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li Corte ha il ,araucre della collegialità.La nocontrollosYOltada a
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bbl"
vità dc:ri,,adal fatto d1c )a dcrnxraz1onc:
avvienem pu ica udienza> (8).
. . atrn di armonizzarela normativa del t.~.•dei
A no tra avviso,Sl 1r •
.' .
con le norme:cosut~z'.ona1. Nel sistema dd
1934(prc-eosti1Uzfonak)
testo unico, la e P3rificazionc
>, come tale, s1 nv~sle della forma giu.
risdiz.ionale,ma ad essa si accompag~a1~ fu~z1~ne_
e ~c~crcntc> per
il Parlamento.Secondoi principicosu~u~1~nali,
11gmd1z10_sul_
rc_ndiconro generalee sui rendicontialkgau s_1mquadra _nella g1unsdizionc contabile,essendoincontestabileche oggettopn:mme_ntc:
~ella « contabilitàpubblica>_ ai sensidell'art. 103 della Co_st1tuz1one
- sia
il bilancio(preventivoe consunuvo);mentre, la funzione e refcrentc•
è inquadratanel controllo(art. 100).L'accoppiamentodelle du: ,funzioni _ che avevae continua ad avere una mdubb1a orgamcJta _
ha fatto S1che, in concreto, la funzione e referente> fosse attratta
dalla funzione giurisdizionale;per cui - essendo prescritto dall'articolo 41 dc:1t.U. che la e relazione> deve essere e unita> alla decisione di parificazione- ne discendeche, almeno allo stato attuale,
la funzione rdcre.ntc debba essereesercitata dalle Sezioni riunite in
s~e giurisdizionale.
La man<atadistinzionedelle due funzioni ha dato luogo ad
equivocicon conseguenzedeleterieper il sistema delle garanzie obiettive. È stato dalla Corte costituzionaleosservato che a mezzo del
e giudiziodi parificazione>e la Corte dei conti si inserisceobbligatoriamente nel rapporto Governo-Parlamento,conferendo certezza ai
risultati del rendicontopredispostodall'Amministrazioneed in tal
guisacooperando,in posizionedi indipendenza,con le assembleeparlamentari,alle quali - secondoil dettato dell'art. 100,secondocom•
ma, della Costituzione- deveriferiredirettamenteed alle quali viene:, infaui, trasmessa,con la rdazionc, la dclibc:razionedi parificazione del rendiconto> (9). Dal che discende una inversione della
posizionedelle funzioni,in quanto il riferimento all'art. 100 - nel
quale trova fondamentola funzione referente- fa perdere di vista

r

(8) O. Sl!.Pt,La Corte dei comi, Milano 1956,p:ig. 282.
(9) Coric costiruzion:ik,scnt. 30 dic<:mbrc1968, n. 1 ◄ 2.
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e
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' a e quai1 e premmen
te quella deIla ccontab1hta pubblica.. Per I
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.
e attri uz1on1giunsdizionali, mfatti, a Corte dei conti si inquadra l1 , 1 .
· d· ·
••
..
ne a « 1" ag1stratura
•
e qum _1 viene a trovarsi in una pos1z1onedi istituzionaleindi ndenza sia dal Governo che dal Parlamento.
pe
Si potrebbe osservareche se il giudiziodi pa ·fi ·
··
. .
.. ·'
.
n caz1oncs1mqua.
dra • ndle matene d, contab,hta pubblica>,ai sensidell'art.103dcli~ Cos~ru.z1one~
ali? ste~sogiud_i~iodovrebberoesseresottopostii rtnd,contt d, tutti gh enti pubbltc1,a prescinderedal loro JSsoggettamento al conLrollo. E la precettività.di tale normacostituzionale
rende il problema di notevole rilevanza.Per la soluzionedi questoproblema va tenuto presente che il giudizio di parificazione
_ pur essendo sorto in funzione ddl'approvozioneparlamentaredel rendiconto - ha acquisito una sua funzione autonomadi acccrtamcmod<'i
risultati della gestione. Ed è appunto da tale accertamento,nelleforme giurisdizionali, che emerge in nllta evidenzala intc:grazione- e
conseguente quadratura - fra la rendicontazionegeneralee quella
individuale degli agenti contabili. Così inteso, il giudiziosui rendiconti degli enti pubblici può essere collegatocol sistemadi controllo - qualora l'eme sia assoggettatoal controllodella Cortedei conti - ma può anche essere da esso avulso, trattandosidi funiione
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giurisdizionale autonoma. L~ con~eg~~1za è che i ren~iconti_ generali debbono essere sottoposti al gtudlZlo della Corte dei conti autonomamente rispetto ai singoli conti giudiziali.
Una volta ricono ciuto che il giudizio sui rendiconti generali discende dall'art. 103 della Costituzione, occorre stabilire se la norma
sia precettiva per tutti gli enti e se il giudizio sia di competenza delle
Sezioni riunite ovvero delle Sezioni giurisdizionali per le materie di
contabilità pubblica. Che la norma contenuta nell'art. 103 sia di effi.
cacia precettiva immediata è ormai assodato, a seguito della chiara ed
inequivocabile affermazione della Suprema Corte di Cassazione. Tale precettività può essere in concreto fatta valere - sempre secondo
l'insegnamento della Cassazione - ogni qualvolta si riscontrino i due
elementi (soggettivo e oggettivo) sufficienti per far rientrare una aata gestione nel concetto di « contabilità pubblica».
Trattandosi di giurisdizione necessaria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti predetti spetta al giudice.
Pervenuti, così, alla necessità della sottoposizione al giudizio della Corte dei conti dei rendiconti generali di tutti gli enti pubblici,
si pone il problema del procedimento da seguire: se quello di parificazione dinnanzi alle Sezioni riunite ovvero quello sui conti degli
agenti contabili. Il problema - a prima vista arduo - diviene di
facile soluzione ove si ponga mente alla ratio della sottoposizione ~1
giudizio di parificazione alle Sezioni riunite anzichè ad una singola
Sezione. La ratio è da ricercare nel fatto che stando tale giudizio in
una posizione di vertice fra il controllo nel suo complesso e i giudizi
sui conti dei singoli agenti, il legislatore ha ritenuto opportuno - per
evitare inammissibili contrapposizioni interne - di affidarlo alle Sezioni riunite anzichè ad una singola Sezione giurisdizonale.
Ne consegue che, ogni qualvolta lo stesso ente sia sottoposto al
controllo, il giudizio sul rendiconto generale deve essere attribuito
alle Sezioni riunite. E ciò anche in mancanza di norme espresse, come, ad esempio, avviene per il rendiconto della Regione Friuli-Venezia Giulia.

