa pubblica tra efficienza e garantismo, Atti del Convegno di studi, Università di Bari, 3 marzo 1994, 

Milano, Giuffrè, 1995; BANCA D’ITALIA (a cura di), Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica, Atti del convegno, 

Perugia, 9-10 giugno 1994, Roma, Banca d’Italia, 1995; ID., I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno, 

Perugia, 2-3 dicembre 1999, Roma, Banca d’Italia; COGEST, Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, 

Roma, Cnel, 1996. 
49 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), cit., 33. 
50 Cfr. L. SCHIAVELLO, Processo contabile, in Enc. dir., vol. XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987; O. SEPE, La giurisdizione 

contabile, in G. SANTANIELLO (diretto da), Trattato di diritto amministrativo, Padova, Cedam, 1989, spec. XI-XXIII e 3-

91; nonché in part. S. BUSCEMA, La giurisdizione contabile, Milano, Giuffrè, 1969, spec. 216-219 e 336-349. 
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costituzionale del Titolo V del 2001) e 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006)51, per 

poi essere definitivamente superato con la riforma costituzionale del 2012 e con «la complessa rete 

di norme attuative del disegno ordinamentale di quella riforma – a partire, ovviamente, dalla legge 

“rinforzata” n. 243/2012»52, che hanno inciso in modo radicale sulla natura dei controlli. 

Pur motivate da molteplici e articolati fattori53, le innovazioni da ultimo menzionate muovono 

infatti dal presupposto che i controlli di carattere collaborativo (come emersi dalla riforma del 1994) 

si fossero mostrati inadeguati ad assicurare il rispetto della legalità finanziaria da parte degli enti 

controllati e fosse quindi necessario riaffermare controlli “ad esito imperativo” e “cogente”. Questi 

nuovi controlli non hanno più il fine di segnalare le deviazioni dalle regole all’ente controllato in 

chiave autocorrettiva (come per i controlli “ad esito referente”), ma mirano a sanzionare tale 

deviazione, avendo come unici parametri la “legittimità” e la “regolarità” (e prescindendo dunque da 

quelle valutazioni di economicità, efficienza e efficacia che avevano contraddistinto i controlli degli 

anni Novanta)54. Con una formulazione particolarmente efficace, si è parlato in proposito di 

«finanziarizzazione» e «giurisdizionalizzazione» dei controlli55: da un lato, il parametro preminente 

è divenuto l’equilibrio di bilancio (con la “svalutazione” della dimensione aziendalistico-

economicistica); dall’altro lato, il controllo si configura essenzialmente in termini di legittimità-

regolarità, con verifiche che hanno «esito binario o dicotomico, che accertano/non accertano la 

corrispondenza di determinati fatti giuridico-contabili ai parametri normativi oppure, nel caso della 

parifica del rendiconto delle Regioni, la conformità delle singole partite di spesa e di entrata che 

compongono il bilancio ai parametri normativi»56. 

 Alla luce di questo mutato quadro normativo, la Corte ha progressivamente abbandonato 

l’argomento “principe” della prima fase – ovvero la natura collaborativa del controllo, che non trova 

più riscontro nelle previsioni normative di riferimento – per valorizzare di contro l’argomento della 

dimensione «legalitaria» del nuovo paradigma dei controlli57, intesi come oggettivi, neutrali e 

funzionali alla tutela della legalità costituzionale-finanziaria. Come ben messo in luce da Andrea 

Cardone, la compatibilità dei “nuovi” controlli con la garanzia dell’autonomia degli enti territoriali 

viene a dipendere, in questa cornice, dalla giurisdizionalità del controllo, la quale forma un tutt’uno 

con la sua funzionalizzazione alla tutela della legalità costituzionale-finanziaria come diritto obiettivo. 

 
 

51 Cfr. sul tema F. BATTINI, I controlli sulle autonomie nel nuovo quadro costituzionale, in AA.VV., I controlli sulle 

autonomie nel nuovo quadro istituzionale, Atti del convegno, Varenna, 21-23 settembre 2006, Milano, Giuffrè, 2007; A. 

CAROSI, Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e la legge 131/2003, ivi; G. D’AURIA, Principi di 

giurisprudenza costituzionale in materia di controlli, ivi, 115 ss.; F. PETRONIO, I controlli della Corte dei conti sugli enti 

locali nel quadro della riforma del titolo V, ivi, 64 ss. 
52 Così efficacemente M. CECCHETTI, La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le garanzie 

costituzionali della legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, cit., 47; alla legge n. 243/2012 si aggiungono 

«interventi di rango legislativo ordinario quali il d.lgs. n. 118/2011 (con i suoi ripetuti aggiornamenti), il d.l. n. 174/2012, 

le modifiche alla legge n. 196/2009 (per il bilancio dello Stato) e le leggi annuali di stabilità e di bilancio progressivamente 

succedutesi fino ai giorni nostri». Sul punto, cfr. altresì F. SUCAMELI, Attuazione ed esecuzione della l. cost. n. 1/2012 

attraverso il giudice del bilancio, in Federalismi.it, 2020, fasc. 36, 160 ss. 
53 Per un quadro complessivo, cfr. C. BUZZACCHI, Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di 

legalità finanziaria, cit., 4 ss. Evidenzia l’influenza decisiva del diritto dell’Unione europea G. RIVOSECCHI, La decisione 

di bilancio e la contabilità pubblica tra Unione Europea, Stato e Autonomie territoriali, in questa Rivista, 2021, fasc. 1, 

71 ss., spec. 77 ss. 
54 Per una ricostruzione critica di tale evoluzione, cfr. G. D’AURIA, Le mutazioni dei controlli amministrativi e la Corte 

dei conti: a un quarto di secolo da una storica riforma, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, fasc. 3, 705 ss.; v. altresì G. 

RIVOSECCHI, I controlli sulla finanza pubblica tra i diversi livelli territoriali di governo, ivi, 741 ss., spec. 771 ss. 
55 Così C. BUZZACCHI, Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, cit., 7. 
56 Ibidem. 
57 Così 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 Le Regioni, 2019, fasc. 1, 28. 
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Si assiste così ad un ritorno al controllo inteso come “garanzia”58 – secondo la lettura più tradizionale, 

abbandonata nella parentesi collaborativa degli anni Novanta – esercitato dalla Corte dei conti nella 

veste di organo «al servizio dello Stato-ordinamento, quale garante imparziale dell’equilibrio 

economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle 

risorse»59. 

 Questo passaggio argomentativo, avvertito con sicurezza dalla dottrina più attenta60 e recepito 

in alcune pronunce dello stesso giudice contabile (tra cui quella in esame rappresenta una delle più 

consapevoli declinazioni), sembra oramai compiuto – almeno nella sostanza – nella giurisprudenza 

costituzionale. Non mancano tuttavia momenti di dissenso, tra i quali si segnalano alcune pronunce 

delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione61 e della stessa Corte dei conti62. Si tratta di arresti 

espressamente menzionati dalla Regione siciliana nei ricorsi per conflitto di attribuzioni, che tuttavia 

possono trovare spazio nell’argomentazione difensiva anche perché la stessa Corte costituzionale – 

che pure si è incaricata di rileggere i controlli della Corte dei conti nel senso descritto alla luce del 

mutato quadro costituzionale e normativo – ha ciononostante mostrato una certa cautela 

nell’affermare espressamente che il giudizio di parifica abbia piena natura giurisdizionale. E ciò pur 

riconoscendo apertamente la legittimazione della Corte in sede di parifica a sollevare questione di 

legittimità in via incidentale. 

 Questa cautela verbale del giudice delle leggi può rintracciarsi in diverse pronunce, anche 

recenti, che pure nella sostanza dell’argomentazione riconoscono la sussistenza di tutti i caratteri 

propri della giurisdizione nel giudizio di parifica oltre a ravvisarne in più occasioni il carattere 

funzionale alla legalità costituzionale finanziaria. Così si può leggere nella sentenza n. 89 del 2017 

che il giudizio di parificazione «non [è] un procedimento giurisdizionale in senso stretto»63; oppure 

si afferma, nella sentenza n. 18 del 2019, che «il controllo di legittimità-regolarità sui bilanci presenta 

[…] un ulteriore carattere che lo avvicina ancor più al sindacato giurisdizionale»64. La sentenza n. 

157 del 2020 parla invece di assimilazione dei controlli di legittimità-regolarità all’attività 
 

 

58 Va avvertito, tuttavia, come i nuovi controlli di legittimità-regolarità, contrariamente a quelli tradizionali, assumano 

una dimensione dinamica (e non statica), in quanto sono diretti a provocare l’adozione di misure correttive delle eventuali 

deviazioni dai parametri normativi nella prospettiva del ciclo di bilancio. Cfr. sul punto G. RIVOSECCHI, Controlli della 

Corte dei conti e incidente di costituzionalità, cit., 380 ss. 
59 Cfr. Corte cost., sent. n. 39 del 2014, Cons. diritto, § 6.3.3.; sent. n. 60 del 2013, Cons. diritto, § 4.2. Il superamento 

dell’ausiliarietà tradizionale è avvertito anche da quella dottrina che ha letto criticamente tale evoluzione (e peraltro 

qualifica come “amministrativi” i controlli della Corte dei conti rispetto gli enti territoriali): cfr. G. D’AURIA, Le mutazioni 

dei controlli amministrativi e la Corte dei conti: a un quarto di secolo da una storica riforma, in Riv. trim. dir. pubbl., 

cit.; nonché ID., Dai controlli “ausiliari” ai controlli “imperativi” e “cogenti” della Corte dei conti nei confronti delle 

autonomie locali e degli enti sanitari, in Foro it., 2015, fasc. 1, 2674 ss. 
60 In part., cfr. C. BUZZACCHI, Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, 

cit.; 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), cit. (seppur criticamente); M. CECCHETTI, L’insopprimibile esigenza di una “disciplina processuale” 

per il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, cit., spec. 46-50; ID., La parificazione dei rendiconti delle Regioni 

nel difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali della legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, cit., spec. 

78-82; con maggiore cautela, ma con esiti sostanzialmente analoghi anche G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei 

rendiconti e l’accesso alla giustizia costituzionale, cit., 143 ss.; ID., La parificazione dei rendiconti regionali nella 

giurisprudenza costituzionale, cit., 2 ss. 
61 Cass., S.U., ord. 30 ottobre 2014, n. 23072, in Riv. Corte conti, 2014, fasc. 5-6, 377, con nota di richiami; cfr. altresì 

G. COLOMBINI, Il nuovo sistema dei controlli della Corte dei conti sui bilanci territoriali. Spunti di riflessione, ivi, 2015, 

fasc. 3-4, 588; Cass. S.U., ord. 8 novembre 2016, n. 22645, in questa Rivista, 2016, fasc. 5-6, 601; su entrambe le pronunce 

cfr. P. SANTORO, Le due anime del giudizio di parificazione. L’approccio giustizialista, in <www.contabilita-pubblica.it>, 

2 maggio 2018. Per una critica della posizione della Suprema Corte, cfr. F. SUCAMELI, Il giudizio di parifica tra 

costituzionalismo antico e moderno. Il modello cavouriano e il lungo percorso verso la sentenza di San Valentino, in Riv. 

Corte conti, 2019, fasc. 1, 64-65. 
62 Corte conti, Sez. riun. spec. comp., sent. 15 dicembre 2017, n. 44/2017/EL. 
63 Cons. diritto, § 2. (enfasi aggiunta). 
64 Cons. diritto, § 3. (enfasi aggiunta). 
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giurisdizionale, però solo «ai fini dell’impulso al sindacato di legittimità costituzionale», arrivando a 

qualificarli come attività paragiurisdizionale65. 

Nella giurisprudenza costituzionale su questioni sollevate in via incidentale dalle Sezioni regionali 

in sede di parifica, ricorre peraltro con frequenza la citazione – più o meno completa e interpolata – 

di un risalente e celebre precedente, la sentenza n. 226 del 197666, con la quale si era ammessa la 

proponibilità di questioni di costituzionalità in sede di controllo preventivo di legittimità. Unitamente 

ad altra nota sentenza (n. 121 del 196667), il riferimento a tale autorevole precedente ha rappresentato 

– sin dalla sentenza n. 181 del 201568 – un argomento di rilievo per legittimare l’accesso alla Corte 

costituzionale attraverso il giudizio di parificazione dinanzi alle Sezioni regionali di controllo. Il 

brano originale recita: «Anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non è 

un giudizio in senso tecnico-processuale, è certo tuttavia che, ai limitati fini dell’art. 1 della legge 

cost. n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla 

Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che 

assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano 

oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di 

ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, 

rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa 

sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo»69. 

Ora, è evidente che la Corte richiamando questo passaggio nelle pronunce più recenti intenda 

semplicemente introdurre un argomento a fortiori: come a dire, ciò che valeva per il controllo 

preventivo, a maggior ragione vale per il giudizio di parifica. Tuttavia, la ripetuta riproposizione delle 

parole del 1976, che segnano comunque una distanza del controllo rispetto alla giurisdizione vera e 

propria, ha quasi l’effetto di allontanare lo stesso giudizio di parificazione dal riconoscimento di una 

piena giurisdizionalità. Ma se – come si è visto supra – la giurisdizionalità diviene un tutt’uno con la 

funzionalizzazione alla legalità costituzionale-finanziaria, negare o non accogliere appieno il 

carattere giurisdizionale del giudizio di parifica significa correre il rischio di compromettere anche la 

sua funzionalizzazione “legalitaria” e il connesso superamento dell’ausiliarietà in senso riduttivo. 

Accanto a questi elementi letterali, va pure evidenziato come – anche nel quadro costituzionale 

riformato – la Corte abbia talvolta conservato e riproposto l’argomento del carattere collaborativo dei 

controlli per giustificarne la compatibilità con il dettato costituzionale. E ciò nonostante la natura dei 

controlli stessi – come si è brevemente riepilogato – fosse nel frattempo mutata, non potendo più 

ascriversi al modello del controllo ad esito referente invalso in precedenza. Un esempio in tal senso 

 
 

65 Cons. diritto, § 2. 
66 Sulla quale, criticamente, si v. G. AMATO, Il Parlamento e le sue Corti, in Giur. cost., 1976, 1985 ss.; nonché G. 

CAIANELLO, Notazioni varie sui controlli della Corte dei Conti, con particolare riguardo alle questioni di costituzionalità, 

alla parificazione e alla registrazione con riserva, in Foro Amm., 1976, II, 53 ss.;  
67 Questa pronuncia aveva invece precipuamente ad oggetto il controllo esercitato dalla Corte dei conti nel giudizio di 

parificazione dei rendiconti regionali (della Regione Siciliana); si v. R. CHIEPPA, Sulle questioni di legittimità 

costituzionale sollevabili incidentalmente nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale (a proposito 

della registrazione con riserva di atti regionali siciliani) e sulle nuove prospettive per i conflitti di attribuzione, in Giur. 

Cost., 1966, p. 1651 ss. e C. ANELLI, Corte dei Conti e questioni di legittimità costituzionale, in Foro amm., 1968, III, 

783 ss. Per una ricostruzione teorica dei presupposti che giustificarono l’ammissibilità della rimessione, cfr. A.M. 

SANDULLI, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc., 1964, 200 ss., ora ripubblicato in questa Rivista, 

2019, fasc. 1, 118 ss. (Sandulli fu anche relatore della sentenza della Corte costituzionale). Sul punto cfr. altresì F. 

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

la sentenza di San Valentino, cit., spec. 59 ss. 
68 Si v., a commento della pronuncia, A. BRANCASI, La Corte costituzionale torna sulla nozione di anticipazioni di cassa 

e sulle modalità della loro contabilizzazione, in Giur. cost., 2015, fasc. 4, 1380 ss.; I. RIVERA, Gli equilibri di finanza 

pubblica e i vincoli all'indebitamento nei giudizi incidentali rimessi dalla Corte dei conti in sede di controllo. A margine 

di Corte cost. n. 181/2015, in <www.giustamm.it>, 2016, fasc. 6. 
69 Cons. diritto, § 3. (enfasi aggiunte). 
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si può rintracciare nella sentenza n. 39 del 201470, che – nel sindacare i controlli ex d.l. n. 174 del 

2012 – tenta di «accreditarne una qualche perdurante natura collaborativa, quale condizione di 

compatibilità con l’autonomia costituzionale riconosciuta agli enti territoriali»71. Ma la “resistenza” 

di tale argomento, unitamente ai frequenti richiami ai precedenti della prima fase della giurisprudenza 

costituzionale sui controlli esterni della Corte dei conti, può ingenerare qualche incertezza sul cambio 

di paradigma avvenuto e, in ogni caso, concede un appiglio a quanti vorrebbero contestare (come la 

difesa siciliana) l’avvenuta trasformazione del giudizio di parifica.  

Ecco allora che alla Corte si offre, proprio con i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione 

siciliana72, l’occasione di superare in maniera definitiva tanto quella giurisprudenza maturata nella 

parentesi dei controlli collaborativi, tanto alcune formulazioni verbali, dettate in parte da cautela 

definitoria in parte da richiami a precedenti, che sembrano negare la natura pienamente 

giurisdizionale del giudizio di parificazione. Non è peraltro necessario che il giudice costituzionale 

ricorra a percorsi argomentativi innovativi, ben potendo fare affidamento sulla propria solida 

giurisprudenza post-201273, che ha più volte riconosciuto sia la “rinnovata” ausiliarietà del giudizio 

di parifica74, sia la natura giurisdizionale dello stesso, arrivando a coniare una sorta di “test di 

giurisdizionalità”75 per certificare la legittimazione come giudice a quo delle Sezioni di controllo76. 

Una giurisdizionalità che si può dire peraltro “ritrovata”77, dal momento che – come si è ben 

evidenziato in dottrina – già nella concezione primigenia del giudizio di parifica nel nostro 

ordinamento, che può farsi risalire a Cavour, tale funzione della Corte dei conti aveva natura 

giurisdizionale e non amministrativa78. 

D’altra parte, i brani della giurisprudenza costituzionale sopra riportati, che negano in qualche 

misura la natura giurisdizionale del giudizio di parificazione, non possono che provocare 

 
 

70 Si v., a commento di tale pronuncia, L. BUFFONI e A. CARDONE, I controlli della Corte dei conti e la politica economica 

della Repubblica: rules vs. discretion?, in Le Regioni, 2014, fasc. 4, 841 ss.; B. CARAVITA e E. JORIO, La Corte 

costituzionale e l’attività della Corte dei conti, in Federalismi.it, 2014, fasc. 6; G. D’AURIA, Dai controlli «ausiliari» ai 

controlli «imperativi» e «cogenti» della Corte dei conti nei confronti delle autonomie locali e degli enti sanitari, in Foro 

it., 2015, I, 2674 ss.; G. DI COSIMO, Sul contenuto e sul controllo degli atti normativi, in Le Regioni, 2014, fasc. 4, 837 

ss.; F. GUELLA, Il “carattere sanzionatorio” dei controlli finanziari di fronte alle prerogative dei Consigli regionali e dei 

gruppi consiliari: ricadute generali delle questioni sollevate dalle autonomie speciali, in Corte cost. 39/2014, in 

Osservatorio cost., 2014; M. MORVILLO, L’ausiliarietà ai tempi della crisi: i controlli della Corte dei conti tra equilibrio 

di bilancio e autonomia dei controllati, in Giur. cost., 2014, fasc. 2, 933 ss. 
71 M. CECCHETTI, L’insopprimibile esigenza di una “disciplina processuale” per il giudizio di parificazione dei rendiconti 

regionali, cit., 23; lo stesso A. ritiene «forse, davvero, “estremo”» il tentativo di conservare l’argomento. 
72 I ricorsi appaiono peraltro prima facie ammissibili, dal momento che la Regione siciliana, attraverso gli stessi, non mira 

a censurare il modo di esercizio della funzione giurisdizionale (ossia errores in iudicando), ma contesta la sussistenza 

della giurisdizione della Corte dei conti nel caso di specie, lamentando come il semplice esercizio della funzione 

giurisdizionale, dopo l’approvazione per legge del rendiconto regionale, vada a intaccare le prerogative costituzionali 

della Regione. Non ci si trova pertanto dinanzi ad un improprio mezzo di gravame rispetto alla decisione delle Sezioni 

riunite in speciale composizione, ma ad un ricorso rivolto alla definizione delle rispettive attribuzioni costituzionali. In 

tal senso cfr. Corte cost., sentt. nn. 285 del 1990, 99 del 1991, 290 del 2007, 130 del 2009, 72 e 81 del 2012. 
73 V. supra nt. 35, nonché infra nt. 76. 
74 In proposito, cfr. anche G. RIVOSECCHI, L’ausiliarietà in trasformazione: le virtualità multiple della funzione di 

controllo della Corte dei conti, in C. CARUSO, M. MORVILLO (a cura di), Il governo dei numeri. Indicatori economico-

finanziari e decisione di bilancio nello Stato costituzionale, Bologna, il Mulino, 2020, 319 ss. 
75 Così F. SUCAMELI, Il giudizio di parifica tra costituzionalismo antico e moderno. Il modello cavouriano e il lungo 

percorso verso la sentenza di San Valentino, cit., 62.  
76 Cfr. Corte cost., sentt. n. 89 del 2017, Cons. diritto, § 2.; n. 157 del 2020, Cons. diritto, § 2. Non mancano peraltro 

occasioni in cui il giudice, quasi en passant, parla apertamente di «esercizio di una tale ben definita funzione 

giurisdizionale»; cfr. Corte cost., sent. n. 196 del 2018, Cons. diritto, 2.1.1. 
77 Discorre di “riscoperta” della natura giurisdizionale del controllo della Corte dei conti S. CALDARELLI, I vincoli al 

bilancio dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Sovranità, autonomia e giurisdizione, Roma, RomaTrE-Press, 

2020, spec. 274. 
78 Cfr. F. SUCAMELI, Il giudizio di parifica tra costituzionalismo antico e moderno. Il modello cavouriano e il lungo 

percorso verso la sentenza di San Valentino, cit., spec. 48-57. 
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sull’interprete il medesimo effetto straniante che si prova dinanzi al celebre quadro Ceci ce n’est pas 

une pipe di Renè Magritte79: l’osservatore crede di trovarsi dinnanzi ad una fedele riproduzione di 

una pipa, ma una didascalia ben in vista sulla tela lo avverte in modo disorientante che «Questa non 

è una pipa». Similmente, la Corte costituzionale ha nel tempo riconosciuto sia che il giudizio di 

parifica presenta “tutti i crismi” per dirsi un giudizio vero e proprio, sia che la Corte dei conti, in tale 

ambito, è un giudice, salvo poi smentire con alcune “didascalie” che il controllo sui rendiconti 

regionali sia giurisdizione in senso stretto. 

Una pronuncia che finalmente riconosca apertis verbis tanto la ritrovata giurisdizionalità del 

giudizio di parifica, quanto la rinnovata ausiliarietà dello stesso potrebbe finalmente fugare ogni 

incertezza, con sicure ricadute positive tanto sull’uniformità della giurisprudenza contabile, quanto 

sulla definizione delle garanzie processuali degli interessi dedotti in giudizio, nell’attesa di un 

auspicabile intervento legislativo che sollevi il giudice contabile dalla scomoda posizione 

“suppletiva” cui è costretto dall’attuale assenza di norme puntuali per il giudizio di parificazione80. 

 
 

79 R. MAGRITTE, Ceci n’est pas une pipe, 1928-29, olio su tela (60×81 cm), Los Angeles County Museum of Art, Los 

Angeles, California. La bibliografia sui significati dell’opera è sterminata; si v., tra tutti, almeno M. FOUCAULT, Ceci n’est 

pas une pipe, Montpellier, Fata Morgana, 1973; trad. it. Questo non è una pipa, Milano, SE, 1988. 
80 Sul punto, cfr. ancora M. CECCHETTI, L’insopprimibile esigenza di una “disciplina processuale” per il giudizio di 

parificazione dei rendiconti regionali, cit., 14 ss. Da ultimo si v. altresì Corte cost., sent. n. 246/2021, nella quale il giudice 

costituzionale rimarca «l’opportunità, più in generale, di una precisa disciplina positiva dello svolgimento del 

procedimento di parifica» (Cons. diritto, § 6.1.1.). 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO  1 - 2022 
 

136 

Brevi spunti di riflessione sul ruolo delle banche nazionali di promozione e 

l’esigenza di trasformazioni tecnologiche tra Stato e mercato1 

di Vanessa Manzetti 

ricercatore sr Istituzioni di Diritto Pubblico 

Università di Pisa 

SOMMARIO  

1.  Premessa  

2.  La legittimazione postuma delle banche nazionali di promozione e nuove forme di intervento pubblico 

nell’economia (anche) digitale  

3.  Il modello italiano di banca nazionale di promozione ed i molteplici interventi a supporto della 

trasformazione digitale 

 

ABSTRACT 

In the essay, starting from the paradigm of the "Innovative State" (the complex relationship between State and 

market in the field of innovative processes), analyzes some examples of interventions put in place by national 

promotion banks for the implementation of digital innovation. The essay questions the link between the real 

implementation of national public policies in the field of digitization and the role played by Cassa Depositi e 

Prestiti,i.e. the Italian model of national promotion bank 

 

1. Premessa 

Il susseguirsi delle crisi economiche, finanziarie, sanitarie e sociali che hanno interessato gli ultimi 

dieci anni ha ormai riaffermato la discussione sulla necessità dell’intervento pubblico in economia, 

in particolare facendo emergere che senza lo Stato il mercato non sarebbe in grado di rispondere a 

quel processo di innovazione che invece sta alla base di un qualsiasi mercato e delle continue 

evoluzioni economiche e sociali che lo alimentano. 

