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LA TUTELA MULTILIVELLO DEL BILANCIO E DEI DIRITTI 

a cura di Giovanna Pistorio 
Prof. Associato in Istituzioni di diritto pubblico 

Università Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza 

«L’Unione europea è un’Unione di valori: diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto sono le basi su 
cui si fondano la nostra società e la nostra identità comune. Se è messo in discussione lo Stato di diritto in uno 
Stato membro, ne risentono l’ordinamento giuridico e il funzionamento dell’UE nel suo complesso. Lo Stato 
di diritto apporta benefici per tutti all’interno dell’UE ed è evidente che i cittadini di ogni Stato membro ne 
sostengono fermamente i principi». 

Questo l’incipit della relazione sullo Stato di diritto nell’Unione europea 2022, per rammentare uno dei pilastri 
portanti la costruzione del sistema dell’Unione. 

Pilastro che risulta sempre più spesso messo a dura prova. 

Non solo da eventi macroscopici e alle volte imprevedibili, quali la pandemia da Covid-19 o il conflitto russo-
ucraino, ma anche da interventi del legislatore.  

La riforma legislativa del 2020, relativa al contenuto del giudizio sull’impugnazione dell’elenco ISTAT, ne è 
emblematica conferma.  

L’art 23-quater, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge 18 
dicembre 2020, n. 176, ha modificato la disposizione del codice di giustizia contabile, disponendo 
che «All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al 
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le 
seguenti: “ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa 
pubblica”».  

Una novella che incide significativamente sulla normativa di risulta. 

Che essa vada interpretata nel senso di precludere l’impugnazione dell’elenco ISTAT, a fini diversi 
da quello della soggezione alle norme di contenimento della spesa, dinanzi a qualsiasi giudice o nel 
senso di dover contrarre la giurisdizione della Corte dei conti, per espandere quella del giudice 
amministrativo, molteplici sono i dubbi e le perplessità che ne scaturiscono, rispetto al diritto 
dell’Unione europea.  

Difficile sostenere, infatti, che si tratti di una mera questione interpretativa di diritto interno. 

Ammettere una zona franca di giurisdizione comprometterebbe il rispetto del diritto dell’Unione europea. 
Senza un giudice in grado di garantire l’osservanza del diritto UE, per quel che riguarda la sussistenza dello 
status di pubblica amministrazione e degli obblighi ad esso connessi, si impedisce qualsiasi verifica neutrale 
sulla corretta attuazione da parte dello Stato italiano delle norme europee.  
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Propendere per un’espansione della competenza del giudice amministrativo non solo potrebbe violare 
i principi dell’equivalenza e dell’effettività delle tutele, unitamente al principio dell’effetto utile, ma 
potrebbe ripercuotersi sulla certezza del diritto, compromettendo la democraticità del sistema.  

È sulla presunta violazione del diritto dell’Unione che la Corte dei conti ha sollevato questione pregiudiziale 
dinanzi alla Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE (ordinanza 3 giugno 2021, n. 5).  

Ad essere messi in discussione sono i principi di effettività e di equivalenza dei rimedi e del diritto 
ad un ricorso effettivo. Per come affermati dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia e 
garantiti dall’art. 47 CDFUE in combinato disposto con art. 19 TUE e 267 TFUE, sanciscono il 
divieto di limitare o rendere praticamente inaccessibile la tutela giudiziaria per diritto o obblighi di 
origine europea, anche in materia finanziaria (di recente, cfr. CGUE, 21 dicembre 2021, Ranstad 
Italia SpA, C-497/29; sul tema, da ultimo, cfr. R. BARATTA, Le pregiudiziali Randstad 
sull’incensurabilità per cassazione della violazione di norme europee imputabile al giudice 
amministrativo, in Rivista Eurojus, n. 1/2021, 172; DI CARLO CULTI GIALDINO, La Corte di giustizia 
e la sindacabilità da parte delle SS.UU. della Cassazione delle violazioni gravi e manifeste del diritto 
dell’Unione europea “per motivi inerenti alla giurisdizione”, in www.federalismi.it, 2021; F. 
FRANCARIO, Il pasticciaccio parte terza. Prime considerazioni su Corte di giustizia UE, 21 dicembre 
2021, C-497/29, Ranstad Italia SpA, ivi, 2022; F. SUCAMELI, Stato di diritto e blocco di legalità euro-
costituzionale in materia di bilancio, in www.dirittoeconti, 2022, 9).  

In una prospettiva più ampia, oggetto di discussione è proprio il principio dello Stato di diritto. Esso 
va salvaguardato attraverso la garanzia della “giustiziabilità” euro-unitaria di tutte le violazioni del 
diritto UE, non solo dinanzi alla Corte di giustizia, ma anche dinanzi alle Corti nazionali (Corte di 
giustizia, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi). L’art. 19, paragrafo 1, secondo comma TUE 
dispone che «Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una 
tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione».  

Il giudice nazionale, quale longa manus della Corte di giustizia, è lo strumento che rende effettivi 
diritti e obblighi di matrice europea.  

Deve poterlo fare e il legislatore ne dovrebbe essere consapevole. 

Per approfondire 

PITRUZZELLA G., L’integrazione tramite il valore dello “Stato di diritto”, editoriale, in 
www.Federalismi.it, n. 27/2022. 
ABBATE A., I rapporti tra diritto interno e diritto europeo e le recenti implicazioni in tema di equilibrio di 
bilancio, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2021. 

SALERNO G.M., “European Rule of Law”: un principio in cerca d’autore, in Federalismi.it, n. 
19/2020. 
VENEGONI A., Il concetto di “interessi finanziari dell'Unione europea” ed il diritto penale, in Cass. pen., 
2018, p. 4382. 

TORTORELLI M., L’illecito penale tributario e il suo doppio. Dal dialogo (mancato) tra le Corti ad un 
auspicabile intervento legislativo, in Arch. pen., 2/2018. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2- 2022 

140 

PARODI M., Il controllo della Corte di giustizia sul rispetto del principio dello Stato di diritto da parte degli 
Stati membri: alcune riflessioni in margine alla sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses, in 
European papers, n. 2/2018, p. 985. 

PISTOIA E., Lo status del principio di mutua fiducia nell'ordinamento dell'Unione secondo la giurisprudenza 
della Corte di giustizia. Qual è l'intruso?, in Freedom, Security & Justice, 2/2017, p. 26. 

INGRAVALLO I., L'effetto utile nell'interpretazione del diritto dell'Unione europea, Bari, 2017. 