esercitandosi s~i sing?li atti'. non ~resenta il pericolo di una contra
osizione fra I apposita Sezione d1 controllo enti e I S .
. ~
p
h' ·1 • d..
.
.
a ez1onegmnsdizionale. 1cc e: I. g1u iz1~ sui rendiconti generali degli enti otrebbe essere attribuito alle singole Sezioni giurisdizi
. v· P
. . .
,
ona 11. igendo
tale prmc1p~o, ?ero, la competenza dovrebbe attualmente essere delle Sezioni nurute.

s·

Dal prin~ipio pr~detto d~scende come corollario che il giudizio
sui re~dicont1 generali _appartiene alle ~ue Sezioni giurisdizionali per
gli enti non assoggettati al controllo. È 11caso degli enti locali: i conti consuntivi sono sottoposti soltanto al giudizio della Sezione giurisdizionale competente. È stato gmstamente osservato che « il conto
consuntivo del Comun~ o _della P~ovincia è la sintesi di tutta la gestione e non verte, quindi, esclusivamente sull'operato del tesorerie
reddente, degli altri agenti contabili, degli amministratori> ma si sostanzia anche in un « accertamento obbiettivo, non diverso, sotto un
certo senso, da quello che compie la Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto generale dello Stato> (10).
Nella identica situazione si vengono a trovare gli enti pubblici e
gli organismi pubblici di vario genere non a soggettati al controllo
della Corte dei conti.
Quanto fin qui esaminato conferma che la giurisdizione contabile - con le sue articolazioni sostanziai.i e processuali - costituisce
la cerniera dell'ordinamento giuridico.
Deve, quindi, concludersi per la superfluità della ri erva, già contenuta nella deliberazione di parificazione del rendiconto generale,
per la giurisdizione contabile, la quale si svolge su un piano diverso
rispetto al controllo e non ha alcun collegamento con l'attività del
Parlamento.

Lo stesso principio dovrebbe essere applicato anche per gli enti
pubblici istituzionali sottoposti al controllo della Corte dei conti. Contro tale applicazione va, però, osservato che l'attuale controllo, non
(10) L. Guco, Il proceuo contabile, loc. cit., 332.
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molteplici forme alla cosa pubblica, come_ad esemi io_: connivenze
di funzionari dell'Amministraz1onclinanz1ana determmanti minori
entrate; connivenze dei funzionari aventi la potest:I di contrattare 3
nome della P.A. con conseguente danno per lo Stato; illegittime erogazioni di spese disposteda m~istri ed alti funzionari e co~l via. Solamente nei casi in cui viene instaurato un l roccd1mento penale _
cd a seguito dei risultati del medesimo - viene provveduto alla denuncia dei danni al procuratore generale della Corte dei conti. Sono,
purtroppo, rari i casi di denunzie pe.rgra:i dan~i non occa ionate da
procedimentopenale. In questo ~odo viene violata, ncll_o_
spirito e
nella ICl'lcra,la norma sul perseguimento della responsab1lnà amministrariva. Invero, il risarcimento dei danni arrecati al patrimo 11io
pubbliconon è ancorato alla esistenza d_iun. proccdi1;1cntopenale: e
in quanto il danno arrecato al patrimonio pubblico non sempre
costituiscecrimine penalmente perseguibile. La tutela del patrimonio
pubblico- nei singoli ruoi elementi - è di portata cosl generale che
il volerne restringe.rel'attuazione concreta ai soli casi di esistenza e
conseguentericonoscimentodi un reato co tiruisce un grave pregiudizio per la garanzia obiettiva alla quale ha diritto la generalità dei
contribuenti. La giurisdizione contabile si muove u un piano del
Lutto autonomo, anche se in qualche caso dai medesimi farri può
scaturire una raponsabilità penale olcre che conrnbile o amministrativa.
Si può ragionevolmente, anche se molto approssimativamente,
presumere che su cento casi di danni arrecati allo Stato e agli altri
('.ntipubblici, solamente venti dovrebbero dar luogo a responsabilit
penale e che forse meno della mccl vengono effettivamente denunciati; per cui, in definitiva, le denunce al procuratore generale della
Corte dei conti non raggiungono il 10% dei casi di danni alla cosa
pubblica.E fra i casi non denunciati ve ne sono, purtroppo, di molto
gravi.
Vero è che esiste già, nel n Lro rdinamento giuridico, h norma che consente olla Corte dei conti di condannare al risarcimento
dei danni coloro che omisero la denuncia (art. 53 del t.u. del 1934),
ma è altrettanto innegabile la scarsa efficaciaconcreta cieli medesima.
Si pone, quindi, I' igenza di perfe2ionarc gli strumenti giuridici
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per l'eccitamento dcll'azionr di responsabilità.T le perfezionamento
potrebbe es re alluato mediante:
a) l'est n~ionc dell'obbligo della denuncia, al pr curatore generale pre o la orte cl i onti, a tu1ti i funzionari direuivi e di c ncctto per faui attribuiti ai loro dipendenti;
b) la introduzione di sanzioni penali e disciplinari a carico di
coloro che o menano di effcuuare la denun ia di resp ns, bilit:I.al procuratore generale;
e) la introduzione di una pani olare forma di azione popolare,
che consenta a ruui i ciuadini di denunciare al procuratore generale
prc so I Corte dei conti l'csi,tcnza di danni per lo 1:noe per qualsiasi altro ente pubblico, a chiunque ia anribuibilc la rcsponsabilit;;
d) l'i11crimcnto di apposita norma che obblighi i direttori responsabili della stampa quotidiana e pcrio<licaa trasmettere, al prourarore generale presso la orte dei conti, copia degli scritti dai
quali possa desumersi l'esistenza di un danno per lo Stato o per altri
enti pubblici.
i d:1 avvenire, p rò, hc v:1nusarebbe il perfezionamento degli
strumenti di eccitamento dell'azione di respons:ibilit~se n n si provvedessee ntemporaneamcnte alla ripartizione organica !ella competenza nell'ambito degli unici della procura g ncrale e soprattutto al
controllo giurisdizionale del p tcrc di archiviazione.
li.. Abbiamo visto (cap. 11, sez. V) gli equivoci cui dà luogo
l'auualc stnlllura del giudizio ul rendiconto generale dello rat e
della relazione della onc dei conti al Parlamcnl . li equivoci sono
dovuti al fatto che la materia del giudizio sul rendicont generale ~
stata dal t.u. n. l214 del 1934- male coor linando la normativa contenuta nelb legge 14 ago~to 1862, 11. 800 - c nsidcrata del tutto
avul a dalle funzioni giurisdizi nali cd in una po izionc autonoma.
I ompilatori lei t.u. del 1934 non hanno tenuto presente - forse ,
cansa di un I rocesso degenerativo in ordine nll po izi ne clcll.1
orLcdei onti n Il' rdin. mento giuridico in gcncrdle e nei rapporti
fra Parlam nto e averno in parti alare - che la rlelibcrazi ne delle
Sezioni riunit sul r ncliconto avrebbe dovuto s re inserita frl le
attribuzioni giurisdizionali. N 11 av ndo ciò f, ll si è entito il bi2J,