Si è così andato affermando l’idea del c.d. “Stato innovatore”2, locuzione con cui si vuole 

specificare il complesso rapporto tra Stato e mercato nel campo dei processi innovativi, tra cui un 

ruolo fondamentale è riconosciuto a quelli legati ai processi di digitalizzazione, che vedono lo Stato 

come il principale promotore dell’innovazione e il mercato – rectius, il capitale privato – intervenire 

solo in una fase finale, quando saranno chiaramente visibili i ritorni finanziari. 

Vale a dire tutto ciò? 

Che, senza gli iniziali investimenti messi in campo dai soggetti pubblici, unici attori capaci di 

sapersi realmente accollare grossi rischi e fornire “capitali pazienti”, non si potrebbe nemmeno dare 

il via a quel processo cumulativo e rischioso che è l’innovazione, come dimostra il fatto che le 

innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi decenni sono tutte frutto di deliberate scelte 

pubbliche di investimento su determinate aree o materie. 

Non a caso il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 

2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, al considerando n. 26, prevede che le 

misure sostenute dal Dispositivo e incluse nei Piani per la ripresa e la resilienza dei singoli Stati 

membri dovrebbero destinare alla spesa digitale un importo che rappresenti almeno il 20% della 

dotazione di ciascun Piano nazionale. 

 
 

1 Il presente lavoro di ricerca è frutto di alcune riflessioni svolte dalla sottoscritta (membro del gruppo di ricerca) 

nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo dell’Università di Pisa, PRA 2018, “Big Data e Analytics: profili di 

controllo manageriale, organizzativi e giuridici”, coordinato dal prof. Nicola Castellano. Il saggio è stato sottoposto a 

referaggio a doppio cieco secondo la procedura pubblicata sul sito www.dirittoeconti.it. 
2 M. MAZZUCATO, Lo Stato innovatore, Bari-Roma, 2013. 
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Tutto questo evidenzia come per una vera e propria riforma digitale della società, più attuali che 

mai siano le affermazioni di rilevante dottrina, che annunciano “bentornato Stato”, anche se questo 

dovrebbe ritornare “immune dai suoi vecchi vizi”3. 

Ebbene, il richiamare un nuovo e diverso atteggiarsi dello Stato sembra chiamare in causa anche 

la nuova qualificazione giuridica di stampo europeo legittimante forme singolari di intervento 

pubblico in economia, esercitate non direttamente dagli Stati, ma da istituti sui generis sulla base di 

uno specifico “mandato pubblico”, come le banche nazionali di promozione, il cui agire dovrebbe 

essere espressione di un continuo bilanciamento tra interessi pubblici e regole del mercato4. 

Seguendo questa chiave di lettura nel presente lavoro, dopo aver accennato alle caratteristiche 

principali che contraddistinguono la qualificazione giuridica di “banca nazionale di promozione”, si 

andranno a richiamare alcuni interventi esemplificativi posti in essere dalle banche nazionali di 

promozione per l’implementazione dell’innovazione digitale. 

 

2. La legittimazione postuma delle banche nazionali di promozione e nuove forme di 

intervento pubblico nell’economia (anche) digitale   

 

A sistematizzare in modo chiaro il ruolo della banche nazionali di promozioni quale nuova 

espressione dell’intervento pubblico in economia a livello nazionale ed europeo è intervenuta la stessa 

Commissione europea che, nell’ambito del Piano di investimenti per l’Europa, c.d. Piano Juncker, 

ha qualificato come “banche (o istituti) nazionali di promozione” (NPBs) tutte quelle entità, come 

l’italiana Cassa Depositi e Prestiti (CDP), la tedesca Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), le 

francesi Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) e la Bpifrance e lo spagnolo Instituto de Crédito 

Oficial (ICO), che già da molti anni operavano come primarie istituzione finanziarie. Specificando, 

altresì, che gli Stati membri che non disponevano di una banca nazionale di promozione avrebbero 

dovuto valutare l’opportunità di istituirne una. 

Ruolo che è stato ulteriormente esplicitato dalla Commissione europea nella comunicazione 

2015/3615, in cui si evidenzia che la principale motivazione economica dell’istituzione di una banca 

nazionale di promozione risiede nel fatto che un istituto con un “mandato pubblico” si trova, rispetto 

agli operatori privati, in una posizione migliore per rimediare ai fallimenti del mercato, anche se tale 

istituzione non può intervenire in tutti i casi6, in ragione del rispetto dei principi europei di 
 

 

3 G. AMATO, Bentornato Stato, ma, Bologna, 2022, 100. 
4 Sul ruolo e la struttura delle banche nazionali di promozione in ambito europeo, sia consentito rimandare a V. MANZETTI, 

Cassa Depositi e Prestiti. Paradigma italiano delle banche nazionali di promozione, Napoli, 2021, 321 ss. 
5 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio. Lavorare insieme 

per la crescita e l’occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per 

l’Europa, COM (2015) 361 final, 22 luglio 2015. 
6 In merito ai fallimenti del mercato occorre richiamare le osservazioni di A. PISANESCHI, La Cassa Depositi e Prestiti 

tra holding pubblica di partecipazioni, banca nazionale di promozione e operatore del turnaround industriale, in 

European Banking Public Law, 2020, 11-12: «Secondo la Commissione esempi tipici di fallimenti del mercato sarebbero 

i) il razionamento del credito e la domanda di rendimenti elevati; ii) l’insufficienza degli investimenti in settori quali la 

ricerca e lo sviluppo le infrastrutture, l’istruzione e i progetti ambientali; iii) l’insufficiente offerta di servizi finanziari 

dovuta alla concentrazione di mercato in esito a fusioni, uscite dai concorrenti o altri ostacoli alla concorrenza effettiva. 

Ora, mentre in relazione al punto ii) non è difficile cogliere la coerenza tra le funzioni già svolte da istituzioni quali la 

C.D.P. in Italia, trattandosi di finanziamenti che da un lato hanno un evidente fine generale e dall’altro lato sono 

normalmente a lungo termine e, spesso, non ad elevata redditività, più difficile è invece trovare un razionale ai punti 

primo e terzo. Il “razionamento” del credito che normalmente si verifica nelle fasi di contrazione economica, è un effetto 

dell’aumento del rischio, così come la domanda di rendimenti più elevati. Non è necessariamente un fallimento del 

mercato, quanto invece una conseguenza logica di una crisi economica. Difficile pensare di trasferire questi rischi ad una 

entità pubblica, che tra l’altro utilizza risparmio privato postale – cioè il risparmio con minor propensione al rischio – in 

supplenza di un mercato che non accetta più di assumersi quei rischi perché troppo elevati rispetto alla remunerazione 

offerta. Inoltre, sarebbe contrario ai principi in tema di aiuti di Stato l’intervento da parte di un soggetto pubblico laddove 

un soggetto privato non ritiene di dover intervenire se non ad un costo superiore. È poi da ricordare che, comunque, le 

banche nazionali di promozione debbono operare con una redditività sufficiente, sia pure inferiore al costo del capitale 
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salvaguardia del mercato e di quelli relativi agli aiuti di Stato, né può sopperire alle necessarie riforme 

strutturali che a tale intervento devono essere correlate, come ad esempio quelle in tema di 

digitalizzazione, che devono sempre e comunque essere adottate dai singoli Stati. 

Vero è che la stessa questione delle banche nazionali di promozione concerne la trasformazione in 

atto del concetto di amministrazione pubblica in chiave finanziaria, rappresentando un modello di 

intervento pubblico nell’economia che può assumere diverse declinazioni a seconda che queste siano 

realmente espressione di un modello di partenariato pubblico-privato-istituzionale, il cui agire è 

espressione di un continuo bilanciamento tra interessi pubblici e regole del mercato, ovvero queste 

celino organismi sotto il diretto controllo governativo, e dunque ben poco di nuovo. 

Se così è, allora è necessario fare chiarezza al riguardo. 

Ovvero occorre chiedersi se la qualificazione ex lege di “banca nazionale di promozione” sia 

sufficiente ad escludere tali istituti dal settore S.13 “amministrazioni pubbliche”, tant’è che 

nell’ultima edizione del “Manuale sul deficit e debito pubblico”7 si è riservata una particolare 

attenzione al rapporto tra le banche nazionali di promozione ed i rispettivi Governi, dedicando un 

intero paragrafo all’argomento, nel quale si afferma che non è possibile definire a priori se le banche 

nazionali di promozioni costituite nei vari Paesi membri, in particolare dopo il Piano Juncker che ne 

ha fortemente incentivato la costituzione, debbano essere classificati nel settore S.12, delle società 

finanziarie, o nel settore S.13, delle amministrazioni pubbliche. 

È ovvio che una banca nazionale di promozione, come dice il nome, trova nel governo il suo 

azionista di riferimento che, come tale, ha dunque tutto il diritto di dire alla banca di investire in un 

certo settore strategico o in una certa area geografica, per fini di sviluppo o per scelta politica, ovvero 

secondo un approccio mission oriented8. 

Quello che rileva ai fini della classificazione al di fuori del settore delle amministrazioni pubbliche 

è che non venga intaccata l’autonomia decisionale dell’entità stessa, anche se spesso non accade così, 

configurandosi le banche nazionali di promozioni come mere proiezioni dei rispettivi governi. 

Ed infatti, andando a verificare la classificazione delle banche di promozione nel contesto europeo, 

occorre precisare che circa la metà delle banche nazionali di promozione sono classificate nel settore 

S.13 “amministrazioni pubbliche” o per la presenza nel board direttivo della maggioranza di 

esponenti della pubblica amministrazioni o perché devono essere considerate come istituzioni 

finanziarie captive, vale a dire entità in cui vi sono forti limitazioni alla loro indipendenza da parte 

 
 

proprio degli operatori privati, e mantenere la necessaria solidità finanziaria, senza apporti di capitale da parte del governo. 

Gli utili dovrebbero essere trattenuti per rafforzare la capacità di prestito. Anche il punto iii) può indurre qualche 

perplessità. Quei profili sono infatti verificati dalle autorità di regolazione del mercato, sia a livello interno che europeo, 

che hanno la precisa finalità di evitare che si verifichino fallimenti del mercato. È anche in questo caso difficile pensare 

che entità con funzioni pubbliche, come la Cassa italiana o la omologa francese o tedesca, possano occuparsi di mercati 

al dettaglio nell’ambito dell’ampissima gamma dei servizi finanziari, mercati ormai ad elevata specializzazione». 
7 Redatto da Eurostat per dare una interpretazione alle complesse regole del SEC, di cui è stata pubblicata una nuova 

versione aggiornata il 2 agosto 2019. 
8 OCSE, Design e attuazione di policies di innovazione Mission-oriented: un nuovo approccio politico sistemico per 

affrontare le sfide della società, in oecd-ilibrary.org, 2021. 

http://www.oecd-ilibrary.org/
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del governo sugli assets e sulle passività dell’entità9. Il riferimento è alla nozione di “controllo 

pubblico” che si rinviene nel SEC2010, al paragrafo 2.3810. 

Certo è che non si tratta di una differenza irrilevante l’essere o non essere una istituzione sotto il 

diretto controllo governativo, poiché nel primo caso molteplici sono le implicazioni. 

Da quelle concernenti le norme e le procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente a 

quelle sul diritto di accesso, da quelle sui tetti salariali alle regole su trasparenza e anticorruzione, a 

quelle prettamente finanziarie, dovute al fatto che la situazione finanziaria di tali entità rileva ai fini 

del calcolo dei rapporti debito/Pil e deficit/Pil nazionali, nonché nel perseguimento del c.d. “obiettivo 

di medio termine” (OMT), consistente in un traguardo di deficit e di riduzione dell’indebitamento che 

non attiene alle sole prestazioni del bilancio statale, ma a quello dell’intero sistema pubblico italiano, 

nell’ottica della finanza pubblica allargata. E non da ultimo dai rischi di riproposizione di forme di 

intervento pubblico fallimentare, poiché troppo spesso legate a scelte di natura politica piuttosto che 

economica. 

Diversamente, quando le banche nazionali di promozione operano come società finanziarie, queste 

si configurano quali “investitori di lungo periodo”, che perseguono rendimenti non speculativi, rivolti 

al soddisfacimento di primari interessi pubblici, a cui conseguono rilevanti impatti economici, sociali 

e territoriali, tra cui rientrano senz’altro quelli che interessano la trasformazione digitale. 

Il riferimento è dunque ad un nuovo modello di partenariato definibile come partenariato pubblico-

privato (PPP) “istituzionale” (o anche partenariato pubblico-privato-sociale), un modello di PPP 

allargato, esteso ad operatori privati o istituzionali con una forte missione sociale (banche nazionali 

di promozione, fondi infrastrutturali, fondazioni di origine bancaria, assicurazioni, fondi pensione, 

Casse di previdenza, ecc.), trasparenti e responsabili, espressione di quel continuo bilanciamento tra 

interessi pubblici e interessi privati11. 

È evidente però che questa conduzione a sistema non si presenta affatto semplice, non essendo il 

bilanciamento tra interessi pubblici ed interessi privati né facile né immediato. Senza dubbio, nel 

panorama europeo, le banche nazionali di promozione sembrano rappresentare i principali operatori 

destinati a interessare questo processo di “finanziarizzazione” del perseguimento dell’interesse 

generale nazionale ed europeo, in piena aderenza con i principi cardine dell’Agenda 2030 sullo 

sviluppo sostenibile, che pone al centro dell’azione europea l’effettività dei valori fondamentali della 

coesione economia, sociale, territoriale-ambientale, della piena occupazione ed in generale del 

“benessere dei cittadini” (art. 3 del TUE). 

 
 

9 Alla data del 17 ottobre 2018 erano classificate nel settore S.13 le seguenti banche nazionali di promozione europee: 

Austria Wirtschaftsservice (Austria); Belgina Investment Company for Developing countries (Belgio); 

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (Germania); Czech Export Bank e Czech - Moravian Guarantee and 

Development Bank (Repubblica Ceca); KredEX ed Estonia development fund (Estonia); State Pension Fund (Finlandia); 

Croatian Bank for Reconstruction and Development (Croazia); Agency Centres for development ed Eximbank (Ungheria); 

Strategic Banking Corporation Ireland (Irlanda); Invega e Agricultural Credit Guarantee Fund (Lettonia); LuxDev 

(Lussemburgo); Altum (Lituania); Instituição Financeira do Desenvolvimento (Portogallo); Swedfund International AB e 

Almi Invest AB (Svezia); British Business Bank e Green Development Bank (Regno Unito). Si tratta di circa la metà delle 

banche nazionali di promozione e sviluppo presenti in Europa. 
10 A tal proposito, bisogna fare riferimento alla nozione di controllo che si rinviene nel SEC2010, al paragrafo 2.38, 

secondo cui il governo assume il controllo su una società a seguito di leggi, decreti o regolamenti speciali che autorizzano 

a determinare la politica aziendale. I seguenti indicatori sono i principali fattori da considerare nel decidere se una società 

è controllata dal governo: a) proprietà del governo della maggioranza degli interessi di voto; b) controllo governativo del 

consiglio di amministrazione o dell’organo di governo; c) controllo governativo sulla nomina e la rimozione del personale 

chiave; d) controllo governativo di comitati chiave nell’entità; e) possesso del governo di una quota aurea; f) presenza di 

regolamenti speciali; g) il governo è il cliente principale; h) prestiti dal governo. Un singolo indicatore può essere 

sufficiente per stabilire il controllo, ma, in altri casi, un numero di indicatori separati può indicare collettivamente il 

controllo. 
11 F. MEROLA, Le infrastrutture per uno sviluppo sostenibile. Il passaggio dal Partenariato Pubblico Privato al 

Partenariato Pubblico Privato-istituzionale e Pubblico Privato-sociale. Poche modifiche, grandi cambiamenti, in Astrid, 

2018. 
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Sistema che dovrebbe strutturarsi su un sistema di monitoraggio trasparente e condiviso basato sul 

c.d. indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI)12 per misurare i progressi 

compiuti verso ciascuno degli obiettivi per il 2030 che – non può certo essere casuale – coincide con 

il c.d. decennio digitale13. 

Seguendo questa chiave di lettura è dunque possibile ricondurre a sistema i molteplici interventi 

delle banche nazionali di promozione per l’implementazione della digitalizzazione, tra cui si ricorda 

l’iniziativa del valore di 10 miliardi di euro promossa nel 2019 dalle più grandi banche di promozione 

dell'UE insieme alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), per accelerare la transizione verso 

un’economia sostenibile e circolare negli Stati membri dell’UE, che vede tra le sue principali finalità  

quella di agevolare l’adozione di strategie circolari in tutte le fasi del ciclo di vita, anche attraverso 

l’impiego di fondamentali tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), la 

digitalizzazione e i servizi di supporto a modelli commerciali e catene del valore di tipo, appunto, 

circolare. 

 

3. Il modello italiano di banca nazionale di promozione ed i molteplici interventi a supporto 

della trasformazione digitale 

Lo stretto legame tra sostenibilità e trasformazione digitale della società ha portato tutte le banche 

nazionali di promozione europee ad individuare nella digitalizzazione uno dei campi di maggiore 

interesse.  

Questo ha contraddistinto anche l’operare della banca italiana di promozione, la Cassa Depositi e 

Prestiti (CDP), così definita esplicitamente dall’art. 1, commi 822-830, della legge di stabilità del 

201614. Ed infatti CDP ha mostrato più che mai la sua capacità di intervento nel settore della 

digitalizzazione, mediante un millefleur di misure che ne hanno fatto emergere il ruolo di speciale 

operatore economico, nelle sue vesti di finanziatore, consulente-promotore, investitore, azionista. 

Così la Cassa, nel suo ruolo di finanziatore, ha messo a disposizione un prestito ordinario a cui 

possono accedere tutti gli enti locali per finanziare le spese di investimento legate all’attuazione del 

“Piano triennale per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione”, andando così a 

confermare il ruolo di operatore chiave a supporto degli enti locali, non a caso appellata fin dalla sua 

antica origine come banca dei comuni15. 

Al riguardo si potrebbe obiettare che il Piano nazionale per la trasformazione digitale della PA, 

intervenendo meramente sull’implementazione e il sostegno della diffusione dei servizi digitali, è ben 

lungi dal modello di sviluppo e innovazione tecnologica statunitense sostenuto dal c.d. “Stato 

innovatore”. Ciò è vero, ma pure comprensibile se si tiene conto del fatto che il Piano italiano risponde 

 
 

12 L’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI) è una relazione annuale pubblicata dalla Commissione 

europea che monitora i progressi compiuti nel settore digitale dagli Stati membri dell’UE. Questa relazione comprende 

profili nazionali, che aiutano gli Stati membri a individuare settori di intervento prioritari, e capitoli tematici che 

forniscono un'analisi a livello dell'UE nei 4 principali ambiti strategici, i quali raggruppano 33 indicatori: 1. Capitale 

umano - competenze degli utenti di internet e competenze digitali avanzate; 2. Connettività - diffusione della banda larga 

fissa, copertura della banda larga fissa, banda larga mobile e prezzi della banda larga; 3. Integrazione delle tecnologie 

digitali - digitalizzazione delle imprese ed e-commerce; 4. Servizi pubblici digitali - E-government. 
13 Il “decennio digitale” definisce le ambizioni dell’Europa per quanto riguarda il digitale e illustra le prospettive per la 

trasformazione digitale e gli obiettivi concreti per il 2030 articolati in 4 punti cardinali: competenze, infrastrutture, 

trasformazione digitale delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici. 

 
14 Si veda la legge di stabilità 2016 (l. n. 208 del 2015, art. 1 comma 826): «La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha la 

qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall’articolo 2, numero 3), del citato regolamento (UE) 

2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, 

del 22 luglio 2015». 
15 M. GIUSTI, Fondamenti di diritto dell’economia, Padova, 2007, 215. 
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alle esigenze sociali ed economiche del nostro Paese, ancora in una fase molto arretrata in merito al 

livello di digitalizzazione16. 

Ed ancora la Cassa ha assunto un fondamentale ruolo di consulente-promotore 

dell’implementazione digitale degli enti locali con la sottoscrizione della convenzione con la società 

PagoPA, soggetto attuatore degli interventi previste nel Fondo per l’innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione, istituito con il Decreto “Rilancio” e assegnato al Ministro per l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione17. Cassa Depositi e Prestiti interviene, dunque, quale consulente degli 

enti locali, aumentando la conoscenza dei servizi offerti dalla società PagoPA attraverso la rete 

territoriale e i canali di comunicazione del gruppo CDP, inserendosi nel piano di promozione di 

servizi più moderni ed efficienti per i cittadini. 

Questo significa anche supportare gli enti territoriali nel rispondere all’Avviso Pubblico promosso 

da PagoPA S.p.A., in convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale, l’Agenzia per 

l’Italia digitale (AgID) e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per l’assegnazione di contributi 

economici ai comuni italiani. Contributi che, come previsto dal Decreto sulla semplificazione e 

l’innovazione digitale (d.l. n. 76/2020), sono subordinati all’espletazione delle attività necessarie a 

rendere accessibili i servizi degli enti locali erogati attraverso lo SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) e la CIE (Carta d’Identità Elettronica), al completamento del processo di migrazione dei 

servizi di incasso degli enti locali verso la piattaforma PagoPA, nonché alla fruizione dei servizi 

digitali degli enti locali tramite l’app “IO”. 

Si tratta di una misura che evidenzia in modo chiaro il ruolo chiave dello Stato, sia nella veste di 

finanziatore che di promotore, nel processo di trasformazione digitale rivolto a tutti i Comuni 

italiani18. Di questi, oltre 5.500 che hanno richiesto di accedere ai contributi, a conferma della 

rinnovata attenzione per il digitale da parte delle amministrazioni locali. 

Un processo di adeguamento che sembra strutturarsi in modo rigido, tanto che alcuni Comuni 

hanno ricevuto direttamente da PagoPA una missiva relativa al mancato raggiungimento degli 

obiettivi e dei requisiti. Il numero di servizi di incasso, infatti, è risultato in alcuni casi inferiore al 

valore indicato sul nodo dei pagamenti del portale PagoPA, così come è apparsa “non veritiera” la 

percentuale di migrazione dei servizi di incasso; infine, alcuni servizi di incasso non sono stati 

dichiarati tra i servizi di incasso totali19. La società ha informato i Comuni che le pratiche viziate da 

questo tipo di “non conformità” sarebbero state automaticamente retrocesse allo stato di “bozza”. I 

Comuni, pertanto, sono stati invitati a verificare, confermare o rettificare i dati entro 30 giorni dalla 

comunicazione, a pena dell’esclusione della richiesta dell’80% del contributo. 

Certo è che questo denota in modo chiaro il problema della mancanza di competenze tecniche 

all’interno delle amministrazioni locali – soprattutto dei Comuni più piccoli – ancora più grave nel 

momento attuale, in cui molte amministrazioni locali saranno destinatarie delle ingenti risorse 

europee e nazionali stanziate per la ripresa socioeconomica post Covid-19. Ciò a dimostrazione di 

 
 

16 Nell’edizione 2021 dell’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI) calcolato dalla Commissione 

europea, l’Italia rimane fanalino di coda, risultando ventesima sui 27 Stati membri dell’UE con un punteggio di circa 5 

punti inferiore alla media (45,5 vs 50,7). 
17 L’articolo 239 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (c.d. 

