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INTRODUZIONE STORICA AD UNO STUDIO SULLA PARIFICAZIONE DEL 
RENDICONTO GENERALE (1970)

Di Ugo Cevoli 
Attività redazionale a cura del dott. Michele della Vedova 

SOMMARIO: 

Sommario: 
1. Premessa.
2. L'ordinamento francese.
3. L'ordinamento belga.
4. L'ordinamento sardo.
5. L'ordinamento italiano nel periodo corrente dal 1862 al 1933·
6. L'ordinamento italiano dal 1933-34alla Costituzione.
7. L'evoluzione post-costituzionale.

I. Premessa. - In questi ultimi anni la Corte Costituzionale è stata più volte chiamata ad affrontare
questioni sull'·a legittimità di norme di legge49, rilevate dalla Corte dei conti nel corso di giudizi di
parificazione di rendiconti generali dello Stato e di altri enti50.
È tornato così all'attenzione un argomento pressoché ignorato per oltre un secolo, dall'istituzione,
cioè, della Corte dei conti italiana. A qualcuno l'indirizzo giurisprudenziale è parso non del tutto
convincente, tanto più che, costretta di necessità nei limiti delle questioni sottoposte al suo esame, la
stessa giurisprudenza ha potuto fornire, dell'istituto della parificazione del rendiconto,
un'interpretazione incompleta e, per qualche aspetto, discutibile: anche se mancanze o vizi, nella
costruzione teorica trovano in gran parte giustificazione, come innanzi vedremo, nella complessità
della disciplina legislativa e regolamentare, e nella conseguenziale difficoltà di coordinare, in una
fattispecie unitaria, strutture prive di omogeneità. Nel dibattito che ne è seguito in sede politica · e
dottrinaria sono emerse voci decisamente discordi. Secondo una corrente di opinioni, il differente
rilievo costituzionale degli organi che partecipano al consuntivo porrebbe la Corte dei conti in
posizione di sottordinazione, per alcuni, del Parlamento, per altri, del Governo: per ciò sarebbe
automaticamente da escludere la giurisdizionalità della funzione, dall'organo esercitata nella
parificazione del rendiconto. Da altri sono discusse, invece, la natura ed il contenuto dell'istituto.
Sembra dubbia la sussistenza, nella specie, di un giudizio in senso tecnico, e perciò di un
procedimento ed un atto decisionale di natura giurisdizionale. Quanto ai limiti oggettivi della
parificazione del rendiconto, per alcuni, l'istituto investe la gestione amministrativa in tutti i suoi
aspetti, secondo altri, è un fatto contabile, ristretto al mero raffronto di dati aritmetici, d'uopo ricordare

49 Cfr. C. cost. 19 dicembre 1963 n. 165 su parificazione dei rendiconti esercizi 1955, 1956 e 1957 della Cassa depositi e prestiti e degli 
Istituti di previdenza, in Giurisprudenza costituzionale, 1963, p. 1614 ss.; ID., 13-19 dicembre1966 n. 121, su parificazione dei 
rendiconti 1958-59, 1959-60 ed annessi della regione siciliana, ivi, 1966, p. 1647 ss.; ID., 18-30 dicembre i968, nn. 142e 143, 
rispettivamente, sulla parificazione del rendiconto Stato ed allegati, e sul rendiconto della regione Friuli-Venezia Giulia per il 1966, in 
Sentenze e d’ordinanze della Corte Costituzionale, n. 12, I, rispettivamente p. 822 ss. ed833 ss.; per la Corte dei conti, v. infra, nt. 2. 
50 (2) Cfr. C. conti, sez. riun., ordinanza 10 aprile 1963, sui rendiconti generali esercizio 1955, 1956 e 1957 della Cassa depositi e 
prestiti e degli Istituti di previdenza, in Giurisprudenza costituzionale, 1963, p. 889 ss.; ID., sez. riun. sic., ordinanza 1 luglio 1965, sui 
rendiconti generali esercizi 1958-59;1959-60 ed annessi della regione Siciliana, ivi, 1659, p. 937 ss.; Io., sez. riun.,ordinanza 14 luglio 
1967, sul rendiconto generale della regione Friuli-Venezia Giulia, esercizio 1966, e ID., ordinanza 25 luglio 1967, sul rendiconto 
generale dello Stato e conti allegati esercizio 1966, ivi, 1967, rispettivamente p. 1965,ss. e 780 ss.; Io., sez. riun., ordinanza 22 luglio 
1968, sul rendiconto generale della regione Friuli-Venezia Giulia, esercizio 1967 ed ordinanza 25 luglio1968, sul rendiconto generale 
dello Stato e conti allegati esercizio 1967, la prima di prossima pubblicazione, la seconda in Sentenze ed o1'dinanze della 
Co1'teCostituzionale, n. 12, II, p. 503 ss. 