, Hv1c11u
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sogno di alJermare espressamente che e la Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le fo~malità della
ma git1rùdizionc con~nziosa > (art. 40). Su ~le_ collocazione ha, evidentemente influito l'unitaria visione del g1ud1z10 sul rendiconto e
della relazione destinata al Parlamento.
Il clima di incertezza è, altresì, dimostrato dal fatto che il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti approvato con R.D. 13 agosto 1933, ~--1038, ha ignorato il procedimento
per ]a pronuncia sui conti dei numstr1. Va, m propos1to, tenuto presente cbe il precedente regolamento d1 procedura, ~pprovato con R.D.
5 ottobre 1862, n. 884, conteneva apposao titolo (11 lll) e per la verificazione e per l'accertamento dei conti dcll'a~inistrazìone
•· Sicchè, il mancato inserimento nel testo del 1933, puo avere come conseguenza: l'abrogazione implicita ovvero la_ sopr~vv1v~nza della, precedente disciplina. A sostegno dell'abrogazione 1mphc1ta s1 puo osservare che il regolamento del 1933 ha disciplinato l'intera materia
della procedura per i giudizi innanzi alla _Corte dei conti, per cui
anche la procedura per il giudizio sul rendiconto generale deve trovare la sua disciplina, sia pure implicita, nel nuovo e non più nel
vecchio regolamento dì procedura. E ciò sembra avvalorato dal fatto
che l'art. 40 del c.u. n. 1214 del 1934 - emesso in virtù della stessa
legge( di delega) 3 aprile 1933, n. 255, in base alla quale era stato
emanato il regolamento di procedura - col riferimento alle e formalità della giurisdizione contenziosa> ha implicitamente rinviato
alle norme generali del regolamento dì procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti.
Detta interpretazione - c_heè quella seguita in .:oncreto - appare, senz'altro, accettabile per il giudizio sul rendiconto generale (20),
ma lascia scoperto il settore relativo alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento; a meno che, con l'art. 40, non si vogliano rendere applicabili alla relazione al Parlamento le norme

(20) La natura giurisdizionale del procedimento, che si svolge din_nanzi
alle Sc:zioni riunìte, sul rc:ndicontogcncr:il.c.,è stata c:sp.re.ssamc:ntc
ncono~
sciuta dalla Corte costituzionale con le sc,ntenu: 6 dicembre 1963, n. 165,
13 dicembre 1966, n. 121, 30 dicembre 1968, n. 142 e 30 dicembre 1968,
n. 143.