“Rilancio”) ha istituito il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a coprire le spese per 

interventi, acquisti e misure di sostegno in favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo 

pubblico a fini istituzionali, della implementazione diffusa e della messa a sistema degli strumenti per la digitalizzazione 

del Paese, dell’accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice 

dell’amministrazione digitale, di seguito “CAD”), nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a 

favore della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche. 
18 Fatta eccezione per i Comuni che hanno aderito ad accordi regionali con finalità analoghe a quelle individuate 

dall’Avviso Pubblico. 
19 Riguardo alla percentuale di migrazione dei servizi di incasso, nella missiva si sottolinea che al momento non è ancora 

possibile interessare l’intero comparto dei servizi di incasso; pertanto, l’individuazione di una percentuale del 100% 

risulta inverosimile in quanto alcuni servizi di incasso non possono essere effettuati tramite la piattaforma PagoPA. 
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come quel ruolo di supporto tecnico-amministrativo alle amministrazioni locali sviluppato negli 

ultimi anni dalla nostra banca nazionale di promozione risulti oggi più che mai centrale.  

Questi solo alcuni esempi, tra i più rilevanti, volti a ricordare i molti interventi posti in essere da 

Cassa Depositi e Prestiti. Interventi che, proprio nel settore della trasformazione digitale, dovrebbero 

rafforzarsi nei prossimi anni, dato che nel recente Piano Strategico 2022-2024, tra i quattro settori 

strategici che CDP ha posto al centro della sua azione, vi è indicato espressamente anche il comparto 

della innovazione e digitalizzazione20, in conformità con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU 

per lo sviluppo sostenibile (SDGs) e le missioni del Piano nazionale di ripresa e di resilienza21. Il 

Piano Strategico specifica in particolare la necessità di intervenire per supportare gli scarsi 

investimenti delle PMI in digitalizzazione e migliorare livello di sicurezza informatica, nonché la 

diffusione della banda larga tra le famiglie italiane, per di più distribuita in modo diseguale all’interno 

del territorio nazionale tra Nord e Sud con conseguenze non irrilevanti in termini sociali ed 

economici. 

Non solo, il Piano va anche a specificare maggiormente il ruolo della Cassa azionista, che negli 

ultimi anni ha visto crescere in modo significativo il proprio pacchetto azionario, individuando  una 

nuova logica di gestione delle partecipazioni e degli interventi, secondo il quale è confermato il ruolo 

di azionista stabile per le c.d. “partecipazioni strategiche”, come quelle a presidio di infrastrutture 

digitali concernenti asset rilevanti per il Paese, mentre negli altri casi l’impegno è finalizzato alla 

crescita e stabilizzazione di imprese in settori chiave, ma con logiche di uscita e di rotazione di 

capitale, secondo il principio del crowding-in, ovvero sulla capacità di attrarre risorse da altri 

investitori. In tale veste, per dare concretezza a quel “mandato pubblico” richiamato in premessa, 

l’auspicio è che nella gestione di CDP non prevalga quell’atteggiamento «eccessivamente inerziale e 

passivo, tutto incentrato sui ritorni finanziari degli investimenti» già riscontrato in passato22, aspetto 

che marcherebbe anche una differenza sostanziale con le omologhe KfW o la Chinese Development 

Bank, fortemente orientate allo sviluppo industriale dei rispettivi paesi23. 

Le suddette osservazioni, in conclusione, evidenziano il legame che intercorre tra la concreta 

realizzazione delle politiche pubbliche nazionali nel campo della digitalizzazione e il ruolo ricoperto 

da CDP. Per evitare che il supporto della Cassa si concretizzi ancora una volta sotto forma di sussidi 

indiretti e incondizionati, è opportuno che l’Italia modifichi la propria strategia industriale, «puntando 

su strumenti diretti (investimenti, trasferimenti, prestiti) che siano maggiormente in grado di 

catalizzare l’interesse del settore privato, con cui co-investire»24. È questo un modo “virtuoso” e 

certamente più efficace di impiegare risorse pubbliche, la cui erogazione potrà essere sottoposta a 

limiti e condizionalità (come nel caso di imprese che hanno legami con paradisi fiscali, alle quali non 

saranno concessi aiuti finanziari)25. È questa forse la strada migliore tramite cui dare vita anche in 

Italia a quelle fruttuose forme di cooperazione di cui la stessa Mazzucato riporta uno degli esempi 

più eclatanti, mutuato – è bene ricordarlo – dal contesto americano. Si tratta della «straordinaria 

 
 

20 Specificamente nel settore cambiamento climatico e tutela dell’eco-sistema  rientrano lo sviluppo delle fonti di energia 

rinnovabile, il trattamento dei rifiuti, le infrastrutture idriche; nel settore della crescita inclusiva e sostenibile rientrano le 

misure di necessario rafforzamento delle strutture sanitarie, lo sviluppo dell'edilizia sociale, gli interventi di rigenerazione 

urbana, la parità di genere; nel settore del ripensamento delle catene del valore rientrano le misure concernenti le 

trasformazioni relative alla dipendenza dall'estero, ai costi alti della logistica, all'elevata quota di trasporto delle merci su 

gomma; nel settore digitalizzazione e innovazioni rientrano gli investimenti alle PMI alla diffusione della banda larga per 

le famiglie, fino al rafforzamento della sicurezza informatica per il Paese. 
21 Le dieci aree di intervento sono così articolate: 1. Transizione energetica; 2. Economia circolare; 3. Salvaguardia del 

territorio; 4) Infrastrutture sociali; 5) Mercato dei capitali; 6) Digitalizzazione; 7) Innovazione tecnologica; 8) Sostegno 

alle filiere strategiche; 9) Cooperazione internazionale; 10) Trasporto/nodi logistici. 
22 M. MAZZUCCATO, Missioni Italia. Investimenti, innovazione e immaginazione, rapporto per il Governo italiano, agosto 

2020, 49. 
23 Ibidem. 
24 Ivi, 44. 
25 Cfr. le raccomandazioni della Commissione europea di cui al comunicato stampa del 14 luglio 2020.  
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qualità progettuale dei prodotti Apple [che] si basa, come per molti produttori di smartphone, su 

tecnologie quasi sempre inventate da qualche altra parte, spesso grazie a fondi pubblici»26. 
 
 

 

 
 

26 M. MAZZUCCATO, Lo Stato innovatore, cit., 131. 
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BILANCIO E TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI 

A cura di Giovanna Pistorio 

Professore Associato Università di Roma 3 facoltà di Giurisprudenza 

 
 

 

Il regime di condizionalità per la protezione del bilancio è frutto della sinergica cooperazione tra livello 

nazionale e sovranazionale, espressione dell’attuale fase del processo di integrazione europea. 

Esso implica «un nesso tra solidarietà e responsabilità». Pertanto, «solo se l’esecuzione del bilancio rispetta i 

valori dell’Unione vi sarà la sufficiente fiducia reciproca tra gli Stati membri nel momento in cui all’Unione 

stessa vengono forniti i mezzi finanziari indispensabili per raggiungere i suoi obiettivi» (Conclusioni 

dell’Avvocato generale, Manuel Campos Sanchez-Bordona del 2 dicembre 2021). 

Sul piano dell’Unione, con il Regolamento 2020/2092 del 16 dicembre 2020 le istituzioni europee hanno 

introdotto meccanismi di condizionalità, al fine di garantire la tutela del bilancio, a fronte di eventuali 

violazioni dello Stato di diritto perpetrate dagli Stati membri.   

 

 

 

___________________________________ 

*Ci si interroga sulla ricostruzione dello Stato di diritto nell’Unione, che non è uno Stato, ma un ordinamento 

sui generis* 

 

G.M. SALERNO, European Rule of Law: un principio in cerca di autore, in www.federalismi.it, 2020. 

V. ZAGREBELSKY, L’Unione europea e lo Stato di diritto. Fondamenti, problemi, crisi di Vladimiro 

Zagrebelsky, in www.giustiziainsieme.it, 2021.  

B. NASCIMBENE, Il rispetto della rule of law e lo strumento finanziario. La “condizionalità”, in 

www.eurojus.it, 2021. 

R. BIN, Stato di diritto e ideologie, in www.robertobin.it 

____________________________________ 

 

 

 

  

http://www.federalismi.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.eurojus.it/
http://www.robertobin.it/
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Come efficacemente precisato dalla Corte di giustizia, infatti, «vi è una chiara correlazione tra il rispetto del 

valore dello Stato di diritto, da un lato, e l’esecuzione efficiente del bilancio dell’Unione, in conformità ai 

principi di sana gestione finanziaria, e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione dall’altro» (CGUE, 16 

febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C-156/21). 

«Il rispetto dei principi dello Stato di diritto costituisce un obbligo di risultato per gli Stati membri che discende 

direttamente dalla loro appartenenza all’Unione» (CGUE, 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e 

Consiglio, C-157/21). 

Tra gli strumenti che promuovono lo Stato di diritto, ai sensi del Considerando 14 del Regolamento, vi sono 

«il meccanismo europeo per lo Stato di diritto e il quadro di valutazione UE della giustizia». 

Oltre a questi, resta fermo il ricorso alle procedure di infrazione e alla procedura di cui all’articolo 7 TUE.  

Il soddisfacimento di tutte le condizioni di finanziamento previste dal diritto dell’Unione «non può essere 

pienamente garantito in assenza di un sindacato giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto del 

diritto dell’Unione, fermo restando che l’esistenza di un simile sindacato, sia negli Stati membri, sia a livello 

dell’Unione, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, è intrinseca a uno Stato di diritto» (CGUE, 16 

febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C-156/21) 

 

 

 

___________________________________ 

*Ci si interroga sul se la tutela dello Stato di diritto sia il mezzo o il fine*.  

C. BUZZACCHI, Le condizionalità finanziarie a salvaguardia dello Stato di diritto, o il Rule of Law a protezione 

del bilancio? in www.dirittoeconti.it, 2022.  

____________________________________ 
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In altri termini, lo scopo del Regolamento è di garantire la tutela dello Stato di diritto attraverso il bilancio 

(come pareva desumersi dall’orientamento del Parlamento), o di proteggere il bilancio mediante il rispetto dei 

requisiti che garantiscono lo Stato di diritto (come sembrava emergere dall’orientamento del Consiglio)? 

Per evitare che il principio dello stato di diritto avesse solo funzione strumentale, ovvero potesse rilevare solo 

qualora avesse impatto sul bilancio dell’Unione, la Commissione il 2 marzo 2022 ha adottato i suoi 

Orientamenti sull’applicazione del regolamento 2020/2092, relativo a un regime generale di condizionalità 

per la protezione del bilancio dell’Unione. 

Si tratta di efficaci Linee guida con cui la Commissione, facendo proprio l’orientamento della Corte di 

giustizia, ribadisce la potenziale connessione tra violazioni dello Stato di diritto e violazioni del principio di 

sana gestione finanziaria. Il pregiudizio può dirsi realizzato se il legame tra le due non è «meramente ipotetico, 

troppo incerto o troppo vago» (par. 33) e si protrae «per un periodo di tempo significativo» (par. 50). Ai fini 

della determinazione delle misure, fondamentale è anche l’approccio collaborativo o meno dello Stato 

interessato (par. 33).  

 

________________________________________ 

*Ci si interroga sull’effettività della tutela, assicurata da un atto normativo come le Linee guida, e sulle 

inevitabili ripercussioni sulla certezza del diritto*.  

 

G. GIOIA, Le linee guida della Commissione europea sul meccanismo di condizionalità a protezione del 

bilancio UE: effettività della tutela dello Stato di diritto e valorizzazione dello spazio pubblico europeo, in 

www.diritticomparati.it, 2022.  

_________________________________________ 
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L’indebito oggettivo e l’indebito contrattuale:  

Una irrisolta questione storica 1  

di Leonardo Cinotti  

dottorando Università Roma 3 

 

Sommario 

1. Il caso dell’ordinanza n.40004 del 14 dicembre 2021 

2. La problematica storica dell’inquadramento sistematico del pagamento dell’indebito 

3. Le posizioni della dottrina e della giurisprudenza 

4. Osservazioni conclusive 

 

Abstract 
Objective undue and contractual undue: an unresolved historical question 

The essay deals with the rule of the Italian civil code which provides to pay the job activity even in case of 

invalidity of the contract if the worker is in “good faith” (bona fide). The issue is the subject of an order for 

remission to the EDU which in its jurisprudence privileges the legitimate expectation of all the parties (while 

the good faith of only one party is a less defined concept). The author does not agree with the commented 

order: the Italian provision for undue payment, as constructed in n. 2033 of the Italian Civil Code et seq., 

appears completely incompatible with an interpretation which gives importance to criteria such as the 

legitimate expectation. 

 

1. Il caso dell’ordinanza n. 40004 del 14 dicembre 2021 

La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 40004 del 14.12.2021, ha sollevato la 

questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 2033 del codice civile per contrarietà agli 

articoli 11 e 117 della Costituzione, in rapporto all’art.1 del Protocollo 1 della CEDU, “nella parte in 

cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del 

dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un’ingerenza non 

proporzionata nel diritto dell’individuo al rispetto dei suoi beni”.  

Prima di entrare nel merito dell’annoso problema, sia interpretativo che dommatico, concernente 

l’applicabilità dell’istituto dell’indebito oggettivo a tutte le fattispecie in relazione alle quali si verifica 

un ‘indebito contrattuale’, appare opportuno approfondire nel dettaglio le tematiche affrontate dalla 

Suprema Corte nell’ordinanza suddetta.  

In tal senso, nel caso di specie si tratta di un ricorso in Cassazione proposto un Ente Comunale 

avverso una sentenza della Corte d’Appello del 2015, la quale, in riforma di una sentenza del 

Tribunale territoriale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da una ex dirigente presso il 

medesimo Comune, dichiarando irripetibile la somma indebitamente corrispostale a titolo retributivo 

in uno specifico biennio.  

La sussistenza di tale indebito retributivo derivava dalla nullità della contrattazione decentrata, ai 

sensi dell’art. 40 comma 3 del D.Lgs 165/2001, vigente ratione temporis, a sua volta derivante dalla 

violazione della disposizione dell’articolo 26 CCNL dirigenza Enti Locali 1998/2001, in quanto la 

medesima contrattazione “aveva dapprima determinato le retribuzioni dei dirigenti (…) senza tenere 

 
 

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

www.dirittoeconti.it 
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conto delle risorse finanziarie utilizzabili e superando la disponibilità individuata sulla base del 

contratto nazionale”.  

Ciò che in questa sede è utile rilevare è che la Corte territoriale aveva dichiarato irripetibili le 

somme in oggetto in quanto ricorrevano, a suo dire, le condizioni della sanatoria disposta con il D.L. 

6 marzo 2014 nr. 16, conv, con L. 68/2014, in relazione all’art. 4, cui fa riferimento al punto 5 

dell’ordinanza, mentre aveva contestualmente respinto tutte le difese della attuale parte resistente 

circa la violazione del principio di correttezza ed affidamento.  

A tale conclusione la medesima Corte territoriale perveniva aderendo ad un principio 

precedentemente enunciato da Cass. 8338/2010, con cui si affermava che “nel pubblico impiego 

privatizzato le ripetibilità delle retribuzioni corrisposte indebitamente non può essere esclusa dalla 

buona fede dell’accipiens, che, a norma dell’art. 2033 c.c., rileva soltanto per la restituzione dei 

frutti e degli interessi”.  

Ciò premesso, la Corte di Cassazione, nel censurare l’interpretazione adottata dalla Corte 

d’Appello di applicabilità della sanatoria, ritenendo la retroattività di quest’ultima temporalmente 

limitata agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi adottati in epoca successiva all’entrata in vigore 

della normativa suindicata, e respingendo altresì tutti i motivi – che ai fini del presente discorso non 

rilevano – concernenti, tra l’altro, i profili del decorso della prescrizione e della mancanza di prova 

dell’errore del solvens nel pagamento dei compensi, si focalizza essenzialmente sull’eccezione della 

rilevanza impeditiva dell’affidamento del lavoratore che, in buona fede, abbia ricevuto dal datore di 

lavoro pubblico retribuzioni non dovute (punto 30). 

Tale censura, ritenuta valida dalla Suprema Corte, rendeva pertanto necessario confrontarsi con la 

Sentenza della Corte EDU 11 Febbraio del 2021, sul ricorso 4893/13, CASARIN c. ITALIA, nella 

quale si riteneva violato l’art. 1 del Protocollo nr. 1 alla Convenzione in quanto una dipendente INPS, 

ricorrente, sulla base dell’art. 2033 del codice civile, era stata condannata a restituire al datore di 

lavoro le retribuzioni indebitamente percepite.  

In tal senso, la corte EDU, pur riconoscendo la legittimità della pretesa di ripetizione, riteneva 

tuttavia carente il requisito della proporzionalità (punto 34). Nella medesima sentenza veniva inoltre 

individuata e valorizzata tutta una serie di indici – quali la spontaneità del pagamento da parte del 

solvens, la buona fede dell’accipiens, la durata dei pagamenti corrisposti a suo favore, la mancanza 

di una riserva di ripetizione – la cui sussistenza avrebbe reso applicabile la norma convenzionale 

suindicata, concernente la tutela della proprietà, in relazione all’ingenerarsi di un legittimo 

affidamento.  

Ricorrendo, pertanto, nel caso dell’ordinanza in oggetto tutti gli indici precedentemente 

valorizzati, la Corte di Cassazione riteneva tale situazione del tutto sovrapponibile a quella su cui si 

era precedentemente espressa la Corte EDU, considerando, inoltre, che tale orientamento fosse ormai 

consolidato2.  

Nonostante ciò, appare utile sottolineare, così come fa la Corte di Cassazione, che, mentre la Corte 

Edu applica l’art. 1 del Protocollo 1 della Cedu tanto all’indebito previdenziale quanto all’indebito 

retributivo, nell’ordinamento interno italiano “le disposizioni di riferimento sono diverse”, atteso che 

l’indebito pensionistico risulta regolato da una specifica disciplina, mentre quello retributivo ricade 

nella norma generale di cui all’art. 2033 c.c. 

A tal proposito, secondo l’orientamento consolidato dei giudici di legittimità in tema di indebito 

retributivo, “qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta “sine titulo”, la ripetibilità delle 

somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, buona fede che ai 

sensi della norma medesima vale soltanto ad escludere la restituzione dei frutti e degli interessi 

maturati prima della domanda giudiziale” (punto 44). 

 
 

2 Vedi la Sent. Corte EDU del 15 settembre 2009, sul ricorso nr. 10373/2005, Moskal c. Polonia, quella del 26 aprile 

2018, Cakarevic c. Croazia, ricorso n. 48921/2013 e quella del 12 dicembre 2019, sul ricorso nr. 32141/10, Romeva c. 

Macedonia del Nord. 
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In sostanza, il dato letterale esclude a prescindere che la buona fede dell’accipiens – così come, in 

via generale, qualsiasi suo stato soggettivo – possa incidere sull’obbligazione di restituzione.  

In aggiunta, la stessa Corte EDU interpreta l’art. 1 del Protocollo 1 nel senso che non è la mera 

buona fede del ricevente ad impedire la restituzione, ma in generale un legittimo affidamento fondato 

su un concorso di plurime circostanze di fatto, valutato alla luce del criterio di proporzionalità. 

Tuttavia, un simile meccanismo tanto complesso ed articolato non richiederebbe una semplice 

interpretazione convenzionalmente orientata del 2033 c.c., ma una sua vera e propria disapplicazione. 

La Corte di Cassazione ha concluso, dunque, sollevando la questione di legittimità costituzionale 

nei termini suddetti.   
 

2. La problematica storica dell’inquadramento sistematico del pagamento dell’indebito 

La questione sollevata dall’ordinanza in esame pone in evidenza alcuni rilevanti aspetti tuttora 

controversi della norma sull’indebito oggettivo, sia sotto il profilo strutturale, sia sotto quello 

sistematico, che concerne, più nel dettaglio, il suo ruolo all’interno del nostro ordinamento ed il suo 

rapporto con la tutela restitutoria in generale.  

Tale questione, che è già stata ampiamente esaminata e trattata in dottrina3, affonda le sue radici 

nel diritto romano, e, specificamente, nell’evoluzione e applicazione che dell’istituto in esame si è 

fatta nello sviluppo degli ordinamenti giuridici successivi, fino alle codificazioni ottocentesche e 

moderne.  

In merito, appare utile sottolineare che, storicamente, il pagamento dell’indebito, nel corso della 

sua progressiva elaborazione come istituto centrale della tutela restitutoria, ha patito l’inquadramento 

sistematico di fonte di obbligazione di natura quasi contrattuale.  

Di fatti, nel lavoro di codificazione del diritto civile, non è stato adeguatamente colto che, 

nell’ambito dell’esperienza giuridica romana, alla quale si debbono le radici della figura del ‘quasi 

contratto’, e a cui la solutio indebiti è stata ricondotta, «l’elaborazione concettuale del quasi contratto 

nasceva da una prospettiva di natura prettamente processuale – quasi ex contractu actione teneri»4.  

Non a caso, infatti, in una delle più celebri classificazioni delle fonti delle obbligazioni, ossia 

quella delle Institutiones di Gaio – nello specifico in Gai. 3.91 – il giurista, trattando delle obligationes 

re contractae, sebbene associ la figura del mutuo a quella del pagamento dell’indebito, tuttavia 

sottolinea che in quest’ultimo caso le parti non hanno l’intenzione di obbligarsi e di creare un vincolo, 

 
 

3 Per quanto riguarda l’istituto in esame, si riportano di seguito esclusivamente le opere di carattere monografico nonché 

le voci classiche: P. BARCELLONA, Note critiche in tema di rapporti fra negozio e giusta causa dell’attribuzione, in R. 

trim. d. proc. civ., 1965; P. RESCIGNO, Ripetizione dell’indebito, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, 1224; U. BRECCIA, 

La ripetizione dell’indebito, Milano, 1974; C. ARGIROFFI, Sul concorso delle azioni di rivendicazione e di ripetizione, in 

Riv. dir. priv., II, 1976; A. LUMINOSO, Obbligazioni restitutorie e risarcimento del danno nella risoluzione per 

inadempimento, in Giur. comm., I, 1990; A. DI MAJO, Restituzioni e responsabilità nelle obbligazioni e nei contratti, in 

Riv. crit.dir. priv., 1994, e ID., La tutela civile dei diritti, Milano, 2003; ALBANESE, L’indebito oggettivo nell’evoluzione 

giurisprudenziale, in Corriere Giur., 2004, 1373 s.; AA. VV., Caducazione degli effetti del contratto e pretese di 

restituzione. Seminario Aristec per B. Kupisch (Roma 20-22 Giugno 2002), a cura di L. Vacca, Torino, 2006; V. COLUSSI, 

Restituzioni, in Manuale di diritto privato europeo, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, II, Milano, 2007; SIRENA, 

La ripetizione dell’indebito, in Diritto Civile, a cura di N. Lipari, P. Rescigno, Vol. III, t. 1, Obbligazioni. Il rapporto 

obbligatorio, coordinato da A. Zoppini, Milano, 2009, 491; C. ABATANGELO, Intermediazione nel pagamento e 

ripetizione dell’indebito, Padova, 2009; E. MOSCATI, Studi sull’indebito e sull’arricchimento senza causa, Padova, 2012; 

E. BARGELLI, Ripetizione d’indebito, UTET, 2014.  

Per una prospettiva storico – comparatistica, vedi P. GALLO, Arricchimento senza causa e quasi-contratti in Trattato di 

diritto civile diretto da R. Sacco, Torino, 1996; ID., I rimedi restitutori in diritto comparato, in Trattato di diritto 

comparato diretto da R. Sacco, Torino, 1997; C.A. CANNATA, Cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem. 

L’arricchimento ingiustificato nel diritto romano, in L’arricchimento ingiustificato e la ripetizione di indebito a cura di 

L. Vacca, Torino 2005. Scritti scelti di diritto romano, II, a cura di Letizia Vacca, Torino 2012; B. CORTESE, Indebiti 

solutio ed arricchimento ingiustificato, Napoli, 2013. 
4 B. CORTESE, Indebiti solutio, cit., 32.  
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ma, all’opposto, si pongono proprio l’obbiettivo di scioglierlo: è quello che nel testo viene 

esplicitamente definito l’animus solvendi.   

Un simile accostamento, dunque, non deve essere letto alla luce dell’analogia della struttura 

negoziale, bensì esclusivamente dal punto di vista del loro rimedio processuale: le pretese restitutorie, 

in entrambe le circostanze, potevano essere attivate attraverso la medesima azione, ossia la condictio.  