*

* Già pubblicato in Studi in onore di Ferdinando Carbone nel cinquantunesimo anno di servizio allo Stato, 
Milano, Giuffrè, 1970, pp. 113-150
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a questo punto, e più innanzi meglio ne rileveremo le peculiarità, che il sistema italiano di controllo 
sull'attività dell'amministrazione deriva dalla contestuale acquisizione, nell'ordinamento di strumenti 
del tutto dissimili, l'uno, belga, il controllo preventivo, l'altro, francese, la dichiarazione di conformità 
dei conti. Questo aspetto, e le relative implicazioni nella elaborazione teorica dell'istituto della 
parificazione del rendiconto, sono stati del tutto trascurati nel dibattito: anche se è di tutta evidenza 
che l'inserimento in un'unica struttura di strumenti disomogenei non può non aver avuto ripercussioni 
nell'evoluzione del sistema. L'elemento storico avrebbe potuto dar ragione, d'altra parte, della 
diversità delle funzioni cui soddisfano la parificazione del rendiconto e la relazione della Corte dei 
conti al Parlamento sull'attività amministrativa, alla parificazione connessa - istituti, il primo, a 
finalità garantistica, il secondo, informativa - come delle conseguenziali necessarie differenziazioni 
nelle corrispondenti strutture procedurali. Un'indagine in tal senso costituisce la necessaria premessa 
all'approfondimento del tema. 

2. L'ordinamento francese. - Nell'ordinamento francese il procedimento di rendicontazione generale,
definito, d4lla denominazione tecnica degli atti terminali, come procedimento delle «dichiarazioni
generali di conformità», è stato istituito, a seguito di una breve esperienza nel periodo rivoluzionario,
subito dopo la restaurazione post-napoleonica51. Sin dalle origini esso è stato disciplinato sulla
falsariga del comune giudizio di conto52: da tale procedimento si differenzia peraltro, in linea teorica,
per la sua natura di giudizio di mero accertamento53. Dapprima il sovrano, poi il Parlamento ne hanno
adoperato ed adoperano i risultati per avere nozione della gestione globale della spesa pubblica; le
Camere hanno utilizzato infine l'istituto nell'esercizio della propria funzione legislativa in materia di
bilanci, come nel sindacato politico sull'indirizzo dato dall'esecutivo alla gestione
dell'amministrazione dello Stato. In tal senso questa attività della Corte dei conti può dirsi perciò
realizzata in funzione ausiliaria dell’attività delle Camere. L'indagine scientifica ha trascurato, da
principio, di approfondire il reale contenuto della funzione della Corte esercitata in questa sede, e le
correlative implicazioni sulla posizione costituzionale e le attribuzioni dell'organo. È stato rilevato