RIFLESSI COSTITUZIONALI SUL PROCEDIMENTO

339

concernenti le relazioni sui conti fatte dai magistrali-relatori ai sensi
degli artt. 27 e segg. del reg. di procedura. Anche se la pras i è in
questo senso, non poche perplessità essa suscita per il modo semplicistico di superare un problema procedurale abbastanza complesso.
Infatti, la procedura dettata dagli artt. 72 a 83 del R.D. 5 ottobre 1862
n. 884, ubbidisce ad una logica - che deve ritenersi oggi superar;
in presenza dei nuovi principi costituzionali - alla quale altra non
è stata sostituita. Ed è, appunto, al lume delle norme contenute nella
Costituzione che deve essere oggi esaminato il problema. Sotto questo
profilo va preliminarmente rilevato che la Costituzione nettamente
distingue la funzione referente della Corte dei comi (art. 100) dalla
funzione di giurisdizione contabile nella quale si inquadra il giudizio sul rendiconto generale. Si vengono, così, a trovare in una posizione di non perfetta conformità al sis1ema costituzionale le norme
(artt. 41 segg. del t.u. n. 1214) che considerano la relazione un e unicum• col giudizio sul rendiconto generale. Si potrebbe osservare che
nulla vieta al legislatore ordinario di attuare il precetto contenuto
nell'art. 100 della Costituzione ,attribuendo la funzione referente alle
Sezioni riunite della Corte dei conti anzichè alla Sezione del controllo, la quale istituzionalmente è chiamata ad esercitare la funzione di
controllo prevista da detta norma costituzionale. In linea di principio ciò non sarebbe impossibile - specie se al controllo referente si
volesse attribuire un compito di sostanziale appello, oltre che di semplice riassunto, nei con&onti dell'indirizzo assunto in concreto dalla
Sezione del controllo e dai singoli consigUeri delegati - ma è evidente che non si potrebbe creare commistione con la giurisdizione;
sicchè tale funzione referente potrebbe bensì essere attribuita alle Sezioni riunite, ma non in sede giurisdizionale.
Al fine di rendere il sistema più aderente alle citate norme costituzionali - ferma restando la fondamentale esigenza di distinguere il giudizio sul rendiconto dalla relazione - si potrebbe attribuire alla Sezione del controllo la funzione di predisposizione di
uno schema di relazione annuale sui risultati del controllo. Schema
che, dopo gli opportuni adattamenti, potrebbe essere assunto dalle
Sezioni riunite e allegar-o alla decisione ul rendiconto generale. In
proposito va tenuto presente che, in prospettiva, la funzione refe-
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rentc della Coric dei conti dovrà a umcre la posizione _di o~icuiva
trumentalità per il coordinamento della finanza pubblica d1 competenza del Parlamento e quindi p r le celte della Programmazione economica (21). i:: evidente che que to aspetto del controllo re-ferente va al di là della competenza. de_lla Sez1o~e_del contrnllo
sulle Amministrazioni dello Stato e qu111d1ne potra risultare giustificata l'attribuzione alle Sezioni riunite.
.
Per quanto concerne il giudizio vero. e propri~ sul rendiconto
generale _ su cui è stata appuntata s~lo d1 recente 1attenz1on~_~elb
dottrina (22), sotto la visuale un po def?r':1at~ del'.e . pos'.1b1hta_
d1
sollevare, nel corso del medesimo, questioni d'. leg1tu'.111taco t1tuzionak _ va rilevata la opportunità di una chianficaz1one del suo
contenuto e del suo collegamento con i giudizi sui conti dei singoli
agenti.
(11) Ved. S. Bosc.nu, Programma:ion, , Corte d,i conti, in e Cul1ura e Politio >, 196 , fase. , pag. 54.
. . .
. . . ,
.
(22) Sui probkmi emers, a ~gu1to delle qucs11oa_1d, lcg1tt1m1w costituzionale soUcvatc ad corso di giudizio sui rcnd,conu ~nc~ali, vcll:.1s1csscnzialme.ntc: C. ANtLLl,
Ug1t11maz1one della ~orte de, conii a .promuovtrt
questioni d, /rgi111m,1~ c0Jfl/tl:1onolt
UJ udt
reg1~traz101u
d, 0111 ed 111
sedt d, parificar:iont d, b,/0110, in e Foro ::m1m1mstrat1vo >, 1964, 4, 2, pagg.
63 Kgg.; lo., Parrfica:,ont de, rendiconti, rtg11tra~1~nt con riserva e que1~1one
d, co,mu::,onahtà sollrvabil, dalla Corte dr, conii, in e La finanza pubbl1c:1>,
1957, pagg. 59 scgg.; lo., Corte dei cont, e questioni d, leg1111m1tdco111t11:
:ionalt, in e Foro amm.,o •, 1968, lii, pag. 783 segg.; C. AMAT~, _lnva!1d110
delle leggi d, bilanc10 e gwd1z10 di parificazione, in e Foro amm1mstrauvo ,,
1967, 3, pagg. 782 scgg.; S. Bo<VENrn, A proposito dd dibattito in Senato
crrca l'ordinanza dd/.a Corre dt, co-nr,, co11 la quale sono state 101/evate tect•
:1on1 d'incoswu:ional,tà ,n 1ede di parificaz,one dtl rtnd,conto dello Stato per
,I 1966, in e Foro ammxo >, 1967, n. 11, 111, pagg. 775 s<gg.; G. CAt":'IELLO,
Notoz,on, vane 1u1 contro/I, della Corte dei conti, con partll'olort riguardo
allt quewom d, cos11tuz1onaluà,alla parificazione ed alla regutra:1ont con_
ri1trva, in e Foro amm.\'o >, 1967, 2, 11, pagg. 49 scgg.; C. C111METI, Appunti
111/ rrnv,o alla Corte costitu: 10110/.t da partt della Cortt de, conti ,n ude di
parificaz,one, in t Democrazia e Diritto, 1968, n. I; lo., Parifica:io,~e ~ti
rtndico,w td ecctz1ont d, inco11itur1ona/11J,in e Giurisprudenza cos11tuz10nale >, 1963, pagg. 895-896; V. O,:m,. Portala , limiti dd/'obb/,go d, wd,caz,one dtlla e copertttra, finanz,an·a nellt ltgg1 che importano e nuout f
magg,or, 1peu ,, in e Giuruprudcnza Coslituz.ionale >, 1966, 1~2, pagg. 4 segg.;
E. Pn1tNA, Osservoz1on1rn1 poun della Cortt dt, rom, in ude d, parr{ica:,one
dd rend,ronto dello Stato, in e Democrazia e Diritto>, luglio-dicembre 1967,
nn. 3-4.
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Va, in propo ito, tenuto presente che per comprendere il contenuto del giudizio sul rendiconto generale occorre rifarsi aUa norma
originaria (art. 29 della legge 14 agosto 1862,n. 800) (23), prima del
suo inserimento (un po' deformato) nell'art. 39 del t.u. 12 luglio
1934,n. 1214) (24). Sembra si possano coglterc talune d,/Icrcnze fra
le due norme. Anzitutto va rilevato che le verificazioni cui deve essere sottoposto il rendiconto generale dello Stato (comprendente i
conti dei singoli ministri) sono autonome e si sommano. Infatti, le
di tinte verificazioni riguardano: a) il confronto dei risultati del rendiconto con le leggi del bilancio; b) la corrispondenza dei risultati
dei conti generali e speciali annuali con i conti particolari presentati
dall'Amministrazione nel corso dell'esercizio nonchè con i conti (giudiziali) presentati da tutti gli agenti incaricati delle riscossioni e dei
pagamenti; e) l'eventuale richiesta - ove valutata opportuna - di
documenti ritenuti necessari per l'esame di singole partite dei conu
generali.
In sede di testo unico, la seconda verificazione è stata vista in
funzione della prima cd è stato lasciato nella nebulosità l'acccrtamen-

1'.