Il vero fraintendimento, come sottolineato in dottrina5, è avvenuto a causa della rilettura bizantina 

della categoria “quasi ex contractu” nei termini di “quasi contracton”: una simile interpretazione del 

termine e della categoria ha portato ad un radicale cambio di prospettiva, poiché si è passati da una 

categorizzazione fondata essenzialmente sull’aspetto rimediale – processuale, ad una classificazione 

sulla base di contenuti sostanziali.  

Tuttavia – come il caso dell’ordinanza succitata dimostra – riempire di contenuti sostanziali 

forzatamente omogenei una categoria come quella dei quasi contratti, ha portato, nel tempo, ad una 

errata sovrapposizione concettuale tra pagamento effettuato in conseguenza di un contratto, il quale, 

in seguito, risulta invalido e pagamento indebito sganciato da qualsiasi precedente rapporto negoziale 

tra soggetti; con l’ulteriore conseguenza che si sono così sovrapposti anche i rimedi restitutori.  

A tal proposito, si è assistito – quanto meno nell’ordinamento italiano – ad un reiterato 

accavallamento applicativo tra la restituzione in conseguenza della caducazione/nullità di un contratto 

e quella in conseguenza di un pagamento di indebito extracontrattuale.  

A ciò si aggiunga non soltanto che, ancora oggi, sia in dottrina che in giurisprudenza, si fa fatica 

a distinguere in concreto la causa negoziale in senso stretto dalla causa di giustificazione sottesa ad 

un pagamento, ma altresì che è lo stesso Legislatore ad aver fatto espressamente richiamo, nella 

costruzione sistematica del codice, alla disciplina dell’indebito per le ipotesi di invalidità e 

caducazione del contratto: si fa riferimento agli artt. 1422, 1443, 1458, 1463 c.c.  

Pertanto, alla luce di una simile impostazione, risulta quanto sia evidente il rischio di 

un’«identificazione costante fra fattispecie negoziale traslativa (contratto) e atto di attribuzione, 

come se la prima esaurisse tutte le ipotesi in cui sia individuabile il secondo»6. Tale rischio, nei fatti, 

si è concretizzato, dal momento che si è giunti a ritenere omogenee, predisponendo i medesimi 

strumenti rimediali, fattispecie tra loro ontologicamente distinte.   
 

3. Le posizioni della dottrina e della giurisprudenza 

Le posizioni della giurisprudenza e della dottrina in merito alla applicabilità delle disposizioni 

sull’indebito oggettivo al cd indebito contrattuale non sono le stesse: infatti, se la prima non ha 

tendenzialmente mai sollevato particolari questioni problematiche né rilevato profili critici, 

all’interno della seconda, invece, sono sorti innumerevoli dibattiti, tutt’ora aperti ed irrisolti, tanto da 

essere considerata «uno dei punti più tormentati della materia dell’indebito e della teoria del 

contratto»7.  

In via preliminare, è necessario evidenziare che in dottrina si è tentato di portare avanti anche una 

riflessione di tipo storico – comparatistico, sottolineando quanto fosse importante conoscere l’intera 

evoluzione storica di un istituto per capirne appieno l’essenza e le peculiarità.8  

Sotto questo profilo, è stata posta particolare attenzione al «processo di unificazione e di 

astrazione» della figura del pagamento dell’indebito iniziato già con le prime codificazioni 

ottocentesche e portato a compimento, in Italia, con il codice civile del 1942: in quella sede, «la 

costellazione di condictiones conosciute nel diritto romano e recepite nel digesto» è stata 

 
 

5 B. CORTESE, Indebiti solutio, cit., 33.  
6 B. CORTESE, Indebiti solutio, cit., 92. 
7 E. MOSCATI, Studi sull’indebito, cit., 198. 
8 E. BARGELLI, Ripetizione, cit. 2. 
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definitivamente ed interamente riunita in un’unica disciplina normativa, contenuta negli artt. 2033 ss. 

c.c.9 

L’aver configurato un’unica azione restitutoria, tendenzialmente unitaria, per fattispecie tra loro 

molto diverse, ha comportato, sul piano interpretativo, non poche conseguenze, poiché si è del tutto 

consolidata, soprattutto in giurisprudenza, l’idea «secondo la quale gli artt. 2033 ss. si 

applicherebbero all’esecuzione di ogni prestazione accompagnata da una qualsiasi mancanza 

(originaria o sopravvenuta) di causa solvendi»10, venendo ivi ricomprese, pertanto, sia le ipotesi 

dell’antica condictio indebiti, che quelle delle condictiones ob rem e ob causam finitam.11 

Una simile «forza espansiva» dell’art. 2033 c.c. sarebbe da ricondurre, secondo parte della 

dottrina, proprio «al progressivo assorbimento delle condictiones del diritto romano da parte 

dell’attuale azione di ripetizione dell’indebito».12  

È possibile, infatti, individuare differenti gruppi di situazioni, ontologicamente e oggettivamente 

diverse, che ricadono nella medesima sfera applicativa della disciplina in esame: si pensi, 

innanzitutto, alle ipotesi in cui, poiché «il pagamento costituisce il frutto di una iniziativa unilaterale 

del solvens»13, manca una qualsiasi forma preesistente di fonte dell’obbligazione. 

Vi sono poi le circostanze in cui i pagamenti divengono successivamente non dovuti «a causa 

della radicale cancellazione derivante da una circostanza esterna»14, quale la declaratoria di 

incostituzionalità della norma di legge che aveva previsto il pagamento. 

Da ultimo, vi sono quelle ipotesi, da sempre foriere dei maggiori problemi di compatibilità con la 

disciplina codicistica, che, pur essendo basate su un titolo negoziale, divengono successivamente non 

dovute a causa della caducazione o dello scioglimento del contratto stesso (nullità, annullamento, 

risoluzione, rescissione, recesso).15  

Ecco, dunque, che sorge il problema: a fronte di una così variegata articolazione di ipotesi, la 

disciplina rimediale predisposta e scelta dal Legislatore è sostanzialmente unica.  

La domanda che ci si è posti, in tal senso, è stata «se la disciplina contenuta negli artt. 2033 ss. 

c.c. sia o meno adeguata ad offrire strumenti di soluzione funzionali ai problemi legati alla 

caducazione dei contratti»16. 

In particolare, per quel che riguarda il rapporto «tra la disciplina dell’indebito e quella delle 

impugnative negoziali», sono almeno quattro «i punti di attrito» che sono stati individuati, ossia «il 

rilievo degli stati soggettivi dell’accipiens, la sopportazione del rischio in caso di perimento della 

cosa, i termini di prescrizione, la tutela dei terzi aventi causa»17. 

Ciò detto, partendo dal presupposto che proprio nella dottrina italiana è «tutt’altro che pacifico 

l’inquadramento delle restituzioni contrattuali all’interno della figura generale della ripetizione 

d’indebito»18, appare utile tratteggiare un quadro, seppur sommario, dello stato dell’arte e 

dell’avanzamento della discussione su questo tema. 

 
 

9 E. BARGELLI, Ripetizione, cit. 2, 3. 
10 E. BARGELLI, Ripetizione, cit. 3. 
11 E. BARGELLI, Ripetizione, cit. 12; E. MOSCATI, Studi sull’indebito, cit., 217 nt. 47. Lo stesso A. rileva come “Nel diritto 

italiano, al pari di quanto si riscontra in quello francese, la disciplina dell’indebito ha una colorazione neutra, nel senso 

che non è influenzata dalla «causa» dell’obbligazione restitutoria”. ID., Studi, cit., 199. 
12 E. MOSCATI, Studi, cit., 204. 
13 E. BARGELLI, Ripetizione, cit. 18. 
14 E. BARGELLI, Ripetizione, cit. 18. 
15 E. BARGELLI, Ripetizione, cit. 18, 19. Sono quelle che Breccia definisce «Figure solutorie non dovute ex post», U. 

BRECCIA, La ripetizione, cit., 237. 
16 E. BARGELLI, «Sinallagma rovesciato» e ripetizione dell'indebito – L'impossibilità della restitutio in integrum nella 

prassi giurisprudenziale, in Riv. dir. civ., 2008, I, 101. 
17 M. DI MARZIO, Il pagamento dell’indebito, in Trattario di diritto civile, a cura di P. Cendon, Milano, 2014, 477. 
18 E. BARGELLI, Ripetizione, cit. 21. 
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A tal proposito, risulta particolarmente significativo il lavoro di individuazione e di sintesi delle 

diverse posizioni assunte dalla dottrina che è stato effettuato dalla Bargelli nel suo ultimo volume19, 

il quale rappresenta, per l’argomento di cui si tratta, uno dei contributi più recenti e completi.  

Il primo orientamento20 di cui si dà conto, ossia il più radicale, tende ad escludere del tutto 

l’applicabilità dell’art. 2033 c.c. ss. ad ogni tipo di restituzione contrattuale, asserendo che la 

medesima disposizione normativa presupponga, di fatto, l’inesistenza di un rapporto precedentemente 

instaurato tra le parti: «tale prospettiva muove dall’esigenza di congiungere le restituzioni in 

questione al retroterra contrattuale che ne costituisce l’antecedente logico».  

Quest’ultima posizione non pare tenere conto però del dato testuale, dal momento che, come già 

evidenziato, l’art. 2033 c.c. è espressamente richiamato sia nell’art. 1422 che nel 1463 c.c. 

Il secondo orientamento21, invece, facendo leva sulla differenza testuale tra gli articoli del codice 

che disciplinano le varie forme di risoluzione (l’art. 1458 non fa espresso richiamo al 2033, come 

avviene nel 1463), mira tendenzialmente a «svincolare gli effetti della risoluzione per inadempimento 

dalla disciplina dell’indebito», con la conseguente formazione di un doppio binario per le fonti delle 

restituzioni, atteso che, mentre verrebbero ricondotte alla disciplina dell’indebito oggettivo soltanto 

le ipotesi in cui l’art. 2033 c.c. viene esplicitamente richiamato – ossia le invalidità e la risoluzione 

per impossibilità sopravvenuta (artt. 1422 e 1463 c.c.) – i casi di restituzione in seguito a risoluzione 

per inadempimento o eccessiva onerosità verrebbero invece modulati direttamente in base alla 

specifica lex contractus, alla disciplina contrattuale.  

Il terzo orientamento22, che, in via generale, «concepisce l’istituto dell’indebito come una cornice 

normativa comune a tutte le ipotesi di inefficacia o di perdita di effetti di un contratto», risulta essere 

al suo interno molto eterogeneo e stratificato, atteso che contiene prese di posizione molto differenti 

in merito alla possibilità di adattare o meno – principalmente attraverso il concetto della buona fede 

– le obbligazioni restitutorie ai diversi contesti contrattuali che fanno loro da sfondo.23  

Sotto questo profilo, nonostante sia in giurisprudenza che in dottrina si sia tentato di adeguare i 

concetti di buona e mala fede al contesto contrattuale, fornendo delle proposte interpretative tali da 

trasformarli in veri e propri criteri soggettivi su cui modulare il quantum delle obbligazioni 

restitutorie, la ricostruzione più condivisibile appare certamente quella esposta dalla stessa Autrice, 
 

 

19 Si fa riferimento al volume di E. BARGELLI, Ripetizione, cit. 22-26. 
20 G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, Ristampa 1961, 71; P. BARCELLONA, Note, cit., 11 ss.; A. DI MAJO, 

La tutela, cit., 35. 
21 A. BELFIORE, Risoluzione per inadempimento e obbligazioni restitutorie, in Scritti in onore di Giuseppe Auletta, II, 

Milano, 1988, 260; ID., Risoluzione per inadempimento, in Enc dir, XL, Milano,1989; A. NICOLUSSI, Appunti sulla buona 

fede soggettiva con particolare riferimento all’indebito, in Riv. critica dir. priv., 1995, 303; ID., Lesione del potere di 

disposizione e arricchimento. Un’indagine sul danno non aquiliano, Milano, 1998, 167 ss.; A. GUERRINI, Le restituzioni 

contrattuali, Torino, 2012, 97 ss. 
22U. BRECCIA, La ripetizione, cit.; MOSCATI, E., Studi, cit.; ID., Caducazione degli effetti del contratto e pretese di 

restituzione, L'esperienza del diritto italiano, In Caducazione degli effetti del contratto e pretese di restituzione, 

Seminario Aristec per Berthold Kupisch, 143 ss, 2006; P. RESCIGNO, Ripetizione, cit.; in particolare, Breccia appare uno 

dei più convinti sostenitori della «plausibilità di un’interpretazione generale e unitaria dell’ambito applicativo della 

normativa dell’art 2033 ss. c.c.»: U. BRECCIA, La ripetizione, cit., 243. Del medesimo Autore, vedi U. BRECCIA, La buona 

fede nel pagamento dell’indebito, in Riv. dir. civ., 1974, I; U. BRECCIA, Il pagamento dell’indebito, in Trattato di diritto 

privato diretto da Rescigno, Obbligazioni e contratti, IX, I, Torino, 1986. 
23 E. BARGELLI, Ripetizione, cit. 23. In questo senso, al netto delle critiche cui sono state successivamente sottoposte, vi 

sono state proposte interpretative di diverso tipo: alcune, da un lato, nell’intento di adattare «le nozioni di buona o mala 

fede alle situazioni soggettive rilevanti nell’ambito di rilievi contrattuali» (E. BARGELLI, Ripetizione, cit. 24), hanno 

sostanzialmente equiparato l’accipiens in mala fede al contraente inadempiente tout court (LIBERTINI, Interessi, in Enc. 

Dir. XXII, Milano, 1972, 115). Altre, diversamente, partendo dal presupposto che non ha senso richiamare la distinzione 

tra buona e mala fede in un momento come quello dell’inadempimento – che, ontologicamente, ha poco a che fare con il 

concetto di indebito – onde evitare una errata sovrapposizione tra restituzioni e risarcimento del danno, hanno individuato 

il discrimen tra i due stati soggettivi nel momento in cui i contraenti giungono a conoscenza dell’obbligo di restituzione, 

ritenendo applicabile ai casi di risoluzione la disciplina di cui agli all’art. 2038 c.c. (CASTRONOVO, La risoluzione del 

contratto dalla prospettiva del diritto italiano, in Europa e diritto privato, 1999, 807 ss.).  
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la quale «propende per la disapplicazione degli artt. 2033 seconda parte, 2037 e 2038 alle restituzioni 

contrattuali». Una simile impostazione si basa sul presupposto non soltanto «che il pagamento 

dell’indebito non sia una fattispecie monolitica e indifferenziata, ma includa figure radicalmente 

diverse di mancanza di fondamento giustificativo della prestazione», ma anche che tutte le 

disposizioni codicistiche degli artt. 2033 e ss. c.c. «siano plasmate sulla falsariga di una di tali 

possibili figure: quella del pagamento dell’indebito frutto di un’iniziativa unilaterale del solvens»24. 

In sostanza, dalle riflessioni della dottrina emerge con evidenza che, all’interno di dinamiche 

specificamente contrattuali, gli strumenti per valutare a fini restitutori tutti i fattori e gli elementi 

soggettivi delle fattispecie, non possano essere ricercati direttamente nella disciplina codicistica del 

pagamento d’indebito: quest’ultima, infatti, essendo storicamente tarata sul modello di un atto 

unilaterale, non può che risultare insufficiente e inadeguata per configurare in concreto non solo il 

quantum, ma anche l’an di un’eventuale obbligazione restitutoria derivante dalla caducazione 

(originaria o sopravvenuta) di un titolo contrattuale. 

Peraltro, il dibattito sorto in altri ordinamenti, quali quello francese o tedesco, così come quello 

sviluppatosi a livello di giurisprudenza europea – di cui l’ordinanza in oggetto rappresenta una diretta 

conseguenza – «impongono all’interprete italiano di confrontarsi con un articolato spettro di 

soluzioni: accomunate dall’esigenza di disegnare il regime degli obblighi restitutori tenendo in 

considerazione il retroterra da cui essi derivano»25. 

Qualora, infatti, esistesse effettivamente un retroterra o un precedente rapporto bilaterale, come 

sostiene una parte della dottrina, un eventuale «recupero del regime restitutorio nell’area del 

contratto non è fine a sé stesso, né ha solo il valore di una diversa collocazione sistematica. Esso 

consente di fare in modo che le regole della lex contractus abbiano ancora a governare, nei limiti 

della compatibilità, la machinery restitutoria», con la conseguenza che il principio della buona fede 

contrattuale ex art. 1375 c.c. potrebbe in concreto governare e modellare anche questa fase26.  

Per un’ulteriore riprova dell’effettiva esistenza di un problema di adattamento e sovrapposizione 

della disciplina dell’indebito alle regole contrattuali, basti osservare alcune rilevanti questioni, 

prettamente processuali, che sono essenziali ai fini di un inquadramento sistematico: sotto questo 

profilo, è infatti importante evidenziare che le azioni di caducazione del contratto «non sono azioni 

di restituzione, costituendo piuttosto l’antecedente logico-giuridico della pretesa restitutoria, sicchè 

di per sé non valgono a coprire l’area dell’azione di ripetizione»27; senza contare il fatto che l’art. 

1422 c.c. «precisando che l’imprescrittibilità» dell’azione per fa dichiarare la nullità «non è 

compatibile con la prescrizione decennale»28 dell’azione di ripetizione, finisce per distinguerle in 

modo netto, sia concettualmente e che formalmente.  

Nonostante i numerosi punti di frizione, sono state comunque avanzate da alcuni Autori delle 

eventuali soluzioni riguardanti la possibilità di convergere verso un modello normativo cd 

“unitario”29, «incardinato sulla clausola generale dell’ingiustificato arricchimento»30 atteso che da 

esso deriverebbero diversi vantaggi, in primis quello di fornire degli strumenti e delle regole più 

 
 

24 E. BARGELLI, Ripetizione, cit. 26. 
25 E. BARGELLI, Ripetizione, cit. 27. 
26 A. DI MAJO, La tutela, cit., 351. 
27 E. MOSCATI, Studi, cit., 211. 
28 E. MOSCATI, Studi, cit., 244. 
29 È utile ricordare che se per la «Materia delle prestazioni effettuate indebitamente, il sistema italiano segua 

un’impostazione unitaria», sotto il diverso profilo dei rapporti con l’arricchimento ingiustificato lo stesso «sistema 

italiano, com’è noto, suole essere inquadrato fra quelli caratterizzati da un doppio binario (ripetizione dell’indebito-

arricchimento ingiustificato), laddove invece il codice tedesco e quello svizzero sono ispirati ad un modello unitario, 

avendo accolto una fattispecie unica di ingiustificato arricchimento». E. BARGELLI, «Sinallagma rovesciato», cit., 89, nt. 

8 p. 89.  
30 E. BARGELLI, Ripetizione, cit., 32, 33. 
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generali, tanto da poter prospettare rimedi e soluzioni molto più flessibili, adattabili anche a 

prestazioni non dovute eseguite in forza di un contratto invalido o inefficace. 

Dunque, prendendo atto, anche alla luce della posizione della giurisprudenza della Corte EDU, 

che la disciplina codicistica italiana – la quale, appunto, segue un’impostazione rimediale unitaria – 

non fornisce, per quel che concerne gli indebiti “contrattuali”, delle soluzioni adeguate, sulla base 

delle prospettazioni dommatiche fino a questo punto avanzate, un’opzione potrebbe essere, 

quantomeno, un ripensamento dell’inquadramento sistematico sia della ripetizione di indebito che 

dell’arricchimento ingiustificato, nel senso di passare ad un binario unico, con regole precipuamente 

generali, tali da poter valutare altresì aspetti relazionali e soggettivi.  

Dopo aver dato conto dei diversi orientamenti e delle tante discussioni aperte in dottrina, è 

necessario rilevare, come anticipato in precedenza, che la situazione in giurisprudenza appare 

completamente diversa.  

C’è chi sostiene, in tal senso, che «l’annosa questione della compatibilità tra l’azione di 

ripetizione e le restituzioni conseguenti alla caducazione del contratto è tutta di matrice dottrinale», 

in quanto la giurisprudenza, qualificando «l’azione di ripetizione alla stregua di un’azione di nullità 

per mancanza di causa», estende «integralmente la disciplina dell’indebito oggettivo, compresi gli 

artt. 2037-2038 c.c. in tema di restituzione di cosa determinata, alla restituzione di prestazioni non 

dovute per l’invalidità o la caducazione di un contratto».31  

Attraverso una lettura delle più recenti massime e sentenze di legittimità, è possibile osservare che 

si continua, tuttora, a concepire ed utilizzare l’istituto dell’art. 2033 c.c. come «il baricentro di un 

modello unitario»32 per ogni tipo di restituzione, indipendentemente dalla natura e dall’origine.  

La giurisprudenza di legittimità, infatti, in materia di indebito oggettivo è rimasta sostanzialmente 

granitica ed invariata nel corso degli ultimi decenni.  

In tal senso, da queste stesse sentenze delle Sezioni Civili della Corte di Cassazione, è possibile 

desumere non soltanto che nel nostro ordinamento l'azione accordata dalla legge per ottenere la 

restituzione di quanto prestato in esecuzione di un contratto è e rimane quella di ripetizione di indebito 

oggettivo ex art. 2033 c.c.33, ma soprattutto che questa medesima azione di ripetizione viene utilizzata 

quasi esclusivamente per tali finalità restitutorie contrattuali.  

Peraltro, la Suprema Corte continua ancora oggi a ribadire che, ai fini della disciplina codicistica 

applicabile, lo stato soggettivo dell’accipiens, o meglio la sua buona fede, rileva soltanto 

limitatamente al calcolo della decorrenza degli interessi maturati a seguito del pagamento non 

dovuto34 – nello specifico, dal giorno del pagamento per chi ha ricevuto in mala fede, o dal giorno 

della domanda per chi ha ricevuto in buona fede. 

Emblematica è, da questo punto di vista, la massima della Cassazione civile sez. II, 31/01/2019, 

n.2993: «Nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è 

mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle 

rispettive attribuzioni patrimoniali. Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva 

la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo 

stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda 

giudiziale, se in buona fede». 

In realtà, l’ordinanza in oggetto, la n. 40004 del 14.12.2021, parrebbe essere la dimostrazione che 

la giurisprudenza interna, sulla scia di un diverso approccio alla materia della ripetizione di indebito 

tenuto da una oramai consolidata giurisprudenza europea, abbia iniziato a porsi delle domande ed a 

rilevare importanti problemi di compatibilità, soprattutto riguardo il tema dell’indebito retributivo, 

tra la disciplina interna e molti principi di matrice europea, quali l’affidamento e la proporzionalità.  

 
 

31 E. MOSCATI, Studi, cit., 245. 
32 E. BARGELLI, Ripetizione, cit., 21. 
33 Cassazione civile sez. III, 20/06/2019, n.16587; Cassazione civile sez. lav., 11/07/2018, n.18266.  
34 Cassazione civile sez. I, 26/10/2020, n.23448; Cassazione civile sez. III, 04/08/2021, n.22200. 
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4. Osservazioni conclusive 

Tutto quanto ciò premesso, nel caso dell’ordinanza in esame bisogna necessariamente partire dal 

presupposto che ci si trova dinnanzi ad un indebito retributivo, il quale si configura, per sua stessa 

natura, come un indebito squisitamente contrattuale, attesa la sua derivazione da un contratto di lavoro 

subordinato.  

In via generale, l’aspetto che crea maggiori frizioni interpretative consiste nel fatto che l’azione di 

ripetizione – la quale all’interno del codice civile viene espressamente richiamata in alcune 

disposizioni sulla patologia del contratto, come, tra le altre, nell’art. 1422 c.c. – viene pacificamente 

e sistematicamente utilizzata come metodo restitutorio contrattuale quando, in considerazione della 

struttura oggettiva del pagamento dell’indebito, così come costruito nel medesimo art. 2033 c.c., non 

lo potrebbe essere.  

In tal senso, se, come in altri ordinamenti, come in quello francese – dove le restituzioni 

contrattuali sono ottenibili direttamente «attraverso l’action de nullitè, che, a differenza del 

corrispondente rimedio italiano, non è un’azione di mero accertamento, ma un vero e proprio mezzo 

di recupero»35 – oppure come in quello tedesco,  la disciplina avesse previsto esplicitamente un 

rimedio restitutorio prettamente contrattuale e, contestualmente, un rimedio restitutorio per vicende 

extracontrattuali, quale, appunto, il pagamento dell’indebito, probabilmente una situazione come 

quella del caso dell’ordinanza in oggetto non si sarebbe potuta verificare.  