51 (3) Dopo l'esperienza rivoluzionaria dei Bureaux de compatibilité, l'istituto venne disciplinato attraverso: le leggi di finanza (lois des 
finances) del 25 marzo 1817, titolo 12, negli artt. dal 148 al 153; del 15 maggio 1&18, all'art.  102; del 27 giugno 1819, all'art. 80; le 
ordinanze dell'8 novembre 1820, 14 settembre 1822, 10 dicembre 1823 e 9 luglio 1826; la legge di finanza 21 aprile 1832 che, all'art. 
15, dichiarò la natura pubblica del rapporto sull'attività amministrativa; l'ordinanza del 31 maggio 1838. Con il decreto del 21 novembre 
1848 l'istituto acquistò, nelle linee essenziali, la struttura ancor oggi in vigore. Una riforma operata nel 1936 non ha innovato gran che 
nella sostanza; e le più recenti modifiche, concretate nell'art. 36 dell'ordinanza 21 settembre 1959, e nell'art. 150 del decreto 29 dicembre 
1962, non ne hanno mutato il contenuto.   
52 Nella prima fase, di natura istruttoria, il magistrato relatore acquisisce presso le sezioni competenti per i giudizi individuali, ed 
esamina: gli  atti che documentano le violazioni delle leggi di bilancio compiute dai contabili  nel corso della propria gestione (singola), 
riguardo alle quali il (singolo)  giudizio resta perciò sospeso; i riassunti, distinti per categoria, delle gestioni  singole; le pronunce 
giudiziali sui singoli conti e sul conto prodotto dal contabile  degli storni (virements). Nella fase decisoria, la Corte in camera di 
consiglio - con la partecipazione del procuratore generale come «concludente», in veste diversa, cioè, da quella di componente del 
collegio con voto deliberante che l'organo ha nei procedimenti di natura amministrativa - pronuncia due distinte dichiarazioni di 
conformità. L'una investe il rapporto tra i conti dei contabili ed il conto generale delle finanze, l'altra i rapporti tra quest'ultimo ed i 
conti dei singoli ministeri. In concreto, poi che alla Corte  francese è denegata la giurisdizione sulle contabilità degli ordinatori di spesa, 
l'organo, sino alla riforma del 1936, provvedeva a tale declaratoria in base ai  lavori di un'apposita commissione mista di controllo, 
composta dai rappresentanti  del Parlamento, del Consiglio di Stato e della stessa Corte; dopo la guerra  tale commissione non ha più 
funzionato; con le ultime riforme, essendo state  le contabilità ministeriali affidate alla sola amministrazione delle finanze, questa 
seconda declaratoria pare divenuta inutile. La Corte tuttavia continua ad emetterla, non essendo stata abrogata la disposizione che la 
prevede. Nelle dichiarazioni di conformità viene fatta espressa menzione, vuoi delle omissioni relative alle contabilità non ancora 
prodotte alla Corte, vuoi delle riserve, concernenti le contabilità non ancora dall'organo esaminate, vuoi, infine, delle discordanze 
accertate nelle contabilità attraverso gli atti presi in esame. (Cfr. sull'argomento, Besson, Le controle des budgets, Paris, 1901, p. 341 
ss.; Pomme de Mirimonde, La Cour des comptes, 1947, p. 299 ss.; MAGNET, La Cour des comptes, Paris, 1965, p. 168 ss.; 
BARETTONI-ARLERI, L'ordinamento e il controllo della spesa pubblica in Francia, Milano, 1967, p. 70).   
53 La prima parte del procedimento di conformità dei conti generali, diretta a verificare la contabilità, coincide con il procedimento di 
fixation de la ligne de compte del giudizio di conto singolo: viene, in rito, attuata con le medesime formalità, e, nella sostanza, ha le 
stesse funzioni di accertamento.  Nella fase decisoria, invece, i due procedimenti si discostano, perché il giudizio di conto individuale 
dà luogo a disposizioni éxécutoires (di condanna) nei confronti del contabile, mentre quello sul conto generale provoca soltanto una 
pronuncia solenne sui risultati dell'accertamento, senza dar luogo ad ulteriori misure nei confronti dei singoli.   
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che la funzione è esercitata «nell'interesse del legislatore»54. Nello stesso tempo è stato peraltro posto 
in rilievo che la diversa natura dei procedimenti, preordinati a realizzare il consuntivo, giustifica che 
ad essa concorrano organi appartenenti a poteri diversi55: «à. vouloir tout faire lui-meme le Parlement 
franchirait le cercle de sa f onction normale, il violerait la règle de la séparation des pouvoirs ...»56. 
In altri termini, l'utilizzazione, che le Camere fanno, di un atto proveniente da un organo ad esse non 
sotto-ordinato, in vista di una realizzazione «ottima» di «proprie» attribuzioni, è considerata un 
fenomeno strumentale57, da qualificare, tecnicamente, come un fatto «interno» dell'attività 
parlamentare. Essa non incide perciò sui rapporti tra Corte e Parlamento, nel senso che se ne possa 
far derivare una gerarchia tra organi, o, comunque, tra le funzioni dagli stessi esercitate: così che, pur 
agendo in veste ausiliaria, la Corte gode sempre della piena «autonomia», connaturale alle sue 
attribuzioni58. A conferma è sufficiente osservare che, nei testi legislativi, sin dalle origini questa 
funzione della Corte è stata espressamente definita come funzione di «garanzia»59, sostanzialmente 
identica, cioè, a qualsiasi altra sua attribuzione. Sulla linea di una sostanziale autonomia dell'istituto 
procede, del resto, la più recente elaborazione dottrinaria: al procedimento posto in essere dalla Corte, 
ed all'atto che lo definisce, viene ora espressamente riconosciuta natura giurisdizionale. L'assunto 
trova ancora conferma nei più lontani testi legislativi60. Al di là di queste ragioni puramente formali, 
giustificano tuttavia l'indirizzo dottrinario, sotto l'aspetto soggettivo, la qualificabilità dell'organo 
come organo giurisdizionale, e, nei profili oggettivi, l'identificabilità del procedimento con il 
procedimento giudiziale di conto e l'efficacia sostanziale di cosa giudicata, che ha la dichiarazione di 
conformità61. Anche in questa sede specifica sembra assai discutibile, di conseguenza, accettare 
l'antica dottrina che configura la Corte come una mera manus delle Camere, e l'attività da essa 

 
 

54 Cfr. Besson, op. cit., p. 341-343, ed, ancora, a p. 349. Nello stesso senso, recentemente, ma con qualche critica, GAUDEMET, Cours 
de finances publiques, Paris, 1964-65, p. 343. Cfr. anche BARETTONI-ARLERI, op. cit., p. 47-48.   
55 La Corte dei conti è in Francia organo essenzialmente giurisdizionale, ed esclusivamente giurisdizionali sono state alle origini le sue 
attribuzioni.  È di epoca recente la dilatazione delle sue funzioni di controllo cosiddetto «amministrativo».   
 