(23) Dispone detto art. 29: e La Corte \'erifica il conto di ciascun ministro e quc.llo dell"ammini traz.ione generale delle finanze, e ne confron~ 1
risulramenti tanto per le entrale, quanto per le s~,
ponendoli a nsconuo
colle leggi del bilancio.
Verifica se i risuhamenti speciali e gene.mli dei conti corri1pondono a
quelli dei conti particolari di ciascuna amm1nistraz1onc e ·d, ogni agente inca·
ricato delle riscossioni e dei pagamenti.
Verifica ancora, quando lo reputa neccs ario, i ,ari arucoli e le partite dei
conti, e domanda i documenti dei quali ha bi.sogno,.
(24) Dispone deuo art. 39: e La Corte ,,crifica il rendiconto generale
dello Stato e ne conCronta i risultati tanto per le entrate, quanto pc.r le S!)tSC
ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.
A tale effetto venfi .a se le emr:ne ri cosse e versate cd i resti da ri~
scuotere e da versare risultanti dal renclicomo,siano onformi ai dati esposti nei
conti periodici e nei ri:1.Ssuntigenerali trnsmcssi alla Corte Jai singoli Mini.steri;
se 1c spese ordinate e pagate durame l'esercizio concordino con le scritture
tenute o controllate dalla Corte J accerta , residui pa ivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministcrial, dt 1m1xgno cd alle propri~ scrittur~.
L,
orte con rguali accertamenti ,crifica i rendiconti, allegati al rendt·
conto generale, delle aziende, gestioni ed amministrnzioni statali con ordina•
mento autonomo soggette al suo riscontro,.
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to ddla corrispondenza dei risultati del rendiconto generale con i
conti degli agenti contabili delle riscossioni e dei pagamenti (25).
A ciò va aggiunta b eliminazione - sempre in sede di testo
unico _ della terza verificazione, concernente l'esame eventuale ma
approfondito delle partite dei conti e della relativa documentazione.
Risulta, invece, aggiunta la facoltà, per la Corte dei conti, di cffet.
tuare iJ raffronto dei dati del rendiconto generale, non soltanto con
le proprie scritture ma anche con quelle da essa •controllate>. Quc.
sta aggiunta trova giustificazione nella evoluzione che si era veri/i.
cata dal 1923 in poi in materia di controllo (saltuario sui rendiconti
ammini5trativi e per altri tipi di gestione).
Dall'esame delle differenze fra le due norme predette, si desume
con sufficiente chiarezza la tendenza - manifestatasi anche per l'in.
tero sistema di controllo - a svuotare di contenuto il giudizio sul
rendiconto generale, rendendolo un adempimento formalistico di
verifica di dati concernenti gestioni in gran parte non controllate ef.
fettivamente dalla Corte dei conti nel corso dell'esercizio. Il man.
cato espresso riferimento ai conti degli agenti contabili, forse a ca.
(25) La nebulosità predetta ha determinato la progressiva atrofizzazione
del pur necessario raffronto con i conti dc:gli agc:nti delle: riscossioni e dei

pagamenti, specie:in relazione:alla ristrettezza del tempo a disposizione:della
Corte dei conti per il giudizio sul rendiconto gc:nc:.ralc:.
t. stato, in proposito,
osservalo che e non pol.(ndosi tale: confronto effettuare se non in modo incom#
plc:ronel breve: tempo in cui il rendiconto generale: deve esse.re vc:rilicato dalla

Corte (r.pportato 21la durata dei giudizi sui conti giudiziali), sin dall'inizio
la dichiarazione di regola.rità, resa dalla Corte sul rendiconto generale e la
conforme attestazione apJX>SLa
sul conto di ciascun Ministro, si sono riferite
alla concordanza di questi conti con le sole scritture degli uffici di controllo•·
(C. ANCLL1, Corte deJ cont, e quutioni di legiuimità costituzionale, in e Foro

amm.vo• 1968,111,807). L'accettazione -

quasi per nt«ssid -

di una prassi

degenerativa trova conforto nell'equivoco sulla natura gimi.sdizionalc della pronuncia della Corte dei conti sul rendiconto generale. L'Anclli, pur riconoscendo natura giurisdizionale alla pronuncia di parificazione, collega strettamente la parificazione al controllo, osservando che e resta innegabile che la