Il dato letterale del 2033 c.c., come rilevato dalla stessa Cassazione, non appare assolutamente 

compatibile con un’interpretazione che permetta, ai fini restitutori, di valutare parametri e criteri come 

quelli della buona fede, del legittimo affidamento e della proporzionalità.  

Le uniche ipotesi in cui lo stato soggettivo di una delle parti, nello specifico dell’accipiens, assume 

rilevanza e significato sono quelle di cui agli artt. 2037 e 2038 c.c.; tuttavia, in entrambe le 

disposizioni – che riguardano la restituzione e l’alienazione di cosa determinata – la buona fede o la 

mala fede del percipiente vengono valutate esclusivamente ai fini della modulazione del quantum 

dell’obbligazione restitutoria e soltanto con riferimento allo specifico momento della prestazione 

indebitamente effettuata: quest’ultima circostanza, inoltre, sembra presupporre ancora una volta che 

tra i soggetti «non corra alcun precedente rapporto, giacché questo si instaura solo all’atto del 

pagamento non dovuto»36.  

Criteri come quelli della buona fede, del legittimo affidamento e della proporzionalità sono, d’altro 

canto, per loro stessa natura, attinenti alla intera dinamica contrattuale, non potendosi circoscrivere 

ad uno specifico momento scollegato da un contesto relazionale. 

In questo caso, infatti, proprio poiché ci si trova al cospetto di una dinamica giuridica complessa 

– sottesa a tutta una serie di principi, in primis quello della buona fede ex art. 1375 c.c.– qualora gli 

effetti di un contratto, soprattutto quelli traslativi, dovessero essere caducati, la conseguenza più ovvia 

sarebbe che la stessa disciplina codicistica predisponesse dei rimedi restitutori flessibili ed adattabili 

a circostanze mutevoli come quelle, appunto, derivanti da un contratto, peraltro sinallagmatico: così, 

invece, non è.  

Pertanto, non si può che concordare con il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione: 

l’istituto del pagamento d’indebito, così come costruito nell’art. 2033 c.c. e ss., appare del tutto 

incompatibile con una interpretazione come quella della CEDU che dia rilievo, ai fini dell’esclusione 

di una restituzione – e dunque dell’an – a criteri come quello della buona fede.  

Il motivo risiede nella medesima norma codicistica: quest’ultima non è stata né pensata, né 

tantomeno strutturata come un rimedio restitutorio contrattuale.  

 
 

35 B. CORTESE, Indebiti solutio, cit., 136.  
36 A. DI MAJO, La tutela, cit., 350.  
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In conclusione, con questa ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, i giudici di legittimità 

hanno preso sostanzialmente atto della complessiva inadeguatezza della disciplina che si è scelto di 

adottare nel codice del ‘42, nonché dei problemi strutturali che ha comportato una costante e reiterata 

sovrapposizione, sia interpretativa che dommatica, tra pagamento dell’indebito e indebito 

contrattuale.  

Stando all’ordinanza, infatti, il dato letterale del 2033 permetterebbe, nel caso di specie, 

un’ingerenza non proporzionata nel diritto dell’individuo al rispetto dei suoi beni: ma, come si è 

tentato di affermare sin dall’inizio, il problema è a monte.  

L’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. non si presenta nel modo più assoluto come un rimedio 

adattabile ad una dinamica contrattuale complessa e, soprattutto, asimmetrica come quella di cui si 

tratta nell’ordinanza.  

Per tenere conto di fattori quali la differenza strutturale tra i soggetti (nel caso di specie tra PA e 

soggetto dipendente), infatti, sarebbe stata necessaria un tipo di azione di nullità o annullamento 

prettamente contrattuale che non consentisse un mero accertamento, ma fosse in grado di permettere 

un effettivo recupero di beni “indebiti”: in quel caso, in sede giudiziale, si sarebbe potuto porre in 

essere, un ragionamento più complessivo dell’intera dinamica contrattuale, tenendo in considerazione 

gli stati soggettivi delle parti, il tempo trascorso, le circostanze di fatto, le prestazioni lavorative 

effettivamente eseguite, nonché il legittimo affidamento ingenerato.
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ABSTRACT 

Local authorities from emergency to PNRR 

The essay deals with the management of emergency and PNRR resources (Next Generation EU is the used 

definition for the UE Treaty, PNRR is the acronym for Italian Plan), it is explained similar elements and 

differences. In particular, the essay analyzes the accounting aspects and the liability concerning bad 

management of funds 

 

  

1. Risorse covid aspetti contabili e di sistema 

Al costo di un più 60% del rapporto debito/PIL, in occasione dell’emergenza sanitaria lo Stato ha 

riversato sulle Pubbliche Amministrazioni, e in particolare sugli enti locali e sulle regioni, quantità 

ingenti di risorse emergenziali. Ovviamente, una parte consistente di queste è stata impiegata per la 

sanità, ma i comuni hanno avuto trasferimenti anche immediatamente spendibili (buoni alimentari) e 

comunque destinati alla spesa corrente.  

Si è trattato di entrate straordinarie, solo in parte vincolate, destinate a diversi aspetti emergenziali 

(acquisto di DPI, trasporto pubblico, personale, sostegni a cittadini in difficoltà). In totale si calcola 

che per ciascun cittadino residente si siano spesi circa 70 euro di fondi emergenziali dal marzo 2020 

al luglio 20212.  

Tuttavia, la situazione territoriale è un po’ diversa, forse anche perché l’emergenza ha colpito più 

duramente al nord, forse per un annoso problema di sperequazione territoriale. La spesa pro capite 

COVID 19 è stata quasi doppia nelle regioni del nord rispetto al centro e al sud. 

Occorre constatare, ad un livello più generale, che gli interventi emergenziali richiedono sempre 

un accentramento di poteri, ma questo dovrebbe portare ad una parità territoriale, mentre ciò non è 

avvenuto e se vi sono delle ragioni forse andrebbero esplorate con maggior attenzione3.  

 
 

1 Il testo riprende l’intervento al Convegno Nazionale di contabilità, Venezia 2021. L’Articolo è stato sottoposto a 

referaggio secondo la procedura pubblicata su www.dirittoeconti.it 
2 E’ uno dei tanti dati che si può esporre sul punto. Questo in particolare è un calcolo effettuato su dati MEF dall’Ordine 

dei commercialisti e pubblicato sul relativo sito internet 
3 Senza alcuna pretesa di esaustività sul punto si possono ricordare tra tutti S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di 

assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio-Calabria, in Riv. dir. pubbl. e pubbl. amm. in Italia, 1909, 251 

ss.. e più di recente A. CARDONE, La «normalizzazione» dell’emergenza. Contributo allo studio del potere «extra 

ordinem» del Governo, Torino, 2011; G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizione e modelli, Milano, 2003; 

E.RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 

2019; V. BALDINI, Emergenza costituzionale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO  1 - 2022 
 

160 

 

1.1 La situazione finanziaria degli enti prima dell’emergenza 

E’ molto noto il tema della debolezza strutturale dei nostri enti locali: sono troppi, troppo piccoli, 

alcuni in situazione deficitaria da anni.  

Gli interventi che si sono susseguiti negli ultimi anni sono stati di vario tipo, ma, per lo più 

sull’onda di una “necessità di salvataggio”4, si è cercato di attuare operazioni straordinarie a sostegno 

di questa o quella platea di enti in crisi5. Tali norme hanno un solo elemento realmente in comune: 

sono state immancabilmente annullate dalla Corte Costituzionale che ne ha contestato la legittimità 

in termini di equità complessiva, tal volta intergenerazionale, con riguardo alle risorse destinate6.  

Di fatto, però, la situazione resta irrisolta, anzi si aggrava. Ovviamente la pandemia, con la 

sospensione del pagamento delle imposte locali, colpisce più duramente laddove la tenuta finanziaria 

è strutturalmente più debole. D’altra parte, le risorse a pioggia (helicopter money) sono tanto più 

pericolose quando vanno a cadere nel buco nero del pre-dissesto.  

Risanare i conti dovrebbe essere infatti un obiettivo ultra-emergenziale. Invece si è intervenuti, tra 

le altre cose, bloccando i controlli7.  

Occorre ammettere, in sostanza, che il comune in crisi finanziaria non è in condizione di spendere 

in modo ragionevole, affidabile, in ultima analisi “giusto” rispetto agli interessi della cittadinanza8.  

Una soluzione di recente prospettata9 consiste nella configurazione di un tavolo amministrativo e 

politico che gestisca la crisi. Tuttavia, essere rigorosi nella contabilità è garanzia, innanzitutto, per il 

sistema ed alla base di una spesa corretta. Per essere rigorosi non occorre un tavolo di accordo 

politico, ma un giudice terzo e indipendente che, certificando la situazione10, consenta un intervento 

successivo  di natura politica basato su dati certi. Anche l’intervento straordinario, infatti, deve basarsi 

sulla certezza ed affidabilità del dato contabile.  

 
 

diritto, in Dirittifondamentali.it, 2020, pp. 885; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, 

in Rivista AIC, 2020, 109 e ss; Idem Fobonomia, in Bilancio Comunità Persona n.1/2021 
4 Il tema è anche chiaramente espresso nei titoli delle disposizioni, ricordiamo “Salvacomuni” del d.lgs. 13 del 2022, 

“Salva Napoli” articolo della legge finanziaria per il 2022, “Salva Reggio Calabria”  (art. 1, comma 434, della l. n. 

232/2016) e così via. 
5 Ultimo in ordine di tempo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2022 (legge 234/2021) all’art. 1 commi 172 e 

seg. 
6 Si può partire dalla nota sentenza 18/2019 detta di San Valentino fino alle più recenti del 2021 (n.34 e n.80) che sono 

intervenute su norme relative ai piani di riequilibrio degli enti in pre-dissesto. 
7 La norma di cui all’art. 53 del d.l. 104/2020 sospendeva i poteri istruttori delle sezioni regionali di controllo sugli enti 

in piano di riequilibrio per ragioni non meglio precisate di un generico riferimento al periodo emergenziale. La norma 

impugnata con l’ordinanza Sez, controllo Campania 37/2021 non è stata reiterata dopo la sua naturale scadenza (giugno 

2021). La Corte di giustizia ha ritenuto l’ordinanza inammissibile. Sul punto si veda la nota redazionale del 12 marzo 

2021 sul sito www.dirittoeconti.it e  
8 Confrontando i primi dati in arrivo sui rendiconti 2020 non si può non notare che sono diminuiti i debiti dei comuni. E’ 

possibile che la cassa covid sia stata dirottata a pagare mutui e debiti, non a finanziarie interventi emergenziali. Ciò 

potrebbe anche essere in parte ragionevole (si libera altre risorse) ma il fenomeno è in ogni caso indicativo della difficoltà 

finanziaria strutturale degli enti.  
9 E’ in questo momento in fase di preparazione un decreto che interviene sui maggiori enti in crisi (capoluoghi di 

provincia) con un sistema di “tavolo per il dissesto” molto simile a quello che, con risultati dubbi, regola le crisi del 

sistema sanitario regionale 
10 Anche nel caso in cui la crisi dell’ente locale necessiti di un intervento politico, ad esempio perché l’ente stesso è troppo 

grande per fallire, è comunque necessario che il disavanzo iniziale sia definito ed accertato da un soggetto esterno e 

indipendente; in mancanza di tale accertamento anche il successivo intervento straordinario potrebbe non essere 

sufficiente.  

http://www.dirittoeconti.it/
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1.2 Prime valutazioni post-emergenza 

Mentre la fase critica della pandemia si stava esaurendo, il governo si è posto un problema di 

rendicontazione e restituzione quanto meno di quanto non utilizzato (art. 106 d.l.34/2020 e art. 823 

l.178/2020). Il Mef ha chiesto, entro il 31 maggio 2021, di redigere un prospetto da cui emerga quante 

risorse sono state acquisite per Covid, quante spese maggiori vi sono state per covid, ma anche i 

minori servizi erogati che hanno comportato un risparmio. L’eventuale restituzione è post datata al 

2025 perciò gli effetti concreti saranno ridotti. E’, perciò, un’occasione soprattutto per capire cosa e 

quanto è stato speso. 

La Regione Lazio, ad esempio, ha effettuato pagamenti per il 50% delle risorse impegnate per 

COVID, dato arrivato a circa il 75% nei primi mesi del 202111; se ne deve dedurre che una parte pari 

a circa il 25% dei fondi non è ancora spesa, potrebbe ovviamente essere la parte destinata alla spesa 

di investimento che ha tempi più lunghi di realizzazione.  

Inoltre, la gran parte delle risorse emergenziali, assegnate al Commissario per l’emergenza, sono 

state anticipate dalle regioni e vengono restituite a tranche. Di conseguenza esiste una sorta di partita 

di giro tra fondi della protezione civile e fondi regionali. 

Altre norme emergenziali, di carattere più organizzativo, andrebbero ora ripensate.  

L’articolo 117 del d.l. 34/2020 è stato dettato per proteggere la liquidità garantita alle ASL. Il 

comma 4 blocca le procedure esecutive. Sono quasi due anni che le procedure sono bloccate e legate 

alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e non è limitato alle sole risorse covid. Vuol 

dire, ad esempio che sono bloccati i risarcimenti per condanne da malpractice medica, preferendo 

l’emergenza covid a quella di chi ha subito und anno e deve essere ristorato12. 

Tra l’altro, anche in presenza di questa deroga non si esclude, ovviamente, il pagamento dei 

fornitori: semplicemente aumenta di molto la discrezionalità nello scegliere chi e quando pagare13. 

In questa situazione l’arrivo di ingenti liquidità di cassa non necessariamente è risolutivo dei 

problemi e ci si deve comunque chiedere se la sterilizzazione della “cassa covid”, ripercorrerà il 

faticoso iter della sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità14.  

In ragione anche della sostanziale mancanza di vincoli, scorrendo i dati di SIOPE si rileva che i 

fondi Covid sono andati in tanti casi a pagare debiti pregressi e chiudere anticipazioni di liquidità già 

presenti. 

In prima sintesi si può affermare che la tendenza, storica, a rinviare con uno stillicidio normativo 

la soluzione delle crisi degli enti locali si accompagna, negli ultimi anni, ad una pioggia di liquidità 

(prima COVID e ora PNRR) che rischia di essere la fine per il principio dell’equilibrio di bilancio 

attuale ed intergenerazionale. Non è un aspetto secondario. 

 

 
 

11 Cfr Relazione unita al giudizio di parificazione della Sezione controllo Lazio sul rendiconto 2020. 
12Un tipo analogo di “blocco delle procedure esecutive” è previsto quando è in corso di esame il piano di riequilibrio. 

L’esame presso la Corte dei conti raramente si svolge oltre i termini assegnati, mentre quello della Commissione 

ministeriale può durare anche anni (per fare un esempio comune di Ceprano Piano di riequilibrio deliberato nel 2017, 

esaminato dalla Commissione con trasmissione nel novembre 2021, valutato dalla Sezione Lazio nel gennaio 2022). In 

questo periodo di istruttoria, ossia prima della decisione della Corte dei conti sul piano, sono bloccate le procedure 

esecutive e viene da chiedersi come mai non si senta mai un commento sul tema da parte degli esponenti delle aziende 

private, che pure furono in prima linea sul tema del “ritardo nei pagamenti” 
13 M. DEGNI, P. FERRO I tempi e le procedure dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, Atti della XXIV conferenza 

della Società Italiana di Economia Pubblica, Pavia 24 settembre 2012 
14 Corte costituzionale compresa da ultimo 80/2021 ma di fatto è la terza pronuncia sul tema, ai limiti della violazione 

della violazione del giudicato costituzionale ricordiamo la 4/2020, 115/2020. La c.d. cassa covid è comunque solo in 

minima parte cassa vincolata (art. 106 d.l.34/2020) 
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1.3 La fragilità statistica 

Un ulteriore tema messo in evidenza dall’emergenza è stato quello della fragilità statistica del 

Paese, tanto più laddove le decisioni politiche (con forti riflessi economici) si basano su dati statistici 

(come l’incidenza del contagio).  

Il punto è di notevolissimo interesse ultra-emergenziale perché sempre più la decisione politica è 

definita sulla base di dati (ad esempio di statistica medica, ma per il PNRR anche di statistica 

economica) su la cui affidabilità occorre fare chiarezza e dare certezze.  

Non a caso la questione della definizione del perimetro del bilancio pubblico consolidato è stata 

sollevata come problema di compliance generale al sistema dei regolamenti europei e di terziarietà 

della definizione del perimetro, avanti alla Corte di Giustizia15. 

L’affidabilità dei dati è un tema antico (ricordiamo le discussioni sulle previsioni di bilancio) e al 

tempo stesso nuovo, man mano che le basi di appoggio della decisione politica si fanno scudo del 

“dato scientifico” della tecnicalità, rifuggendo la decisione politica16. Non è soltanto un problema 

nazionale, basti pensare che alla dichiarazione di pandemia dell’OMS era legata la possibile 

riscossione di futures e che vi sono sospetti di ritardo dovuto a questo specifico conflitto di interesse17. 

Bisognerebbe anche approfondire se esiste una responsabilità nell’errore statistico. Il caso della 

Lombardia inserita in zona rossa da una errata rilevazione dei “guariti”, con le ovvie conseguenze sul 

piano economico non è stato mai approfondito in questo senso.  

L’affidabilità dei dati rilevati sarà un tema attualissimo anche per la spesa legata al PNRR e per la 

valutazione della stessa, perché dal dato, anche contabile, dipenderà il raggiungimento degli 

obiettivi18. 

 

2. Contabilità del PNRR 

Tra le riforme della PA previste dal Piano e passate sotto silenzio c’è una previsione abbastanza 

fatidica: l’introduzione per la PA della contabilità accrual (cioè della contabilità economico 

patrimoniale) con data di riferimento il 2026 anno in cui il 90% delle PA saranno passate al sistema 

economico patrimoniale (si afferma che ciò sia in attuazione della direttiva 85/2011 quadri di bilancio 

che però in Italia è già attuata per lo meno dal 2012)19. 

Riforma prevede di “Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità 

economico-patrimoniale accrual”; è una riforma “abilitante” per gli obiettivi del PNRR, cioè volta a 

garantire la piena attuazione del piano20.  

 
 

15 dalle SSRR spec. comp. n.5 e 6 2021 
16 E. CAVASINO Scelte di bilancio e principi costituzionali, Napoli, 2020 

17 F. DAINELLI, L. BINI The Informational Capacity of Financial Performance Indicators in European Annual Reports, 

Torino, 2011 
18 C. BERGONZINI Armonizzazione dei bilanci pubblici e diritto all’informazione delle comunità territoriali in La 

dimensione globale della finanza pubblica - Atti del convegno annuale di contabilità pubblica, Pisa 2018, in particolare 

cfr p. 267 e seg. E 269  e seg.  
19 Il punto è dettagliatamente illustrato da G. BOGGERO in Le relazioni finanziarie tra stato e autonomie territoriali. 

Appunti per una comparazione con l’ordinamento tedesco, in La dimensione globale della finanza pubblica - Atti del 

convegno annuale di contabilità pubblica, Pisa 2018, in particolare p. 290 dove si legge: “A questo proposito, persino la 

Corte dei conti federale (Bundesrechnungshof), in un parere pur molto scettico sull’applicabilità degli EPSAS 

nell’ordinamento interno, ha, tuttavia, negato che vi fosse un problema di natura tecnico-scientifica rispetto alla sostanza 

dei parametri finanziari finora elaborati in sede UE. Nel negare la necessità di procedere a un’armonizzazione 

forzata degli standard contabili su base europea, essa ha sostenuto che vi fosse più che altro un problema di un effettivo 

rispetto di quelli attualmente in uso presso gli Stati membri.” 
20 Non appare irrilevante il tema che la scelta politica di modificare la contabilità sia stata assunta in un atto di 

programmazione come il PNRR, senza passare per un dibattito parlamentare, assumendo la veste di riforma “necessaria” 
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Nel decreto 152/2021 è richiamata nell’ambito delle procedure di spesa (art. 9, comma 14). Lo 

standard board è al lavoro nella definizione dei principi contabili verrà coinvolto Arconet.  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

ha realizzato, in accordo con la Commissione Europea, tre diversi progetti finalizzati ad analizzare 

l’accounting maturity del nostro Paese e ad individuare le iniziative più idonee per l’adozione di un 

sistema unico di contabilità accrual nelle amministrazioni pubbliche italiane. Si tratta di:  

• “Design of the accrual IPSAS/EPSAS based accounting reform in the Italian public administration”;   

• “Support for the implementation of the accrual IPSAS/EPSAS based accounting in the Italian public 

administration” 

• “Design a chart of accounts for the EPSAS/IPSAS based accrual accounting” 

L’action plan propone alcune iniziative fondamentali, tra le quali:  

• Il coordinamento delle attività di riforma contabile con l’istituzione di un nuovo modello di 

governance;  

• La riduzione delle discordanze tra i diversi sistemi contabili mediante un’azione di convergenza 

verso un unico insieme di standard contabili;  

• L’elaborazione di un quadro concettuale unico per l’intera pubblica amministrazione italiana;  

• La definizione di un nuovo piano dei conti unico per le pubbliche amministrazioni, in linea con le 

migliori pratiche internazionali;  

• La consapevolezza dei requisiti fondamentali in materia di informatica, risorse umane e sistemi di 

gestione finanziaria necessari per implementare con successo la riforma contabile. 

Come è noto, siamo almeno al terzo tentativo di riforma della contabilità, oppure il secondo dopo 

la riforma costituzionale dell’art. 81. 

Tentativi precedenti sono stati la l.94/1997, con l’introduzione dei centri di costo, la legge 

196/2002, con i principi del SEC e l’elenco Istat e, infine, il decreto 118/2011 con l’introduzione della 

contabilità economica “a fini conoscitivi”. Quest’ultima è anche la riforma conosciuta come 

“armonizzazione” per gli enti locali, entrata in vigore definitivamente, dopo anni di sperimentazione, 

nel 2015. 

Uno dei problemi è proprio la compresenza di più modelli contabili21.  

Il tentativo di riunire tutte le PA sotto un unico sistema contabile appare di notevole difficoltà, 

mentre sembra più fattibile cercare di far parlare i sistemi tra di loro. Ne troviamo traccia nel progetto 

della Ragioneria INIT “A supporto del processo riformista è stato realizzato un sistema informativo 

chiamato Init, basato su un'architettura Erp (Enterprise resource planning) e strutturato in moduli 

collegati e integrati, capaci cioè di misurare, con un'unica rilevazione contabile, il profilo 

finanziario, economico-patrimoniale e analitico (per centri di costo) di uno stesso fatto di gestione. 

Di fatto, le rilevazioni contabili delle amministrazioni centrali sono state trasferite su Init dal 15 

aprile scorso, influenzando dunque la revisione del Budget 2021 e la predisposizione del Budget 

2022/2024 (Circolari Mef-Rgs n. 1 del 13 gennaio 2021, n. 9 del 19 marzo 2021, n. 14 del 21 aprile 

2021, n. 16 del 25 maggio 2021).” 

Da un punto di vista contabile la nostra forma dello Stato è soprattutto quella dell’art. 81 della 

costituzione e del bilancio autorizzatorio con obbligo di copertura. Questo spiega perché la contabilità 

finanziaria, autorizzatoria sia stata adottata per la “spesa pubblica” italiana. E’ quella più adatta ad un 

controllo di tipo preventivo (e forse anche ad un “contenimento” anche se non sempre efficace). Non 

è esente da problemi, tutti in linea di massima riconducibili al grado di certezza delle previsioni 

 
 

21 Ne è un esempio illuminante il settore sanitario. Le ASL e le AO operano in contabilità economica almeno dal 2015 

(d.lgs. 118/2011). La Regione che è l’ente sovraordianto opera in contabilità finanziaria. Il “dialogo” tra i due sistemi 

transita attraverso la Gestione Sanitaria Accentrata, ma indubbiamente i problemi di raffronto contabile sono enormi 
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(ricordiamo la spesa storica incrementale) e alla capacità di acquisizione legittima delle entrate (cioè 

di indebitamento legittimo). 

D’altra parte, la contabilità economico patrimoniale è quella che consente per davvero il controllo 

di gestione e la valutazione della perfermance economica in termini di utile.  

Vi è da chiedersi se sia più adatta ad un controllo “concomitante” o “per obbiettivi” e “stati di 

avanzamento” come servirebbe per il PNRR.  