legge ha attribuito la funzione di pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto
gtncr::i.Jc,
alle Scz,ioni riunite della Corte dei conti, in considerazione non solo
delle funzioni di controllo ma anche delle funzioni giurisdizionali dell'lsti•
tuto • (C. ANEU.I, Cit.).
Tale visione, iadubbiam<nl< esatt• secondo la normativa del 1862 e del
1934,deve ora essere adeguata al sistrn1a della Costituzione repubblica, la quale
distingue nettamente la funzione di c_ontrollodalla giurisdizione contabile.
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gione delle difficoltà pratiche di avere tempestivamente tutti i conti
degli agenti stessi costituisce una gravissima quanto inammissibile
menomazione del contenuto del giudizio sul rendiconto generale. Se
cosl fosse, vi sarebbe un problema di legittimità, in quanto l'art. 35
della legge 3 aprile 1933, n. 255, - che ha autorizzato l'emanazione
del te lO unico - non consentiva una modifica cosl notevole (26). A
btn considerare, però, non è cosl, in quanto fra i e conti periodici>
- cui fa riferimento l'art. 39 del t.u. ai fini del raffronto col rendiconto generale - possono e debbono, quindi, essere compresi i conti
degli agenti incaricati delle riscossioni e dei pagamenti. La prassi
della parificazione - almeno dopo l'emanazione del t.u. del 1934 è nel senso di limitare il raffronto con i conti presentati dal tesoriere
dello Stato (Banca d'Italia), senza estende.rio a tutti gli agenti contabili la cui gestione sia collegata col bilancio dello Stato. Questa carenza è, a nostro avviso, in contrasto con l'interpretazione logica
delle norme concernenti il giudizio sul rendiconto generale dello Stato.
Ci troviamo di fronte ad un problema che assume oggi una complessità notevolissima, ove si consideri che il giudizio sul rendiconto
- come sopra delineato - comporta le necessità di accertare la qua.
dratura dei conti di tutti gli agenti incaricati di riscossioni e pagamenti comunque collegati col bilancio dello Stato. La possibilità con•
creta di questi accertamenti presuppone la presentazione alla Corte
dei conti di tutti i conti giudiziali predetti in tempo utile per con•
sentire il raffronto col rendiconto generale.
La disapplicazione di tali raffronti conduce ad un disancoramen•
to di parti che debbono sorreggere la veridicità dei risultati comples•
sivi della gestione. Ma, quel che è peggio, la separazione del rendiconto gene.raie dai conti giudiziali ha ineluttabilmente fatto gravitare
la cosidett~ oarificazione del rendiconto generale nell'orbita del con•
trollo. Ciò ;he ha condotto all'equivoco secondo cui e la Corte dei
(26) La sopra"Vi\Otnzadelle norme non inserite nd t.U. dd 1934_- tral•
tandosi di testo unico emanato sulb base di una semplice au1onzz..1z1one aJb
raccolta ddb normativn senza delega ad npportnrc modifiche ecc<dentiil sem·
plicc coordinamento - è stata riconosciuta dalb ~tes a Cor~e dei conti oltre
che dalla dottrina (ved.: A. GtucN1, Cabine/lo d1m1ss1onanoe rt'gistra~ion~
dd decreti co11 riserva, in e Foro amm. >, 1946, lii, 79; S. Busca.u. Regtstraz·ione con r,urva, in c. orr. amm.,•o >, 1956, fase 7-8-9).
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conti, nd procedere alla parificazione dei rendiconti, non svolge attività giurisdizionale>, in quanto < non emana alcuna pronuncia
a,·ente efficacia di accertamento o forza di giudicato> (27). Si viene,
in tal guisa, a negare al giudizio di parificazione valore di accertame.nto dei risultati del!J gestione. A tale conclusione si perviene in
parte per la predetta inadempienza - che ha sostanzia !mente snarurato la funzione fondamentale del giudizio sul rendiconto gen~rak - e in parte per la disapplicazione del potere -dovere delle Sezioni riunite (ai sensi dell'art. 29 della legge del 1862) di esaminare
singole partite con la documentazione relativa. Vero è che la norma
concernente questo adempimento non è stata riprodotta nel t.u. del
1934, ma è da ritenere che essa debba considerarsi - come dianzi accennato - egualmente vigente, sia perchè il t.u. non avrebbe potuto
abrogarla e sia perchè essa deve ritener i implicitamente compresa
nelle formalità della giurisdizione contenziosa. Quale che ne sia l'uso
fatto in concreto dalla Corte, va qui riconosciuto che tale norma - che
consente, in sede di giudizio sul rendiconto, un esame necessariamente giurisdizionale delle.singole partite e della relativa documentazione - sta a confermare che il giudizio stesso investe la legittimità della gestione (28). E ciò chiarisce l'altro equivoco - nel quale è incorsa la Corte costituzionale - secondo cui nel giudizio sul
rendiconto e la Corte dei conti non applica le leggi sostanziali di
spesa e neppure applica la legge di approvazione del bilancio• (29).
Infatti, il giudizio sul rendiconto gene.raie, come configurato dalla
legge del 1862, si estrinseca non soltanto in un confronto di cifre,
ma anche in un accertamento di conformità della gestione alla legge
di bilancio e alle norme sostanziali di entrata e di spesa che essa presuppone. Il giudicato consiste, appunto, nell'accertamento dei risultati della gestione, assunta obiettivamente, con riguardo ai comporta-

(27) V. OtHDA, Nor~ cr111cht,n tema d, leg1wmaz1ot1e del giud1a • a
quo> nel gwd,zio inndenralt di costùuziona/ità della legge, in e Giurispru-

denza italiana>, 1968, 255.
(28) G. CAIANIRLLO, Noraz,011, vari, su, controlli della Corte dei tonti,
con par~,co/a~er,guardo alle qut1tioni d, couitaz1onal,1à, alla parificazione ed
alla rrgutra::1ont con nserva, in e Foro :ammini.nrativo
,, 1967, 53.
(29) Corte costituzionale, sc:nt. 30 dicembre 1968, n. 142.
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(ministri) della spesa nella osservanza del

Dal fatto c_hc il rendiconto generale viene - dopo il giudizio
della Corte dc, conti - sottoposto all'approvazione parlamentare
non può dedursi la insistenza di un giudicato o, peggio, la sua inconciliabilità con l'approvazione legislativa. Trattasi, infatti, di due
aspetti del tutto autonomi: il giudizio conferisce la certezza ai risultati della gestione e ne garantisce la conformit:i alle leggi, mentre
l'approvazione parlamentare costituisce il risultato di una valutazi ne
politica della gestione stessa.
Va tenuto presente che il rendiconto generale contiene la rappresentazione della gestione nelle fasi della competenza (entrate accertate e spese impegnate) e in quelle della cas~a (entrate riscosse e
spese pagate) mentre la differenza fra la competenza e la cassa dà
luogo ai residui (entrate rimaste da riscuotere e spese rimaste da pagare). Il giudizio del Parlamento - nel nostro sistema del bilancio
di competenza - riguarda la prima fase della gestione delle entrate
(accertamento) e delle spese (impegni), e sendo essa autorizzata con
la legge di approvazione del bilancio preventivo. Poichè, d'altra parte, tale fase non esaurisce tutta la gestione, il rendiconto deve necessariamente rappresentare anche la fase della cassa oltre che i
residui.
Sicchè, la gestione nel uo complesso va giudicata non soltanto
per gli accertamenti e gli impegni - per la cui adozione è preminente l'aspetto politico - ma anche per gli incassi e i pagamenti.
Per questi ultimi è, invece, preminente l'a pmo amministrativo-contabile. E l'unitarietà della gestione nel suo complesso, fa sì che gli
accertamenti cd impegni debbono trovare quadratura, giuridica oltre
che contabile, con le riscossioni e con i pagamenti e, di conseguenza, con i residui. Da ciò la necessità della giurisdizione contabile
(conti dei singoli agenti) per l'accertamento della gestione di cassa e
del suo collegamento col giudizio sul rendiconto generale.
In definitiva, per conferire al giudizio sul rendiconto generale
il valore suo proprio, occorre, non soltanto effettuare la distinzione
con la relazione ( O) ma anche e più pecificamente: I) procede.re

~ separazione della relazione dal giudizio -

tradizionalmente con-
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alla tempestiva verificazione della conformità dei risultati del rendiconto generale con quelli dei conti di tutti gli agenti contabili incaricati delle riscossioni e dei pagamenti; 2) ammettere che in sede di
giudizio sul rendiconto generale possa essere riconosciu1a la illegittimità di atti di gestione ritenuti legittimi in sede di controllo.
Il primo problema presenta due aspetti: quello dei termini per
la tempestiva conoscenza dei conti da parte della Corte e quello della comparazione con i dati del rendiconto generale. Secondo l'art. 611
del reg. di contabilità generale approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827, il termine posto agli agenti per la resa del conto è di e tre
mesi successivi alla chiusura deLl'esercizio >. Senonchè, la resa del
conto può avvenire, oltre che direttamente alla Corte anche e a mezzo dell'Amministrazione da cui dipende il contabile». E normalmente questa è la via seguita, essendo per tutti i conti prescritta la
e parificazione> da parte delle rispettiv_e Amministrazioni
per la
conformità con le scritture delle medesime.
on essendo posto un
termine alle Amministrazioni per la trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei conti, può verificarsi che all'epoca (30 giugno) della
sidc.ratc unitaria.rrn:mc-

non soltanlo non arreca nocumento alle due funzioni.

ma può dirsi anzi che le rafforza. Infatti, il giudizio -

una volta svincolato

dalle più appariscenti esigenu: della relazione - può acquistare quella dignità
che gli compete in rdazion.c alla sua natura. La sua autosufficien7..a conscnùr:ì approfondimenù necessari nel quadro ddle garanzie obiettive.
L, relazione, d'altra pane, potr:ì meglio rispondere alle esigcnu: delb
strumentalità del controllo referente per il supremo giudizio politico del Parlamento sull'attività di gestione del Governo. Cosl intesa, la relazione puì,
essere elaborata e presentata al Parlamento con qualche mese di ritardo
(ad esempio: 30 settembe), purchè in tempo utile per la discussione parlamentare sul rendiconto. In tal modo, la Corte del conti può tener conto
- oltre che del giudizio sul rendiconto - anche del disegno di legge e
degli altri documenti prescntaù dal Governo insieme al rendiconto generale.
Trattandosi di funzione non giurisdizionale, ma di controllo, essa potrebbe
essere affidata alla Sezione del controllo ovvero alle Sezioni riunite in sede
consultiva.
Tale separazione non sarebbe consentita dall'art. 41 del t.u.n. 1214 secondo cui al giudiz.io di parificazione e~ unita una relazione> - m:i, trattandosi di problema che investe la separazione di due funzioni fondamentali,
potrebbe la Corte_ stessa disapplicare la norma, contrastante con la CostituZJOne,come ha g1~ fotto per le norme contenute nei successivi artt. 42 (pre·
scntazione della relazione al Capo del Governo) e 43 (trasmiS5ione della relazione al Ministro del tesoro per la succcs iva presentazione al Parlamento).
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trasmissione del rendiconto generale una parte - forse la maggiore - dei conti giudiziali non sia pervenuta alla competente Segreteria della Corte. A questa s1tuaz1onc si dovrebbe porre rimedio imponendo alle Amministrazioni di trasmettere i conti giudiziali, collegati col rendiconto generale, entro il 31 maggio. Questo termine
potrebbe essere posto dal regolamento di contabilità generale, colmando una lacuna dovuta al fatto che all'epoca della sua emanazione non era chiaro il problema del necessario collegamento fra il rendiconto generale e i conti dei singoli agenti. In mancanza di tale
adeguacnneto è da ritenere che il termine possa essere imposto dalle
competenti Sezioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 14 del reg. di
proc. n. 1038 del 1933.
L'altro aspetto del problema è di natura tecnica e concerne la
possibilità della completa comparazione, in pochi giorni, dei risultati di tutti i conti giudiziali, collegati con la gestione del bilancio,
con quelli del rendiconto generale. Data la complessità raggiunta
dalla gestione del bilancio negli ultimi tempi, soltanto mediante
l'utilizzazione dei moderni mezzi tecnici si può pervenire ad una
soluzione soddisfacente. Infatti, con !"adozione di un moderno
centro elettronico - peraltro, in corso di realizzazione presso la Corte dei conti - si può ottenere l'automatica e tempestiva comparazione dei dati predetti. Si deve, in proposito, riconoscere che la tempestività nella rendicontazione generale e nel giudizio delle Sezioni
riunite può essere mantenuta - una volta riconosciuta la necessità
di estendere l'accertamento nel senso dianzi esposto - unicamente
con l'introduzione del sistema di elaborazione elettronica sia per la
gestione del bilancio e sia per i conti giudiziali. A prescindere dal
fatto che l'introduzione del sistema sia già in corso, è da rilevare che
l'alternativa sarebbe quella di non dare al giudizio sul rendiconto
generale il contenuto suo proprio secondo la visione originaria. Ciò
che determinerebbe un'inammissibile carenza nel sistema delle garanzie obiettive.
Per quando concerne il problema della possibilità che in sede di
giudizio sul rendiconto generale venga riconosciuta l'illeg_ittimità d1
atti di gestione ritenuti legittimi in sede di controllo, va nlevato che
la soluzione non può es ere trovata al di fuori dello schema generale
dei rapporti fra controllo e giurisdizione. l principio incontestabile