Sicuramente è un modello che si presta a comprendere un fenomeno diverso, quello della 

differenza tra costi e ricavi (cioè della profittabilità per i soci e dell’affidabilità per i creditori), ma 

non risolve il problema dell’impegno oltre misura e neppure dello spreco di risorse. Sulla capacità di 

leggere la realizzazione si possono sollevare dei dubbi.  

L’impatto che il nuovo modello può avere su valori come l’indebitamento è gigantesco. Eppure, 

manca un vero dibattito pubblico, manca l’intervento dell’Accademia, manca anche la Corte dei 

Conti. Colpisce il silenzio che copre questa riforma. Di fatto, tra l’altro, è del tutto mancato un 

dibattito parlamentare dal momento che la decisione è stata assunta in sede governativa con 

l’adozione del PNRR22.  

Di tutto ciò si sta occupando un assetto di governance, interno a Mef-Rgs, composto da un comitato 

direttivo, una segreteria tecnica, uno standard setter Board indipendente ed un gruppo di 

consultazione, che collaborano, ciascuno per il proprio ruolo, alla stesura e all'approvazione dei 

principi per la tenuta della contabilità accrual.  

Il regolamento europeo sul PNRR si riferisce con una certa costanza alla “normalità” del sistema 

contabile. A leggere i vari “considerando” dove il riferimento compare e anche alcune previsioni 

regolamentari emerge, a mio avviso, l’indicazione che la UE è neutrale rispetto al sistema contabile, 

lo rimette al sistema nazionale.  

Intervenire con una radicale riforma del sistema contabile non era certamente “obbligatorio”23 e 

potrebbe aumentare i problemi per chi deve effettuare la spesa24.  

In qualche misura si sta togliendo sotto ai piedi delle ragionerie il terreno noto, un po’ antiquato, 

forse non molto smart, ma solido come un vecchio parquet inchiodato, su cui poggiavano da 100 anni: 

la contabilità finanziaria. Il nuovo pavimento sarà più moderno e forse più agile, speriamo che nel 

frattempo non si cada nel vuoto. 

 

2.1 Il Fondo dei Fondi 

Quanto alla più stretta forma di contabilizzazione dei fondi PNRR il modello è quello proposto 

sempre per i fondi europei: il fondo di rotazione che, data l’importanza del contesto si chiama Fondo 

dei Fondi. Il fondo di rotazione è, contabilmente, una partita di giro, gestionalmente una gestione 

fuori bilancio. Non è una novità, anzi, le gestioni fuori bilancio sono un vulnus noto del bilancio dello 

Stato e si è tentato di abolirle o reintegrarle nel bilancio diverse volte (da ultimo nel 2002); in realtà 

continuano a proliferare.  

Il Fondo dei fondi è affidato alla Banca Europea degli Investimenti che sembra dover svolgere 

attività da tesoriere.  

 
 

22 Per altre riforme abilitanti del PNRR ci si è rifatti alle raccomandazioni della Commissione in sede di analisi della 

manovra di bilancio, ma della riforma contabile non vi è traccia in tali raccomandazioni, perciò una decisione di riforma 

strategica risulta al momento assunta in un atto di programmazione generale quale è il PNRR. 
23 Oggi comunque è indicato nelle riforme, quindi adesso è diventato necessario 
24 M. GERARDO, I quattro pilastri governativi per l’utilizzo efficiente del Recovery Fund: scelta di “buoni” progetti, 

semplificazione delle procedure, reperimento di adeguate professionalità, limitazione delle responsabilità gestorie. Analisi 

e rilievi, in Rass. Avv. Stato, 2020, 4 
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Un altro elemento significativo è che si tratta comunque di fondi destinati a spesa di investimento 

(per lo più, anche se non esclusivamente). Tuttavia, l’effettiva spesa è di “super cassa”: i trasferimenti 

ai soggetti attuatori sono effettuati “in relazione al fabbisogno”, quindi con una forma di “tiraggio”. 

E’ un tipo di spesa che certamente non dà luogo a residui, ma non è detto che valorizzi l’efficienza. 

Soprattutto manca quel parallelismo “Impegno” da parte della PA erogante e “accertamento” della 

PA ricevente che era a presidio della effettiva “copertura della spesa” nel decreto 118 (e che già 

subiva correzioni per la spesa “a rendicontazione”).  

Con questo sistema si rischia che siano avviate opere che poi non trovano successiva copertura e 

forse anche che la liquidità in arrivo vada dispersa, dipenderà dai vincoli apposti e anche da chi 

controllerà i vincoli (tema sempre complesso quando si opera “fuori bilancio”). 

 

3. La mala gestio dei fondi COVID e PNRR: frodi e responsabilità 

E’ noto che tra i provvedimenti emergenziali e quelli del PNRR c’è, per quanto attiene alla 

responsabilità, una linea di continuità: l’eliminazione della colpa grave per cattiva gestione da parte 

del funzionario pubblico.  

Ci si può chiedere se ci siano appigli per richiamare questo aspetto nel contesto europeo 

In particolare, la Risoluzione del Parlamento Europeo 7 luglio 2021, tra il resto:  

“3. sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito per una sana gestione 

finanziaria, compresi l'assegnazione e la gestione efficienti ed efficaci dei fondi dell'UE e la lotta alla 

corruzione e alla cattiva gestione; accoglie con estremo favore, a tale proposito, l'adozione del 

regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la 

protezione del bilancio dell'Unione 

(…) 

37. osserva che, fra le irregolarità fraudolente individuate nel 2019, le azioni relative alle 

infrastrutture sanitarie sono state interessate da violazioni delle norme sugli appalti pubblici e che i 

problemi più comuni rilevati riguardavano i documenti giustificativi: rileva che quindici Stati membri 

hanno segnalato irregolarità in azioni relative alle infrastrutture sanitarie e sette di essi hanno 

individuato anche delle frodi; osserva che la mancata segnalazione di irregolarità in questo settore 

da parte di altri Stati membri non indica che non fossero interessati da tali rischi e invita la 

Commissione, l'OLAF e l'EPPO a garantire che le attività fraudolente, in particolare quelle relative 

alla lotta contro la pandemia di COVID-19, non rimangano senza conseguenze” 

Il Regolamento PNRR al 40° considerando cita la “sana gestione finanziaria” che comprende la 

prevenzione e il perseguimento efficaci della frode, ivi compresa frode fiscale, evasione, corruzione, 

conflitto di interessi. 

Art. 22 “Tutela degli interessi finanziari dell’unione europea”25 

Sempre il Regolamento stabilisce: 

1 (…) A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente 

nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non 

corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione 

del bilancio. 

2 (…) b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e 

i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, 

che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi 

 
 

25 Ricordiamo che il termine “finanziario” in inglese ha una forte accezione di “tributario” che in italiano si perde 
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che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di 

riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza. 

Infine il Regolamento 2020/2092 dello Stato di diritto esplicitamente richiama l’effettivo 

“controllo giurisdizionale” destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell’Unione26, mentre 

l’articolo 3 annovera tra le possibili violazioni lett c) la limitazione della disponibilità e dell’efficacia 

dei mezzi di ricorso, per esempio attraverso norme procedurali restrittive e la mancata esecuzione 

delle sentenze o la limitazione dell’efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per 

violazioni del diritto. 

Ovviamente il tema dello Stato di diritto27 è complesso e i primi destinatari sono certamente gli 

Stati dell’Est Europa, dove i regimi politici sono ancora troppo simili alle dittature e dove è in serio 

pericolo l’indipendenza di tutte le magistrature, specie quelle ordinarie.  

Tuttavia, il fatto di avere un solido Stato di Diritto, come in Italia, non ci esime dalla vigilanza 

sull’erosione dello stesso in settori piccoli, se non proprio marginali, ma quanto meno poco visibili.  

L’abolizione fino al 2026 della responsabilità erariale per colpa grave (che è il principale argine 

alla malagestio delle risorse pubbliche) è una forma di erosione dello Stato di diritto? Limita 

l’efficacia delle sanzioni? Ricordiamo che in Italia l’ordinamento prevede che al danno di natura 

civilistica si affianchi il danno all’erario in termini di erosione di risorse da parte del funzionario che 

operi non solo con dolo ma anche con colpa grave (il cd “doppio binario”)28. Tale principio può 

ritenersi applicabile anche alla tutela del bilancio della UE, se non altro in ragione del principio di 

effettività della tutela ed equivalenza dei rimedi29. 

Il perseguimento della malagestio erariale in Italia è condotto anche attraverso la giurisdizione 

erariale-contabile. Ci sono migliaia di casi dove non è possibile provare il dolo o il reato (ad esempio 

di concussione) ma è possibile provare la colpa grave, il disprezzo delle regole amministrative, 

l’assoluta negligenza nei controlli e nelle procedure, anche ovviamente il ritardo, la sciatteria 

documentale, la mancata conoscenza di norme, l’uso abnorme di strumenti come quello della 

consulenza. Questa è, in sintesi, la colpa grave che conduce al ristoro del danno, a protezione del 

bilancio pubblico.  

Non si può ritenere che l’aver aggiunto una responsabilità da “omissione” possa risolvere il 

problema dell’abolizione della colpa grave. La norma, infatti, non qualifica l’atto omissivo e dunque 

il funzionario è spinto a “fare”, non necessariamente a “fare bene”: egli, infatti, risponderà per danno 

se non fa, mentre andrà esente se ha fatto ma in modo negligente, imprudente, gravemente colposo. 

 
 

26 12° considerando “L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 TUE, impone 

agli Stati membri di prevedere una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, compresi 

quelli relativi all’esecuzione del bilancio dell’Unione. L’esistenza stessa di un effettivo controllo giurisdizionale destinato 

ad assicurare il rispetto del diritto dell’Unione è intrinseca a uno Stato di diritto e presuppone l’esistenza di organi 

giurisdizionali indipendenti. Preservare l’indipendenza di detti organi è di primaria importanza, come confermato 

dall’articolo 47, secondo comma, della Carta . Ciò vale segnatamente per il controllo giurisdizionale della regolarità 

degli atti, dei contratti o di altri strumenti che generano spese o debiti pubblici, in particolare nell’ambito di procedure 

di appalto pubblico ove è parimenti possibile adire detti organi.” 
27 Senza alcuna pretesa di esaustività e con il solo riferimento agli aspetti contabili qui trattati si veda C.BUZZACCHI, Le 

condizionalità finanziarie a salvaguardia dello Stato di diritto, o rule of law a protezione del bilancio? In Bilancio 

Comunità Persona questo stesso numero. 
28 Sul punto interessanti le riflessioni di F. PINTO Per un nuovo modello di giudizio contabile: riflessioni in tema di doppio 

binario per le amministrazioni non statali, in Federalismi 6 aprile 2022 
29 L’ampiezza del tema non consente altro che brevi e sintetici cenni. Occorre rinviare alla amplissima bibliografia tra cui 

G. VITALE Principio dell’effettività della tutela giurisdizionale in Federalismi, 28 febbraio 2018 
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Così per il bando palesemente illegittimo che bloccherà l’opera in un pantano di ricorsi non vi sarà 

responsabilità, mentre ve ne sarebbe a non aver pubblicato alcun bando30.  

Una corretta e leale tutela del bilancio della UE dovrebbe passare attraverso il rafforzamento della 

tutela giurisdizionale per danno rispetto al comportamento gravemente colposo e negligente. Invece, 

in nome di una maggiore celerità della spesa la responsabilità è stata ridotta alle sole ipotesi di dolo.  

4. Conclusioni 

In sintesi, una pioggia di fondi, che provengono in buona misura da indebitamento, saranno 

destinati a contabilità spesso già fragili e comunque da riformare profondamente, senza responsabilità 

per malagestio da colpa grave, mentre sarà condannabile la mera omissione, anche di atti di spesa. 

Non è difficile immaginare che questa situazione condurrà le Amministrazioni a spendere in fretta i 

fondi che arriveranno, senza dover rispondere di una corretta programmazione o di una buona 

gestione degli stessi.  

Continuiamo a sentire dire da tutti che il PNRR è fondamentale, l’ultimo treno per ripartire, 

l’occasione da non mancare. Forse sarebbe necessario rafforzare i presidi perché non solo le risorse 

vengano spese, ma perché vengano spese bene. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

30  G. BOTTINO, Le azioni e le omissioni nella responsabilità erariale, in Bilancio Comunità Persona n.1/2021, p.86 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO  1 - 2022 
 

168 

 

 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO  1 - 2022 
 

169 

Luigi Einaudi sul pareggio di bilancio, tra regole e principi 

di Simone Pajno e Guido Rivosecchi 

 

1. – La Rivista riproduce in questo numero il noto scritto di Luigi Einaudi dal titolo Sulla 

interpretazione dell’articolo 81 della Costituzione. Il contributo vide originariamente la luce nel 

numero del 10 settembre 1955 di Mondo economico, ed è stato successivamente pubblicato anche in 

L. Einaudi, Lo scrittoio di un Presidente. 1948-1955, I, Torino, Giulio Einaudi, 1956, 201 ss.  

Si tratta di un testo certo noto a chi si occupa abitualmente di finanza pubblica e, soprattutto, delle 

caratteristiche del precetto costituzionale dell’equilibrio di bilancio, ma probabilmente conosciuto 

anche ad un pubblico più vasto, non uso ad addentrarsi in questi territori, in virtù della sua 

collocazione nella celebre raccolta di testi einaudiani. 

Perché riproporlo, allora? L’utilità che oggi può derivare da una sua lettura dipende dalle 

suggestioni e dagli spunti che la stessa può offrire nel contesto attuale, caratterizzato da (ancora non 

sopiti) dibattiti sulla interpretazione dell’equilibrio di bilancio, introdotto dalla riforma costituzionale 

del 2012 nell’art. 81 Cost., nonché negli artt. 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. per tutte 

le amministrazioni pubbliche e gli enti sub-statali.  

Come si vedrà, infatti, le riflessioni che – con un delicato tono dubitativo che non si non può 

apprezzare in un’epoca in cui i più affidano trancianti quanto superficiali sentenze ai c.d. social media 

– Luigi Einaudi svolge sull’originario testo della disposizione costituzionale in parola possono 

contribuire gettar lumi sul testo vigente, sia pur non senza un ovvio aggiornamento necessario per 

adeguarle ad un contesto così mutato, sotto tanti profili. 

 

2. – Nella fase immediatamente anteriore e in quella successiva all’entrata in vigore della legge 

cost. n. 1 del 2012 in dottrina si è molto discusso se il precetto dalla stessa introdotto nel nostro diritto 

costituzionale sia quello di un flessibile equilibrio di bilancio, ovvero quello – più rigido – che 

prescrive un bilancio in pareggio. Occorre precisare che ambedue le posizioni possono vantare, 

almeno in apparenza, buoni argomenti a proprio favore. 

Il dubbio interpretativo è peraltro instillato dallo stesso testo della legge costituzionale n. 1 del 

2012. Quest’ultima, infatti, mentre nell’articolato fa costantemente riferimento all’equilibrio, nel 

titolo spinge nella direzione opposta, qualificando il testo normativo «Introduzione del principio del 

pareggio di bilancio nella Carta costituzionale». Analogamente, la legge “rinforzata” n. 243 del 

2021, adottata ai sensi del “nuovo” art. 81, sesto comma, Cost. è titolata «Disposizioni per 

l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della 

Costituzione» e contribuisce a suscitare dubbi interpretativi circa il significato da attribuire al precetto 

costituzionale. Ad alimentare il dubbio sono peraltro intervenuti anche il Governo e la Corte dei conti, 

che in alcune circostanze hanno esplicitamente fatto riferimento al «pareggio»1. 

Il titolo della legge costituzionale n. 1 del 2012 è stato però efficacemente definito «molto 

evocativo ma ben poco significativo»2. E infatti non certo a caso si è sviluppato un vivace dibattito 

in dottrina, che ha visto orientarsi numerosi e autorevoli commentatori verso l’opinione secondo la 

 
 

 Il contributo è frutto della riflessione comune e della stretta collaborazione nella stesura tra i due autori. Ad ogni modo, 

nei parr. 1 e 3 è prevalente l’apporto di Guido Rivosecchi, nei parr. 2 e 4 quello di Simone Pajno. 
1 Lo evidenzia 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, 13, che menziona 

al riguardo il d.P.C.M 26 giugno 2013 (Proroga di termini di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), e 

(per quel che riguarda il Giudice contabile) la Del. 14-10-2013 n. 23/SEZAUT/2013/INPR. 
2 A. Brancasi, Il pareggio di bilancio in Costituzione, in Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2012. 
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quale, nonostante il titolo, il vigente diritto costituzionale non conterrebbe la “rigida” regola del 

pareggio, intesa in senso aritmetico, bensì il più flessibile principio dell’equilibrio, anche facendo 

leva sulla nota giurisprudenza costituzionale e di quella della Corte di cassazione secondo la quale le 

disposizioni si interpretano alla luce del loro contenuto normativo, mentre, a tali fini, non sono 

dirimenti né l’autoqualificazione né il titolo della legge, potendo ritenersi quest’ultimo rilevante al 

più come supporto interpretativo3. 

Secondo autorevoli contributi dottrinali, peraltro, dirimente in tal senso sarebbe la considerazione 

dei precetti della legge n. 243 del 2012, accompagnate dalla rete di disposizioni sovranazionali cui le 

stesse fanno rinvio4, concernenti la corrispondenza dell’equilibrio dei bilanci con l’obiettivo di medio 

termine, ovvero con il rispetto del percorso di avvicinamento allo stesso: variabili queste, come è 

noto, frutto delle determinazioni della Commissione europea e delle interlocuzioni – intrinsecamente 

politiche – che i Governi degli Stati membri svolgono con la stessa5. Il “parametro” del bilancio, in 

questa prospettiva, «si apre alla manipolazione – in sede di trattativa politica – dei soggetti che 

dovrebbero esserne vincolati»6. 

La richiamata elasticità della disciplina costituzionale sarebbe poi confermata dalla giurisprudenza 

costituzionale che ha affermato un’interpretazione «dinamica» dell’equilibrio di bilancio, 

condizionata, cioè, dalla congiuntura e dalle crisi economico-finanziarie. Infatti, secondo la Corte, il 

principio dell’equilibrio «consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento 

tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche»7 attraverso 

l’impiego delle risorse pubbliche in un ottimale rapporto tra efficienza ed equità rinvolto a garantire 

«l’equilibrio tendenziale del bilancio»8. 

Di contro, si è acutamente osservato che – da un punto di vista tutto interno all’ordinamento 

costituzionale – nonostante gli elementi di flessibilità, l’ordinamento italiano è tenuto ad adeguarsi 

ad una regola rigida che impone la adozione di uno specifico comportamento individuato tramite 

l’indicazione di una quantità numerica, anche se tale quantità non è direttamente stabilita dalla regola, 

ma fissata con significativi margini di discrezionalità sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento 

europeo9. 

Che gli obblighi finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e dalla 

conseguente costituzionalizzazione del precetto dell’equilibrio abbiano introdotto elementi di rigidità 

sembra dimostrato, tra l’altro, dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 17 del 2019, con la quale 

è stato dichiarato inammissibile il conflitto tra poteri sollevato da un gruppo parlamentare di 

opposizione in relazione all’asserito abuso del maxi-emendamento e della questione di fiducia da 

parte del Governo in occasione dell’approvazione del disegno di legge di bilancio per il 2019. La 

Corte ha infatti negato che la riduzione dei tempi dell’esame parlamentare, effetto della necessità di 

rideterminare i saldi complessivi della manovra economico-finanziaria a seguito della «lunga 

 
 

3 Cfr. M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, cit., 12 ss.; Id., Vincoli di bilancio e prestazioni 

sociali, in AA.VV., Il diritto del bilancio e il sindacato sugli atti di natura finanziaria, Milano, Giuffrè, 2019, 53 ss., 

spec. 57. 
4 Cfr. sul punto, tra gli altri, G. SCACCIA, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, in 

Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2013, 10 ss.; A. MORRONE, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, in Rivista AIC, 

2014, 8 ss. 
5 Così, G. SCACCIA, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, cit., 12, ove è reperibile una approfondita 

argomentazione della posizione sintetizzata nel testo. 
6 G. SCACCIA, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, cit., 12. Evidenzia la fondamentale politicità 

delle valutazioni sottese alla individuazione degli standard sovranazionali anche E. Cavasino, Scelte di bilancio e principi 

costituzionali. Diritti, autonomie ed equilibrio di bilancio nell’esperienza costituzionale italiana, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2020, 166 e 289 ss. 
7 Sent. n. 250 del 2013, punto n. 2 del “Considerato in diritto”. 
8 Sent. n. 247 del 2017, punto n. 9.2 del “Considerato in diritto”. 
9 O. CHESSA, La Costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca centrale, pareggio di bilancio, 

Napoli, Jovene, 2016, 403 ss. 
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interlocuzione con le istituzioni dell’Unione europea», integrasse «quelle violazioni manifeste delle 

prerogative costituzionali dei parlamentari che assurgono a requisiti di ammissibilità»10. In altre 

parole: dalla rigidità del precetto dell’equilibrio derivante dalla sua “amministrazione” da parte delle 

istituzioni europee discende l’esigenza costituzionalmente imposta di modificare i saldi e i contenuti 

della manovra sotto la «pressione del tempo», per riprendere le parole della Corte, e implica, 

conseguentemente, «un’ampia modificazione del disegno di legge [di bilancio] iniziale» e la 

compressione dell’iter legis11. Analoga rigidità emerge dalla successiva ordinanza n. 60 del 2020, 

con la quale la Corte, nel dichiarare inammissibile analoghi ricorsi per conflitto tra poteri, si richiama 

ripetutamente alle esigenze di funzionalità ed efficienza delle istituzioni parlamentari «in ragione di 

fini essi stessi desunti dalla Costituzione ovvero imposti dai vincoli europei»12 che impongono di 

sacrificare il contraddittorio parlamentare per preservare gli equilibri e le compatibilità finanziarie13. 

 

3. – Facendo un passo indietro, secondo le opinioni più accreditate la regola costituzionale sulla 

copertura finanziaria contenuta nell’art. 81, quarto coma, Cost., nel testo antecedente alla riforma del 

2012, non era invece in grado di esprimere un vincolo ad un determinato equilibrio finanziario poiché 

non limitava in alcun modo le decisioni da prendere in occasione del voto sul bilancio in ordine ai i 

saldi della finanza pubblica, conformemente del resto all’approccio di molte delle Costituzioni del 

secondo dopoguerra. È anzi stato tradizionalmente visto come un punto di forza dell’originario diritto 

costituzionale del bilancio quello di non “prendere partito” per una specifica teoria economica, 

consentendo non soltanto il pareggio, ma anche lo squilibrio o l’avanzo di bilancio.  

In altre parole, l’originario art. 81 Cost. non avrebbe accolto una determinata teoria di finanza 

pubblica, rivolta, ad esempio, a introdurre limiti al debito o al disavanzo, sul modello delle teorie 

della Public Choice o del c.d. costituzionalismo fiscale e monetario per irrigidire in vincoli 

costituzionali le scelte sulle politiche di bilancio14. All’opposto, sarebbe stato affermato il principio 

di neutralità della decisione di bilancio rispetto all’indirizzo politico di maggioranza, come si desume 

dal Rapporto della Commissione economica per l’Assemblea Costituente, presieduta da Giovanni 

Demaria, e dai lavori della stessa Assemblea Costituente, con particolare riguardo alle parole di 

Meuccio Ruini e al successivo rigetto dell’emendamento del repubblicano De Vita che prevedeva 

l’innalzamento del quorum per l’approvazione del bilancio e delle relative proposte di modifica nel 

corso dell’esame del disegno di legge15. 

In tale prospettiva, il senso delle originarie norme costituzionali non era né quello di recepire la 

teoria della natura meramente formale della legge di bilancio (secondo la quale soltanto formalmente 

 
 

10 Ord. n. 17 del 2019, punti n. 4.4 e n. 4.5 del “Considerato in diritto”. 
11 Criticamente, sul punto, F. SORRENTINO, La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento 

approva a scatola chiusa, in Federalismi.it, n. 4/2019, spec. 4 s., il quale pone in rilievo «le contraddizioni dell’ordinanza 

stessa, stretta tra la necessità di stigmatizzare la prassi dei maxi- emendamenti proposti insieme con la questione di fiducia 

e la necessità di non mettere in crisi il delicato equilibrio politico-finanziario in cui si era sviluppata la manovra del 2019»; 

M. MANETTI, La tutela delle minoranze parlamentari si perde nel labirinto degli interna corporis acta, in Rivista AIC, n. 