i

I
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che il controllo non può conferire alratto o all'anività controllati
quella intangibilità che soltanto dal giudicato può derivare. Sicchè,
nessuna preclusione può esistere a cl1è un atto, riconosciuto legittimo
dall'organo di controllo venga dicfoarato illegittimo da un giu<licc,
nell'ambito della sua competenza. A tal fine, è, ovviamente, ininAuente che il giudice appartenga alla stessa Magistratura dell'organo di
controllo. E se i riconosce - come sembra dianzi dimostrato - che
il giudizio sul rendiconto generale sia veramente tale, non vi possono essere dubbi sulla pos ibilità cl1evengano dichiarati illegittimi atti
già ritenuti legittimi in sede di controllo (31). Questa evenienza
cl1iaramente ammette l'art. 29 della legge 14 agosto 1862,n. 800. Va,
però, tenuto presente che l'eventuale dichiarazione di illegittimità in
sede di giudizio ul rendiconto non può riguardare l'intera ge tione,
ma soltanto le partite dei conti che la Corte « reputa necessario»
prendere in considerazione; sostanzialmente di quelle partite per le
quali, nel corso del giudizio, emergano dubbi di legittimità (32).
(31) Ciò è \'ero non soltanto nel senso che e la pronuncia dì parifiCJ.z1one della Corte dei conù è dorata di imperauvità immutabile>, ma :111chc
e soprattutto nel senso che le Sezioni riunite e non sono vincolate all'.acc.crr..a-

mcnto contenuto nella pronuncia di controllo> (C. ANELLI, Corte dei conii
e queslloni di legitt,mità co1tituz1onale, in e Foro Amm.vo ,, 1968, lii, 783).
E le pronunce, difformi da quanto ritenuto in sede di controllo, possono Cli·
se.re di notevole efficacia per gli ani che non abbiano esaurito i loro effetti;
basta por mente, a titolo c.sc:mplificativo:ai decreti di accertarne-modei resi•
dui, ai Jecreti di assunzione d'impegno e, in genere, ai prov, edimenti per i
qu:ili non sia.no intc-n-cnuti i pagamenti al momento del giudizio. Va, peraltro, tenuto presemc che la pronuncia di illegittimità - sJXcie per provvedimenti di carattere generale - pub estendersi anche ad atti di gestione in tutto
o in parte eseguiti.

L: conseguenze di tale pronuncia sono: l'insiodacabilit.ì in qualsiasi .:1.hr:1
sede giurisdizionale; l'obbligo per il Governo e per le Amministrazioni inte•
cessate di esc:guire il giudicato, a meno che non ,·enga provocato un inter,·ento legisla1ivo di sanatoria (semprech~ questa sia giuridicamente ammissibile). In difwo della esecuzione o della sanatoria, il Procuratore generolc
ha il potere-doveredi esercitare l'azione di resporuabilit..1per fa rcintegraz.ionc
patrimoniale dello Suto.
(32) La possibilid che col giudizio sul rendiconto generole venga Jich_iaratal'illcgirtimitl\ di atti di gestione rende neccss:uio che a ciò si per~
venga dopo aver po.Ho l'Amminislrazionc in grado di far sentire le proprit.:
ragioni. Si pone, ci~, la neccssit~ ciel contrn<ldiuorio il qu:Jlc I isulla vo•
Iuta dall"art. 40 del Lu. n. 1214 e conCcrmalOdalla Cane costituzionale. S11
1
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La ~atura sostanz1alme0Legiurisdizionak del procedimento th
parificazione del rendiconto generale pone, poi, delicati problemi di
natura pr ccssuale rnca la legittimità cieli., partecipazione al Collegio delle Sezioni riunite dei magistrati del controllo (33). Infatti, per
tutti i magistrati <lei controllo sembra che ricorra uno dei motivi
(art. 51 n. 4 c.p.c.) - avendo essi partecipato al procedimento di
controllo sulla gestione che forma oggetto ciel giudizio delle Sezioni
riunite - per cui e si hanno l'obbligo di astenersi. Finora tale obbligo è stato, almeno di fatto, ritenuto insussistente,essendo staio considerato il giudizio sul rendiconto facente parte di un unico procedimento col controllo. Sembra, ora, potersi dubitare di tale impostazione, dovuta essenzialmente alla unitaria considerazione del giudizio sul rendiconto e della relazione.
Nel caso - tutt'altro che raro - in cui per tali conti giudiziali
non possa essere effettuato tempestivamente il confronto, per ritardi
negli adempimenti degli agenti contabili o delle Amministrazioni la decisione sul rendiconto, dovendo in ogni caso essere prodotta tempestivamente, sarà necessariamente interlocutoria per le partite interes1:1te.È giusto cbe il Parlamento sappia chi sono gli inadempienti per le e~cntuali iniziative di natura politica. Sul piano giuridico,
per le partite non definite, dovrà intervenire il giudizio definitivo
non appena saranno stati presentati i relativi conti giudiziali.

tale nccessit~, per la doruin:1, ,cdasi: C. A 'LLLI, Corte dr, conti t qrus110111
di l,g,ttimità costiw:,0110!,, in e Foro Amm.vo >, 196 , Ili, 808.
(J3) Per quanto concerne la partecipazione alk ez.ioni riunite-dC"im.1-

gistroti delle zioni giurisdizionali - oltre che d, quelle del controllo - è
stola osscrvn10 he e la presenza di tali magistr:ill t \"Olu12dalla legge, non
pc.r mera opportunità (in comidcrazione della loro µ:usata o presente c:.spc-ricnzn), ma. perchè la \lcrificazionc e l'accertamentodei conti Jei Min1stn si
riconncnono alle [unzioni giuri'ìJiz1oruli della Corte-dei conti in ordine alb
gestione: <lr:gliagenti delb riscfu'ìionc e dei pagan~enti, lC.. ANLLLI, Corte
dt1 conti etc., r,t .. 807).
si ricon cc all:t pronuncia sul rend1con10.
gcn~ral.c
la n;:uurngiurisdizion:1le. ; m:tgistrall destinati a costituire il coll~gio .g1uJ1canle debbono essere scelti sulla b:1sc delle norme gcnc-ralie pa.rticolanconccrne.nti il funzion:unento della orte <lei conti in sede giurisdizionale, con
tutte le consegu('nzc che ne d1s cndono sul piano processuak·.