2/2019, spec. 618 s., la quale definisce «problematici e dubitativi» gli argomenti addotti dalla Corte per dichiarare il 

conflitto inammissibile, risolvendosi, essi, nell’idoneità del coinvolgimento della Commissione bilancio a «compensare 

la restrizione inferta ai poteri delle Camere» sotto la spinta dei rigidi vincoli al governo dei conti pubblici. 
12 Ord. n. 60 del 2020. 
13 Sul punto, cfr. G. RIVOSECCHI, Il bilancio nel diritto pubblico italiano, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 3/2020, 26 

s. 
14 In questo senso, invece, cfr. J.M. BUCHANAN, Public Finance in a Democratic Process. Fiscal Institution and 

Individual Choice, Chapel Hill, Oxford, 1967; J.M. Buchanan, R. WAGNER, Democracy in Deficit, Academic Press, New 

York, 1977; J.M. Buchanan, Deficits, Oxford, 1987; H.G. BRENNAN – J.M. BUCHANAN, The power to Tax. Analytical 

Foundations of Fiscal Constitution, New York, 1981. 
15 Per un approfondimento, cfr. S. BARTOLE, Art. 81, in Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, art. 76-

82, La formazione delle leggi, tomo II, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1979, 198 s.; M. LUCIANI, L’equilibrio 

di bilancio e i principi fondamentali, cit., 20 s.; G. Rivosecchi, L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e 

vincoli europei, Padova, Cedam, 2007, 221 ss. 
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tale atto poteva ascriversi alla categoria delle fonti di rango primario, rappresentando, in realtà, un 

“conto” presentato dal Governo al Parlamento, che, una volta approvato, diventava espressione di 

scelte politiche insindacabili dell’Esecutivo), né quello di introdurre dei limiti “quantitativi” al 

governo dei conti pubblici sotto forma di pareggio o in altra forma vincolante. 

La ratio dell’originaria disciplina costituzionale si coglie attraverso l’interpretazione letterale e 

sistematica dell’originario art. 81 Cost. che poggia sulla distinzione tra legge di bilancio e “altre” 

leggi. La prima era da intendersi come sede in cui stabilire gli equilibri finanziari e quindi soggetta ai 

limiti previsti dall’originario terzo comma dell’art. 81 Cost., non potendo, cioè, «introdurre nuovi 

tributi e nuove spese» che – si deve specificare – non trovassero già titolo nell’ordinamento16. Le 

“altre” leggi, invece, diverse dal bilancio, erano rivolte a garantire gli interessi costituzionali diversi 

dall’equilibrio finanziario, vale a dire i diritti costituzionali che implicano spesa17. Detto altrimenti: 

la legge di bilancio, pur non potendo prevederne di nuove, poteva finanziare o definanziare leggi che 

generano automatismi di spesa su cui ogni anno è necessario un intervento del Parlamento per 

finanziare i diritti sociali (ad esempio: pensioni, stipendi, misure a vario titolo di protezione sociale), 

sicché anche la variazione di una sola cifra nel bilancio aveva già allora valore sostanziale. Le “altre” 

leggi, invece, erano soggette all’obbligo di copertura ai sensi dell’originario art. 81, quarto comma, 

Cost.18 proprio perché rivolte a perseguire interessi costituzionali diversi dall’equilibrio a garanzia 

dei diritti: la qualità e la quantità della spesa pubblica. In forza di questa distinzione 

costituzionalmente prevista, la legge di bilancio non era soggetta all’obbligo di copertura, ma era 

“limitata” dalle leggi vigenti; le leggi di spesa, invece, erano “limitate” dal precetto costituzionale 

della copertura (che doveva essere annualmente assicurato dagli stanziamenti previsti in bilancio) 

perché non dovevano pregiudicare gli equilibri stabiliti nel bilancio, né compromettere la competenza 

dei successivi bilanci a stabilirli19. 

In questa prospettiva, la legge di bilancio non poteva modificare le altre leggi perché rispondeva 

al diverso interesse finanziario e per questo era soggetta a limitazioni di ordine costituzionale 

(originario art. 81, terzo comma, Cost.): il che non significava che fosse un atto meramente ricettizio, 

ma soltanto che poteva muoversi esclusivamente negli ambiti residuali rispetto ai limiti 

costituzionalmente previsti e negli spazi non sufficientemente definiti dalla legislazione ordinaria20. 

Da ciò discende, come anche di recente è stato esattamente osservato, che l’originario terzo comma 

dell’art. 81 Cost. era da classificare tra le norme costituzionali rivolte a determinare limitazioni al 

legislatore, allora opponibili alla legge di bilancio, alla stessa stregua di altre limitazioni all’attività 

legislativa previste da altre norme costituzionali21. 

Il significato degli originari terzo e quarto comma dell’art. 81 Cost. risiedeva pertanto in questo 

rapporto di reciproco condizionamento perché la legge di bilancio, da un lato, e le “altre” leggi, 

dall’altro lato, rispondevano a interessi costituzionali diversi.  

In altre parole: il fine della garanzia dei diritti costituzionali a cui è costituzionalmente orientata 

l’azione dei pubblici poteri non può essere posto sullo stesso piano dei mezzi per conseguirlo (tra cui, 

 
 

16 Come per primo osservato da V. ONIDA, Portata e limiti dell’obbligo di indicazione della «copertura» finanziaria nelle 

leggi che importano «nuove o maggiori spese», in Giur. cost., 1966, 18. 
17 In questo senso, V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, Giuffrè, 1969, 399 ss.; A. BRANCASI, Legge 

finanziaria e legge di bilancio, Milano, Giuffrè, 1985, 273 ss.; G. RIVOSECCHI, L’indirizzo politico finanziario tra 

Costituzione italiana e vincoli europei, cit., 221 ss.; Id., Il bilancio nel diritto pubblico italiano, cit., 13 ss. 
18 «Ogni altra legge – da intendersi diversa da quella di bilancio – che importi nuove o maggiori spese deve indicare i 

mezzi per farvi fronte» (cors. ns.). 
19 Cfr. V. ONIDA, Portata e limiti dell’obbligo di indicazione della «copertura» finanziaria, cit., 15 ss.; A. BRANCASI, 

L’ordinamento contabile, Torino, Giappichelli, 2005, 115 ss. e 161 ss.; nonché G. Rivosecchi, L'indirizzo politico 

finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, cit., 222 ss. 
20 In questo senso, v. ancora A. BRANCASI, L’ordinamento contabile, cit., 115 ss. e 161 ss. 
21 Cfr. M. LAZE, La natura giuridica della legge di bilancio: una questione ancora attuale, in Rivista AIC, 2019, 50, che, 

alla nota 196, richiama a titolo esemplificativo, quali limiti all’attività legislativa, gli artt. 32, secondo comma; 33, quarto 

comma; 76; 20; 21, secondo comma; 16, secondo comma; 22; 26, secondo comma, Cost. 
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appunto, le risorse finanziarie). Dal diverso fondamento ontologico discende che i diritti non sono 

bilanciabili né dalla Corte costituzionale, né dai giudici comuni con le risorse, trattandosi di entità 

disomogenee22. Ne consegue, come è stato acutamente osservato, che «solo il legislatore – per la 

legittimazione che gli conferisce la rappresentanza politica – può graduare le prestazioni pubbliche 

connesse ai diritti, perché questi non sorgono direttamente limitati dalle esigenze finanziarie»23 e che 

neppure gli organi giurisdizionali «possono farsi portatori di tali esigenze nell’amministrare i diritti, 

se non applicando i limiti che la legge impone»24. Alla Corte può essere affidato soltanto un controllo 

esterno sul bilanciamento tra diritti e risorse realizzato dal legislatore. Ciò significa che il bilancio è 

materia rigorosamente riservata alla rappresentanza politica, come confermato dall’art. 75 Cost. che 

vieta espressamente qualsiasi influenza diretta del corpo elettorale su tale materia e dalla 

giurisprudenza costituzionale che, agli stessi fini, ha fornito un’interpretazione estensiva delle leggi 

in materia finanziaria che sono assimilabili al bilancio e, in quanto tali, escluse dal referendum25. 

Dall’interpretazione letterale, storica e sistematica dell’originario art. 81 Cost. non era quindi 

desumibile il precetto dell’equilibrio, né tantomeno la regola del pareggio in senso sostanziale. La 

disciplina costituzionale si limitava a imporre che il bilancio – in ragione della sua stessa natura 

nell’ambito del mondo contabile – fosse necessariamente organizzato in modo tale eguagliare attività 

e passività, senza per questo tuttavia esprimere alcun equilibrio finanziario, essendo invece necessario 

a tal fine prendere in considerazione i saldi che lo caratterizzano, ed in particolare il ricorso al 

mercato26. 

Così interpretato, l’originario quadro costituzionale consegnava alla legge di bilancio una funzione 

di indirizzo della gestione delle finanze pubbliche. Il punto massimo di ricaduta di questa teoria del 

bilancio nel diritto pubblico italiano è rappresentato, da un lato, dalla sentenza della Corte 

costituzionale n. 1 del 1966, che ha escluso l’interpretazione restrittiva del precetto della copertura, 

aderendo a quella estensiva, mantenendo al contempo elasticità alla decisione finanziaria, e, dall’altro 

lato, dalla monografia di Valerio Onida del 1969, significativamente titolata «Le leggi di spesa nella 

Costituzione», proprio nel tentativo di fornire piena legittimazione all’interpretazione dell’art. 81 

Cost. sopra richiamata a garanzia della funzione della legge di bilancio e della tutela dei diritti 

costituzionali. 

Una lettura dell’originario art. 81 Cost., come norma in grado di imporre un qualche vincolo di 

tipo sostanziale al bilancio era invece proposta proprio nel contributo einaudiano che qui si presenta. 

Secondo il Presidente cuneese il significato della disposizione costituzionale, «sul terreno 

strettamente giuridico», non poteva essere se non quello del divieto di alterare con nuove leggi, in 

peius, l’equilibrio risultante dal bilancio: l’art. 81, infatti, non distingueva «tra bilancio deficitario, 

bilancio in pareggio, e bilancio in attivo». E tuttavia dal complessivo tenore della disposizione 

 
 

22 Cfr. G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni, Bologna, il Mulino, 

2018, 250. 
23 Così, R. BIN, Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi (27 aprile 2015) in Forum 

dei Quaderni costituzionali, 3 (cors. nel testo). 
24 Ibidem. 
25 Per queste ragioni, ad esempio, non convince la nota sentenza n. 10 del 2015, con la quale la Corte ha dichiarato 

incostituzionale l’addizionale all’imposta sul reddito delle società (c.d. Robin tax) operanti nel settore petrolifero, 

accertando la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, richiamando, 

al contempo, l’art. 81 Cost. per adottare una pronuncia di accoglimento con clausola di irretroattività degli effetti 

temporali che si estende sino al giudizio a quo. In altre parole: è accertato che la maggiorazione dell’imposta è 

incostituzionale, ma gli effetti della pronuncia si producono dal momento della pubblicazione della sentenza. In caso 

contrario – ha osservato la Corte – se fosse stata cioè applicata la regola della retroattività, si sarebbe determinato uno 

squilibrio di bilancio che il Parlamento avrebbe dovuto fronteggiare con «una manovra finanziaria aggiuntiva» che 

avrebbe penalizzato le «fasce più deboli» (sent. n. 10 del 2015, punto n. 8 del “Considerato in diritto”). Con questa 

pronuncia, dunque, la Corte si sostituisce doppiamente al legislatore: da un lato, nella redistribuzione delle risorse e nella 

conseguente graduazione delle prestazioni connesse ai diritti e, dall’altro lato, nella modulazione degli effetti temporali 

trasformando in mera abrogazione l’effetto di annullamento della dichiarazione di incostituzionalità. 
26 A. BRANCASI, L’ordinamento contabile, cit. 65 s. 
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costituzionale Einaudi riteneva che la portata precettiva di quest’ultima non potesse ritenersi limitata 

al rispetto dell’equilibrio stabilito dal bilancio, anche quando tale equilibrio fosse «puramente 

teorico», comprensivo di un disavanzo. Viceversa, l’articolo in questione andava interpretato nel 

senso di ritenere esistente un «obbligo», per «governi e parlamenti», di «fare ogni sforzo verso il 

pareggio» (sostanziale), dedicando «innanzi tutto l’opera loro ad aumentare le entrate e a diminuire 

le spese, o a compiere una combinazione opportuna delle due azioni sí da giungere al pareggio» 

(sostanziale), in modo da eliminare o quantomeno ridurre il disavanzo. 

La tesi einaudiana ha avuto una certa eco, probabilmente più rilevante di quanto si sia portati a 

prima vista a pensare, per lo meno guardando all’andamento dei conti pubblici italiani nel corso del 

tempo. Eco che peraltro – almeno in alcuni casi – ha condotto a risultati decisamente ulteriori rispetto 

a quelli prefigurati dallo scritto che qui si presenta, per il quale, come si è visto, sul piano 

“strettamente giuridico” l’art. 81 Cost. non sarebbe riuscito ad imporre una peculiare regola 

sostanziale. 

Sul piano della Contabilità pubblica, il riferimento è anzitutto alla nutrita riflessione di Castelli 

Avolio, interprete rigoroso del principio dell’equilibrio e dell’obbligo di copertura finanziaria delle 

leggi27, capace, anche da giudice costituzionale, di estendere la portata applicativa del principio sino 

ai limiti del costituzionalmente consentito28. 

Sul piano del Diritto costituzionale, la mente corre, ad esempio, ai notevoli contributi a più riprese 

sviluppati da Giovanni Bognetti che già poneva il problema della sostenibilità nel tempo dei diritti 

costituzionali e sottolineava l’esigenza di assicurare, a prescindere dalla lettera della norma 

costituzionale, un’interpretazione dell’originario art. 81 Cost. nel senso del pareggio anche da parte 

del Giudice costituzionale29. 

Un approccio particolarmente significativo, che però, ora come allora, sconta un limite originario: 

quello di presupporre che le funzioni allocative e redistributive del Parlamento che si esprimono nel 

finanziamento delle leggi di spesa debbano necessariamente corrispondere alle risorse disponibili, 

 
 

27 Cfr. G. CASTELLI AVOLIO, L'esame in Parlamento del bilancio dello Stato, Relazione del Presidente della Commissione 

finanze e tesoro, in Atti Camera, II legislatura, nn. 1603-A e 1603 bis-A, 1953. 
28 Il riferimento è, ancora, alla sent. n. 1 del 1966 che ha escluso l’interpretazione restrittiva del precetto della copertura, 

secondo la quale l’obbligo avrebbe riguardato soltanto le leggi che, dopo l’approvazione del bilancio, ne avessero alterato 

in via successiva l’equilibrio, aderendo, invece, a quella estensiva, per la quale il principio della copertura deve essere 

osservato nei confronti di qualsiasi spesa, nuova o maggiore, che la legge preveda per gli esercizi futuri. Non si poteva, 

invece, chiedere allora alla Corte, come pretende, ad esempio, G. DI GASPARE, Forme di governo e politiche di bilancio: 

un excursus storico (1948-2012), in La dimensione globale della finanza e della Contabilità pubblica, Atti del Convegno 

annuale di Contabilità Pubblica, Pisa 6-7 dicembre 2018, a cura di A. BALESTRINO, M. BERNASCONI, S. CAMPOSTRINI, G. 

COLOMBINI, M. DEGNI, P. FERRO, P.P. ITALIA, V. MANZETTI, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, 62 (il quale parla 

addirittura di «effetto eversivo» della pronuncia), di affermare che la copertura delle spese nell’ambito del bilancio in 

pareggio dovesse essere conseguita tramite «entrate reali», quindi «senza ricorrere all’indebitamento» perché ciò sarebbe 

stato in contrasto con l’interpretazione letterale e sistematica della Costituzione. La sent. n. 1 del 1966 si limitava 

correttamente a confermare che, nel rapporto tra il terzo e il quarto comma dell’originario art. 81 Cost., non sussisteva 

quell’automatismo generalmente ricondotto alla ricostruzione di Einaudi che avrebbe determinato, già nell’originario 

quadro costituzionale, il pareggio di bilancio. Tale pronuncia riconosceva due categorie di leggi di spesa: da un lato, 

quelle vincolate, che obbligavano a iscrivere i relativi stanziamenti in bilancio, per i quali doveva essere assicurata la 

puntuale copertura per l’esercizio finanziario in corso e per quelli futuri; dall’altro lato, quelle che non necessariamente 

vincolavano il bilancio a prevedere stanziamenti che erano annualmente finanziate o definanziate nella legge di bilancio 

richiamando la stessa legge di bilancio ad assicurarne la copertura. 
29 G. BOGNETTI, La costituzione economica italiana, II Ed., Milano, Giuffrè, 1995, 111 ss., spec. 114; Id., Costituzione e 

bilancio dello Stato. Il problema delle spese in deficit (Note ispirate dalla lettura di un libro di G. Rivosecchi), in Nomos, 

n. 3/2008, 35 ss. Del tutto peculiare, invece, la tesi di G. DI GASPARE, L’art. 81 della Costituzione, abdicazione della 

sovranità finanziaria dello Stato?, in Amministrazioneincammino.it, 29.19.2014, 2 ss. secondo il quale, in base 

all’originario quadro costituzionale, la copertura delle spese nell’ambito del bilancio in pareggio avrebbe dovuto essere 

conseguita tramite «entrate reali», quindi «senza ricorrere all’indebitamento». 
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stabilendo così che il legislatore può riconoscere soltanto diritti finanziariamente condizionati30, nella 

misura in cui le leggi che generano automatismi di spesa possono essere attuate soltanto nei limiti 

della spesa effettivamente coperta. 

 La tesi richiamata è stata sostenuta con un duplice ordine di argomentazioni: da un lato, 

facendo rientrare l’originario art. 81 Cost. nell’ambito di una nozione prescrittiva di “costituzione 

economica”, sostanzialmente sovraordinata alle altre disposizioni costituzionali31; dall’altro lato, 

muovendosi prevalentemente sul terreno degli argomenti “originalisti” nell’interpretazione delle 

disposizioni costituzionali, alla ricerca della vera o presunta intenzione del Costituente32, spesso ben al 

di là di quello che è stato l’effettivo contributo di Luigi Einaudi; argomenti di per sé scivolosi e non a 

caso mai utilizzati dalla giurisprudenza costituzionale in riferimento all’art. 81, i quali nascondono 

spesso una concezione recessiva della Costituzione33. 

Per concludere sul punto, la tesi del presunto accoglimento della teoria del c.d. pareggio non poteva 

avere alcun peso nell’interpretazione dell’originario art. 81, quarto comma, Cost. per la semplice 

considerazione che si riscontrava almeno una legge – quella di bilancio – non soggetta all’obbligo di 

copertura per espressa previsione costituzionale34. Da questo punto di vista, la teoria dell'interpretazione 

storico-soggettiva poco si presta a cogliere appieno le potenzialità delle norme costituzionali, garantite 

invece dall’approccio esegetico-testuale e da quello logico-sistematico, specie di fronte a fenomeni che 

non erano presenti al momento costituente, come, appunto, i vincoli europei al governo dei conti 

pubblici. 

 

4. – Certo, oggi colpisce nel discorso einaudiano la distinzione tra il piano “strettamente giuridico”, 

sul quale la precettività della disposizione costituzionale appare circoscritta, e un piano ulteriore, 

evidentemente diverso, ove invece era reperibile l’obbligo di tendere il più possibile al pareggio. Ma 

lo scritto non può non essere letto alla luce del suo tempo: e il tempo era quello in cui, solo pochi anni 

prima, Piero Calamandrei in Assemblea costituente riteneva i principi in tema, ad esempio, di diritto 

al lavoro e proprietà meri «desideri» e «speranze»35, poiché solo i precetti condizionati, caratterizzati 

dalla formula se-allora (o, secondo altra tradizione positivista, consistenti in un obbligo assistito da 

sanzione), potevano essere qualificati vere e proprie norme giuridiche36. L’idea della non giuridicità 

delle disposizioni programmatiche e di principio non era del resto del tutto nuova, avendo avuto una 

 
 

30 Per alcuni aspetti problematici, tra i tanti, cfr. già C. PINELLI, Diritti costituzionali condizionati, argomento delle risorse 

disponibili, principio di equilibrio finanziario, in La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, a cura di A. 

Ruggeri, Torino, Giappichelli, 1994, 548 ss. 
31 Si veda la riflessione del c.d. “Gruppo di Milano”: cfr. G. BOGNETTI, Il modello economico della democrazia sociale e 

la Costituzione della Repubblica italiana, in Gruppo di Milano, Verso una nuova Costituzione, Ricerca promossa dal 

Ceses su “Costituzione vigente e crisi del sistema politico: cause ed effetti”, diretta da G. Miglio e condotta da G. Bognetti, 

S. Galeotti, G. Petroni, F. Pizzetti, tomo I, Milano, Giuffrè, 1983, 318 ss. Per una critica, cfr. M. LUCIANI, voce Economia 

nel diritto costituzionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, V, Torino, Utet, 1990, 374 ss. 
32 Cfr. G. CASTELLI AVOLIO, L'esame in Parlamento del bilancio dello Stato, cit. 
33 Sul punto, cfr., ad esempio, C. TRIPODINA, L'argomento originalista nella giurisprudenza costituzionale in materia di 

diritti fondamentali, in Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di F. 

Giuffrè – I. Nicotra, Torino, Giappichelli, 2008, 249 ss.; R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via 

incidentale, in Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010), a cura di R. ROMBOLI, Torino, 

Giappichelli, 2011, 54 ss. 
34 Al riguardo, cfr. V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, cit., 399 ss. e 761 ss.; A. BRANCASI, Legge finanziaria 

e legge di bilancio, cit., 273 ss.; Id., Le decisioni di finanza pubblica secondo l'evoluzione della disciplina costituzionale, 

in La costituzione economica: Italia, Europa, a cura di C. Pinelli e T. Treu, Bologna, Il Mulino, 2010, 351 ss., spec. 353. 
35 Cfr. P. BARILE, La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà, in U. DE SIERVO (a cura di), Scelte della 

costituente e cultura giuridica, Bologna, Il Mulino, 1980, 15 ss., nonché il discorso pronunciato da Piero Calamandrei in 

aula e poi pubblicato col titolo Chiarezza nella Costituzione, in Assemblea Costituente. Atti. Discussioni, Roma, 

Tipografica della Camera dei deputati, 1947, III, 1743 ss., adesso in Id., Costituzione e leggi di Antigone. Scritti e discorsi 

politici, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1996, 79 ss. 
36 Cfr. P. BARILE, La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà, cit., 26 s. 
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nota ed importante anticipazione nel dibattito “weimeriano” tra Schmitt e Kelsen37: e del resto, 

nonostante il rigetto della tesi preambolista di Calamandrei, e l’inserimento di tali disposizioni nel 

testo costituzionale, già in Assemblea costituente si fece strada – proprio in connessione con il tema 

della “politicità” dei principi costituzionali “programmatici” – la ricostruzione della Corte 

costituzionale come istituzione “ibrida”, a metà strada tra diritto e politica38. 

Molto tempo è passato da allora, e oggi – grazie alla poderosa riflessione originata dal pionieristico 

contributo di Ronald Dworkin sul tema degli anni ’6039 – distinguiamo usualmente, all’interno della 

categoria delle norme giuridiche, tra regole e principi40: le prime aventi i caratteri del precetto 

condizionato (se-allora), e suscettibili di essere applicate tramite la tecnica della sussunzione, a fronte 

dei secondi, costruiti invece come precetti di ottimizzazione che impongono di realizzare uno stato di 

cose al massimo grado possibile, secondo le possibilità di fatto e di diritto in una determinata 

circostanza, e applicabili tramite la tecnica del bilanciamento, ormai nota anche se non certo priva di 

profili problematici41. Si può anzi dire che – nonostante non manchino forti voci critiche che 

denunciano il rischio di una grave “invasione di campo” a scapito dell’ambito che dovrebbe restare 

riservato alla legislazione democratica, in ragione della ascrizione alla sfera della giustizia 

costituzionale di importanti scelte discrezionali imperniate su valutazioni di moralità politica – 

 
 

37 Il rilievo non è certo originale. Si veda al riguardo la perspicua ricostruzione di O. CHESSA, in I giudici del diritto, 

Milano, Franco Angeli, 2014, 106 ss., nonché, ad es., M. DOGLIANI, Interpretazioni della Costituzione, Milano, Franco 

Angeli, 1982, 29-30; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, Einaudi, 150-151. Le critiche schmittiane alla presunta 

normatività alla congerie di principi, programmi, direttive e compromessi dilatori che vedeva nel testo costituzionale sono 

reperibili in C. Schmitt, Il custode della costituzione, trad. it. Milano, Giuffrè, 1981, 72, mentre per la replica del Maestro 

praghese si veda H. Kelsen, La giustizi costituzionale, trad. it. Milano, Giuffrè, 1981, 247 ss. La posizione di Schmitt 

peraltro deve essere collocata nel più ampio contesto offerto dalla sua teoria della costituzione come decisione politica 

fondamentale, differente (e prevalente) sulla c.d. “legge costituzionale” che in quanto tale non può certo essere affidata, 

per la sua garanzia, ad un “guardiano giurisdizionale”. In tema, di recente, cfr. A. CARRINO, Weimar. Critica di una 

Costituzione, Milano-Udine, Mimesis, 2020, 272 ss. Per il pensiero del giurista di Plettemberg invece il rinvio, d’obbligo, 

è ovviamente a C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, trad. it. Milano, Giuffrè, 1984, 15 ss. 
38 Cfr. al riguardo C. MEZZANOTTE, Il giudizio sulle leggi. I. Le ideologie del Costituente, Milano, Giuffrè, 1979, 180 ss.). 
39 R. DWORKIN, The Model of Rules I, pubblicato poi anche nel notissimo Taking Rights Seriously. La traduzione italiana 

è reperibile in R. DWORKIN, Il modello delle regole (I), in Id., I diritti presi sul serio, trad. it. il Mulino, Bologna, 1982, 

79 ss. La proposta teorica di Ronald Dworkin ha suscitato un dibattito molto vasto, del quale sarebbe impossibile fornire 

indicazioni bibliografiche esaustive in questa sede. Al riguardo si vedano almeno, tra gli scritti che in Italia per primi si 

occuparono del tema, S. BARTOLE, In margine a “Taking Rights Seriously” di Dworkin, in Materiali per una storia della 

cultura giuridica, 1980, 185 ss.; A. PINTORE, Norme e principi. Una critica a Dworkin, Milano, Giuffré, 1982, nonché 

A. SCHIAVELLO, Riflessioni sulla distinzione rules/principles nell’opera di Ronald Dworkin, in Rivista internazionale di 

filosofia del diritto, IV serie, LXXII, 1, 1995, 159 ss.; 
40 Sulla distinzione tra regole e principi si è ormai sviluppato un dibattito che non è esagerato definire sterminato, del 

quale ovviamente non è possibile render conto in questa sede. A mero titolo esemplificativo, ad ogni modo, si veda R. 

ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, trad. it. Bologna, Il Mulino, 2012, 102 ss.; G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua 

giustizia, Bologna, Il Mulino, 2008, 210 ss.; R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella 

giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffré, 1992, 9 ss.; P. COMANDUCCI, Asssaggi di metaetica due, Torino, 

Giappichelli, 1998, 81 ss.; C. LUZZATI, Prìncipi e princìpi. La genericità nel diritto, Torino, Giappichelli, 2012, 29 ss.; 

H. ÁVILA, Teoria dei principi, trad. it., Torino, Giappichelli, 2014; G. PINO, Diritti e interpretazione. Il ragionamento 

giuridico nello Stato costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2010, 52 ss.; O. CHESSA, Principi e moral reading 

nell’interpretazione costituzionale, in G. ACOCELLA G., Materiali per una cultura della legalità, Giappichelli, Torino, 

2019, 93 ss. 
41 Questo, almeno, è l’approccio ormai classico, reperibile ad es. in R. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, 102 ss.; 

Id., Collisione e bilanciamento quale problema di base della dogmatica dei diritti fondamentali, in M. LA TORRE, A. 

SPADARO (a cura di), La ragionevolezza nel diritto, Torino, Giappichelli, 2002, rispettivamente 27 ss. La nitidezza di tale 

distinzione è tuttavia contestata (soprattutto in ambito giusfilosofico) da un corposo fronte dottrinale, il quale ritiene che 

tra regole e principi sussisterebbe solo una differenza debole, “quantitativa”, di grado, dipendendo dalla maggiore o 

minore presenza di determinate caratteristiche nelle prime e nei secondi: in tale ottica anche le regole potrebbero talvolta 

essere oggetto di bilanciamento (cfr., ad es., J.J. MORESO, Come far combaciare i pezzi del diritto, in Analisi e diritto 

1997, Torino, Giappichelli, 1998, 79 ss.; Id., Conflitti tra principi costituzionali, in Diritto e questioni pubbliche, 2002, 

19 ss.; P. COMANDUCCI, Assaggi di metaetica due, cit., 85 ss.; H. ÁVILA, Teoria dei principi, cit., 32 ss.). 
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l’approccio principialista rappresenta, nel bene e nel male, la contemporanea koinè costituzionale 

dell’occidente. 

Ebbene, Einaudi ovviamente non poteva disporre di questi strumenti teorici, sulla esatta portata 

dei quali il dibattito è peraltro ancora apertissimo, nonostante l’ampia diffusione della loro 

utilizzazione: eppure la distinzione dei due precetti sopra illustrata può essere letta proprio in questa 

chiave. Pare proprio di poter dire che per il Presidente cuneese l’art. 81 Cost. fosse in grado di 

esprimere, a fianco una regola necessariamente rigida nella sua applicazione, proprio in quanto 

regola, ma avente una portata meramente formale, un principio a carattere flessibile (anche in questo 

caso: proprio in quanto principio), dotato però di una valenza sostanziale. Un principio volto ad 

individuare uno “stato di cose” come ottimale – ossia l’esistenza di un bilancio caratterizzato da 

pareggio sostanziale – ma tale da consentire, alla luce di situazioni contingenti, situazioni di sbilancio, 

e però in grado di imporre a Parlamento e Governo di adottare tutte le misure possibili al fine di 

raggiungere il pareggio o comunque di avvicinarvisi quanto tali situazioni lo consentano.  

La dottrina e la giurisprudenza del tempo, come si sa, non hanno dato ragione a Einaudi: ma forse 

in qualche modo la storia gli ha reso giustizia, se è vero che le ultime letture che la Corte costituzionale 

ha proposto del vecchio art. 81 lo vedono come norma non posta semplicemente a tutelare “un” 

equilibrio, quale che sia, purché sia individuato dalle leggi di bilancio, ma “l’equilibrio” come 

nozione sostanziale sia pure di tipo tendenziale42. Equilibrio che, pur avendo indubbiamente una 

natura “sostanziale” e non meramente “formale”, non appare equiparabile alla regola “pareggio 

sostanziale”, proprio in ragione della circostanza secondo la quale impegnerebbe i pubblici poteri non 

già ad una specifica condotta, ma – secondo la logica principialista – a massimizzare un obiettivo 

consistente nell’«armonico e simmetrico bilanciamento» tra entrate e spese, rinviandosi 

evidentemente, quanto alla individuazione degli specifici comportamenti da seguire, alle circostanze 

che via via si vanno verificando43. 

Del resto, anche sulla scorta del dibattito dottrinale più sopra evocato, è possibile affermare che la 

legge cost. n. 1 del 2012 abbia in qualche modo sancito una “rivincita” di Einaudi, poiché la 

disposizione del nuovo art. 81, primo comma, Cost., considerata isolatamente, pone in effetti – a 

fianco della regola, ovviamente mai tramontata, del pareggio formale del bilancio – un principio 

flessibile in grado di tener conto del complesso degli altri principi costituzionali che molto assomiglia 

a quello teorizzato nello scritto qui presentato. Certo, come ha evidenziato la dottrina più attenta, se 

si guarda il livello subcostituzionale, anche alla luce delle norme dell’ordinamento sovranazionale 

cui nel medesimo si fa rinvio, il precetto flessibile appena richiamato si concretizza in una regola 

rigida che impone la adozione di uno specifico comportamento individuato tramite il rinvio ad una 

quantità stabilita nell’ordinamento sovranazionale: il che pone il problema44 se il meccanismo appena 

ricordato sia idoneo a consentire che il principio dell’equilibrio sia declinato in modo da tener conto 

degli altri principi costituzionali rilevanti, eventualmente – ove necessario – anche perseguendo 

politiche anticicliche di tipo keynesiano. Ma questa, evidentemente, è un’altra storia. 

 

  

 
 

42 Sent. n. 250 del 2013, spec. punto n. 2 del “Considerato in diritto”. 
43 Cfr., ancora, sent. n. 250 del 2013. 
44 … sollevato da O. CHESSA, La Costituzione della moneta, cit., 406 ss. 
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Sulla interpretazione dell’articolo 81 della costituzione45 

 

«Mondo economico», 10 settembre 1955, pp. 13-14 

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 201-207 

Nel numero del 10 settembre 1955 del «Mondo economico» ed in appendice ad uno studio del sen. 

Giuseppe Paratore era riprodotta l’unita lettera inviata dal presidente Einaudi al ministro del tesoro 

Pella. 

La ringrazio assai di avermi dato modo di leggere la relazione, sulla interpretazione dell’articolo 

81 della costituzione, che le è stata trasmessa dai presidenti del Senato e della Camera. La ringrazio 

soprattutto perché la lettura di questa relazione mi ha grandemente confortato nella fede antica sul 

valore dell’istituto parlamentare. La relazione rimarrà come un documento di alto valore, prova della 

virtù della collaborazione fra parlamento e governo nell’attuare i principi posti nella carta 

fondamentale della Repubblica italiana. 

La relazione mi offre il destro di presentarle alcune osservazioni che da tempo andavo maturando, 

ma che mi ero trattenuto finora dal mettere in carta perché l’occasione del riflettere era data da 

provvedimenti in cui l’esame oggettivo dell’articolo 81 in se stesso trovasi congiunto con proposte 

specifiche di spese o di entrate, il giudizio intorno alle quali poteva influire su quello della 

applicazione dell’articolo 81, sì da mutare la considerazione di principio in una casistica troppo 

particolare. La relazione offre invece la occasione, forse unica, di esaminare la portata dell’articolo 

81 indipendentemente dall’esame di qualsiasi diverso provvedimento. 

Trattasi di discutere, cioè, il significato dell’articolo 81 per se stesso, senza essere indotti 

contemporaneamente a discutere la bontà o meno delle spese o delle entrate alle quali l’articolo 81 

possa mettere un limite. 

L’esame, che potrebbesi dire puro, dell’articolo 81 si impone in particolar modo a chi scrive per 

l’indole dei compiti che la costituzione assegna al presidente della Repubblica. Né, d’altro canto, io 

vorrei in questo momento esporle nulla più che alcuni dubbi sorti in me dalla lettura attenta della 

relazione delle due commissioni parlamentari delle finanze e del tesoro. 

Sulle conclusioni esposte concordo sostanzialmente quasi in tutto; poiché i dubbi si riferiscono 

soltanto a quel punto della relazione nella quale si dice che «in via di massima sembra potersi ritenere 

che il legislatore costituente si sia preoccupato di non alterare in pejus con nuove leggi, proposte 

durante il corso dell’esercizio finanziario e recanti maggiori oneri al bilancio statale, quell’equilibrio 

fra entrate e spese che venne approvato con la legge del bilancio, sia che l’equilibrio risulti effettivo 

attraverso il pareggio del complessivo importo delle une e delle altre, sia che risulti soltanto teorico 

per la ammissione di un deficit formalmente determinato». 

Parmi necessario distinguere due punti di vista: il primo, che può dirsi della interpretazione 

giuridica del testo dell’articolo 81, ed il secondo, che tenta di guardare alle conseguenze sostanziali 

della interpretazione adottata. 

Se si contiene l’interpretazione della norma sul terreno strettamente giuridico sembra difficile 

discostarsi dalla conclusione alla quale pervengono le commissioni del Senato e della Camera. 

In mancanza, infatti, di un esplicito comando della costituzione non può ritenersi vietata la 

utilizzazione delle nuove entrate in nuove spese, prima che ad eliminazione del deficit di bilancio. Fa 

d’uopo riconoscere che un esplicito divieto non si legge nel testo dell’articolo 81, il quale non 

distingue tra bilancio deficitario, bilancio in pareggio, e bilancio in attivo sicché potrebbe il 

parlamento, anche in questa ultima avventurata ipotesi, deliberare, per la copertura di nuove spese, 

 
 

45 Con il titolo Lettera del presidente Einaudi al ministro del tesoro Pella. La lettera, datata «Roma, 13 dicembre 1948», 

costituisce l’appendice III all’articolo di Giuseppe Paratore L’esame in Parlamento del bilancio dello Stato (pp. 8-12) 
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nuove imposte destinando l’incremento delle vecchie imposte ad altri fini, ad esempio di estinzione 

di debiti. 

Resta da questa considerazione giuridica travolto il principio di ragione secondo cui si deve 

attentamente considerare la opportunità di ammettere nuove spese prima di avere eliminato o 

diminuito il deficit? Può questo principio essere trascurato dal governo, e dal parlamento 

nell’applicare la norma? 

Qui entriamo in un campo nel quale dal comando giuridico in senso stretto devesi risalire al 

principio a cui l’articolo 81 si informa. 

Appare innanzitutto difficile il comprendere quale possa essere il significato di quell’equilibrio fra 

entrate e spese, di cui tratta il relatore, quando l’ammontare delle spese risulti superiore, di molto o 

di poco – e bene a ragione il relatore fa osservare che il problema non è di quantità, la modestia della 

spesa non autorizzando a violare la norma costituzionale – alle entrate. Può invero chiamarsi 

equilibrata una situazione nella quale i due piatti della bilancia si trovino l’uno ad altezza diversa 

dall’altro? 

La relazione sembra accennare ad un equilibrio teorico che si otterrebbe quando il disavanzo fosse 

formalmente determinato nella legge di bilancio; ma non riesce per fermo agevole definire, in materia 

di entrate e spese dello stato, un equilibrio «teorico». Ci si potrebbe chiedere, sempre per porre innanzi 

dubbi di interpretazione, i quali tormentano chi esamini l’articolo 81 nelle sue diverse membra e nella 

concatenazione di ogni comma di esso con ogni altro comma: quando l’articolo 81 dichiara che le 

camere approvano ogni anno i bilanci, non è implicitamente affermato che esse approvano un 

documento nel quale si constati il bilanciarsi delle entrate con le spese? Un bilancio il quale non 

soddisfi alla condizione del bilancio o pareggio fra le due quantità, può essere considerato un vero e 

proprio bilancio? 

A questo punto, ecco presentarsi alla mente il contrasto fra quello che è il presupposto necessario 

dell’articolo 81, e quelle che possono essere le contingenze straordinarie le quali vietano l’attuazione 

del presupposto. 

È vero che, se in via normale il bilancio presuppone il pareggio sostanziale fra entrate e spese, in 

tempi straordinari, all’indomani di una guerra, feconda di sì doloroso retaggio, ci si può contentare di 

un equilibrio formalmente determinato in un bilancio in cui il pareggio non esista. Si può, tuttavia, 

pur in siffatte circostanze straordinarie, dimenticare che se in un certo momento fu giocoforza al 

parlamento approvare un bilancio che fosse lontano dal pareggio, lo sforzo di tutti deve tendere verso 

la meta del pareggio? 

Il relatore sente questa esigenza logica quando, verso la fine della relazione, afferma che verrebbe 

meno il rispetto alla norma costituzionale dell’articolo 81 «se la indicazione dei mezzi avesse riguardo 

puramente e semplicemente alle entrate del bilancio facendo affidamento su di una loro elasticità in 

aumento. La elasticità, quando possa ragionevolmente essere prevista, sarà di conforto per la gestione 

del bilancio già approvato, ma non costituisce elemento per coprire nuove o maggiori spese se non 

quando si sia tradotta in un incremento effettivo formalmente riconosciuto con nota di variazione 

della entrata». 

Qui il relatore sembra distinguere tra uno stato di fatto e uno stato di diritto. Finché gli aumenti 

delle entrate costituiscono soltanto un fatto reso noto al pubblico dalle situazioni mensili del tesoro, 

l’aumento stesso dovrebbe esser devoluto a coprire le spese del bilancio già approvato, sia che queste 

rientrino nei limiti del bilancio, sia che li eccedano in conseguenza di leggi precedenti alla 

pubblicazione del bilancio medesimo. Se però quelle maggiori entrate vengono formalmente 

riconosciute con nota di variazione, allora esse potrebbero essere destinate a coprire nuove o maggiori 

spese. 

È adombrato così il concetto di maggiori entrate, le quali potrebbero convenientemente essere 

destinate alla copertura del disavanzo determinato nel bilancio di previsione. Finché non si verifichi 

l’atto formale di una nota di variazione, la convenienza porterebbe infatti a trarre partito dagli 

incrementi naturali delle entrate per coprire le spese lasciate scoperte nel bilancio di previsione; 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO  1 - 2022 
 

180 

intervenuto l’atto formale della variazione di bilancio, altra potrebbe essere la destinazione delle 

maggiori entrate medesime. 

Dipenderebbe, cioè, dalla volontà del governo e del parlamento di destinare le maggiori entrate a 

coprire il disavanzo di bilancio (silenzio) ovvero nuove o maggiori spese (nota di variazione 

dell’entrata). 

Si può presumere che questo sia stato l’intendimento del legislatore costituente? 

Bene il relatore, con espressione lapidaria, ha posto in rilievo il punto fondamentale del problema: 

ha voluto davvero il legislatore preoccuparsi soltanto di non alterare in pejus con nuove leggi 

l’equilibrio fra entrate e spese approvato con legge di bilancio, sia che questo equilibrio sia effettivo, 

ovvero sia puramente teorico? 

Qui il nocciolo del problema; e sembra che per risolverlo occorra badare alle conseguenze, le quali 

deriverebbero dalle diverse interpretazioni date al comando del legislatore costituente. 

Se si suppone che l’ultimo comma dell’articolo 81 non possa disgiungersi dal concetto di bilancio, 

ossia di pareggio, se ne deduce la conseguenza che il legislatore costituente abbia voluto affermare 

l’obbligo di governi e parlamenti di fare ogni sforzo verso il pareggio. Quindi, in una situazione di 

disuguaglianza fra entrate e spese, il costituente avrebbe ordinato a parlamenti e governi di dedicare 

innanzi tutto l’opera loro ad aumentare le entrate e a diminuire le spese, o a compiere una 

combinazione opportuna delle due azioni sì da giungere al pareggio. 

Se si suppone invece che si tratti soltanto di un divieto «di non alterare in peggio», non si consacra 

quasi, almeno per l’esercizio in corso, la permanenza del disavanzo? Non si riconosce in questa 

maniera, ai disavanzi previsti al principio dell’anno, quasi un diritto a perpetuarsi? Che cosa si direbbe 

di un padre di famiglia il quale, malauguratamente per lui, al principio dell’anno prevede di avere un 

reddito di 50.000 lire al mese ed una spesa di 70.000; ma, poiché durante l’anno le sue entrate 

crescono da 50.000 a 55.000 lire al mese, si dimentica delle 20.000 lire di vuoto che ha nel suo 

bilancio ed allegramente seguita a far debiti per 20.000 lire consacrando le 5.000 lire di maggior 

reddito a portare il totale delle sue spese da 70.000 a 75.000 lire? Si direbbe che costui è assai 

imprevidente, ed un po’ per volta il credito verrebbe a mancargli, così che ben presto sarebbe costretto 

forzatamente a ridurre le sue spese nei limiti delle disponibilità. 

Lo stato si può comportare diversamente? Il punto merita esame attento; ma certo non si può 

risolvere partendo dall’assioma che i disavanzi iniziali siano tabù da conservare religiosamente intatti. 

L’articolo 81 della costituzione costituisce il baluardo rigoroso ed efficace voluto dal legislatore 

costituente allo scopo di impedire che si facciano nuove o maggiori spese alla leggera, senza aver 

prima provveduto alle relative entrate. 

Quando il legislatore costituente ha introdotto nella costituzione una norma tanto giustamente 

rigida, è forse partito dal presupposto che essa potesse essere interpretata nel senso di lasciar 

perpetuarsi un disavanzo preesistente? 

Se così fosse, il valore dell’articolo 81 non si ridurrebbe a nulla? Basterebbe negli stati di 

previsione attenuare le cifre delle entrate ed incrementare quelle delle spese per dare ad un governo 

il quale fosse meno, di quello che il parlamento ha oggi designato a reggere le cose dello stato, 

pensoso del pareggio del bilancio e della salvezza della lira, la possibilità di girare l’articolo 81, 

osservandolo nell’apparenza e violandolo nella realtà. Attenuando le previsioni delle entrate si 

faciliterebbe la formazione di maggiori entrate e si incoraggerebbero quindi le maggiori ed ulteriori 

spese. 

Si può ammettere che di fatto non tutti i bilanci si bilancino a causa di situazioni provvisorie 

derivanti da conseguenze di guerra, o da crisi, o da altri avvenimenti: ma si deve altresì riconoscere 

che se bilancio vi ha da essere, il parlamento non può non essere animato dalla volontà di fare tutto 

lo sforzo possibile per ottenere che esso si chiuda con l’eguaglianza fra entrate e spese, od almeno 

con la minore possibile disuguaglianza fra di esse. 

Possiamo noi dunque partire dalla premessa che, poiché un dato disavanzo era previsto al principio 

dell’anno finanziario, il disavanzo medesimo sia considerato come una specie di idolo a cui non si 

possa recare offesa tentando di farlo scomparire? 
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Forse, a cosiffatte gravi domande, non si può dare una risposta perentoria, valida in tutti i casi. 

Prendendo l’esempio del padre di famiglia, unanime sarebbe per fermo il biasimo verso chi, 

noncurante dello sbilancio preesistente nella sua economia, si affrettasse a convertire ogni nuovo 

guadagno in una nuova spesa; ma riscuoterebbe più che indulgenza approvazione colui che contraesse 

nuovi debiti o destinasse anche tutti gli incrementi di entrate all’acquisto di medicine necessarie a 

salvare la vita del figlio. 

A conclusione analoga si può forse giungere in materia di copertura di spese pubbliche. Ardua 

impresa è quella di distinguere fra incremento nel gettito di vecchie imposte accertato per l’esperienza 

dell’esercizio finanziario in corso ed incremento sperato dall’adozione di nuovi tributi o da inasprite 

tariffe di imposte vecchie. Poiché la materia imponibile è una sola ed il gettito di ogni imposta è 

dipendente da quello di ogni altra imposta, ben può darsi che la istituzione di una nuova imposta o 

l’inasprimento della tariffa di una vecchia sia cagione di diminuzione, anziché di aumento nel gettito 

«complessivo» dei tributi statali; e ben può accadere che il mezzo più efficace per accrescere il gettito 

complessivo sia la diminuzione delle tariffe delle vecchie imposte. 

In ogni caso, la soluzione da darsi al problema della utilizzazione degli incrementi di entrata, sia 

che questi derivino da più abbondante rendimento dei vecchi tributi, sia che essi siano la conseguenza 

della istituzione di nuove imposte, non sembra che possa essere sempre la stessa. 

La norma posta dall’articolo 81 non vieta esplicitamente che l’incremento di entrata possa essere 

devoluto a coprire nuove spese; ma non obbliga a seguire siffatta regola. La prudenza nella gestione 

del pubblico denaro sembra invero consigliare una condotta appropriata alla situazione di fatto del 

bilancio. 

In una situazione di bilancio in effettivo pareggio od avanzo, la mente è tratta sovratutto a meditare, 

quando si verifichi un incremento nelle entrate, sulle alternative: nuove spese e quali? Od 

alleggerimento e quindi perfezionamento delle imposte vigenti? Ovvero ancora rimborso di debiti? E 

può darsi che governo e parlamento scelgano una giusta combinazione delle diverse vie. 

Ma in una situazione di bilancio, com’è l’attuale, di grave disavanzo, la mente sembra altrettanto 

spontaneamente rivolgersi al compito ansioso di riconquistare il pareggio, condizione prima di 

progresso economico del paese e di salvezza della lira; e pare consentire a trarre dall’incremento delle 

entrate, qualunque ne sia l’origine, da vecchie o da nuove imposte, argomento a nuove spese solo 

quando queste si palesino davvero urgenti e necessarie, e non assorbano tutto l’incremento delle 

entrate, che ragione e convenienza destinano a coprire innanzi tutto e sovratutto il disavanzo accertato 

all’inizio dell’anno finanziario. 

Questi, che le ho esposto, caro ministro, sono dubbi e quesiti; lascio a lei di considerare se gli stessi 

meritino di essere tenuti presenti nell’assolvimento dei compiti che la costituzione affida all’opera 

concorde di tutti i poteri dello stato. 

 

13 dicembre 1948. 

 

 
 