56 Cfr. Bison, op. cit., p. 343. Nelle successive p. 350-J5r, Io stesso osserva che «vuoi nei riguardi del bilancio, del quale constata la 
progressiva esecuzione, vuoi in quelli della legge d'approvazione del consuntivo, di cui giustifica il fondamento, la contabilità è soltanto 
un mezzo, uno strumento, null’altro: ha, essenzialmente, carattere amministrativo. I Parlamenti non devono intervenire nel meccanismo 
della «contabilità finanziaria e relativamente.al termine «contabilità giudiziaria» applicato all'attività della corte dei conti, afferma che 
«... ricondurre alla contabilità le attribuzioni della Corte significa forzare il significato delle parole». Nella sostanza l'autore tiene a 
distinguere: la contabilità, come fatto amministrativo; l'accertamento sulla gestione dei conti, fatto giudiziale; e l'approvazione della 
cosiddetta loi de réglement, fatto legislativo. 
57 BESSON, op. cit., p. 349. 
58 (10) BESSON, op. cit., p. 347: «II tribunale dei conti può apportare al controllo parlamentare la sua collaborazione ... indipendente». 
59 Ordinanza 8 novembre 1820: «...la principale delle garanzie necessarie per provare l'esattezza dei ... conti generali deve risultare 
dalla concordanza degli stessi con i conti singoli assoggettati dagli agenti contabili al giudizio della Corte ...». 
60 L'ordinanza del 31 maggio 1838, di approvazione del codice di contabilità pubblica, successivamente ad un titolo relativo alla 
«contabilità legislativa» indica, tra l'altro, sotto la voce «contabilità giudiziaria», le attribuzioni relative al controllo sugli ordinatori 
della spesa, che all'epoca veniva effettuato esclusivamente attraverso il giudizio di conformità sui conti generali. 
61 (13) Crf. MAGNET, op. cit., in nota a p. 168. Lo stesso autore ha dato più estese precisazioni, in via privata, sull'argomento. Se da 
parte di qualche  studioso può esservi stato dubbio sulla natura giurisdizionale della déclaration  de conformité, ne è ragione, a suo 
avviso, il divieto che la legge francese pone  alla Corte di procedere giudizialmente nei confronti degli ordinatori della  spesa: l'ostacolo 
potrebbe esser visto, cioè, in un motivo di carattere sostanziale,  nella irresponsabilità costituzionalmente goduta dall'ordinatore della 
spesa, non  in una dubbia ragione teorica inerente alla struttura del procedimento o al contenuto  dell'atto terminale. Nessun rilievo 
potrebbe essere sollevato sulla base di questi ultimi elementi, pur se essi si differenziano dagli elementi tipici del comune giudizio di 
conto.  L'accertamento che viene realizzato nel procedimento di conto generale è identico, infatti, a quello operato nel giudizio di conto: 
della cui natura giurisdizionale, l'autore osserva, non può esservi dubbio. (Da parte nostra pare utile aggiungere, a questo riguardo, che 
la mancanza di misure di condanna - che è il vero elemento differenziale tra i due procedimenti - rientra nella struttura tipica del 
giudizio di «mero accertamento>, senza che per ciò se ne possa ritenere sminuita la natura giurisdizionale). Come elemento sintomatico 
l'autore aggiunge che nel procedimento di conto generale il procuratore generale interviene quale pubblico ministero e, quale parte in 
giudizio, formula conclusioni: laddove negli affari amministrativi, come per il controllo, e per il rapport public sull'attività 
amministrativa, fa parte dell'organo con voto deliberante.  Infine, in relazione all'efficacia - propria della dichiarazione generale, di 
attestare in via definitiva il risultato delle operazioni dell'amministrazione «con forza di verità legale - l'autore attribuisce ad essa lo 
stesso valore della cosa giudicata che ha la pronuncia sul conto. Nello stesso senso è BARETTONIARLERI, op. cit., p. 70.     
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esercitata un'attività sussidiaria, gerarchicamente sottoordinata a quella parlamentare62 Alle 
declaratorie di conformità viene unito il rapport public, ossia una relazione annuale sull'attività 
amministrativa. Da una semplice elencazione delle irregolarità rilevate nel corso dell'esercizio, quale 
era inizialmente, il rapporto dà ora luogo ad una approfondita indagine sul funzionamento 
dell'amministrazione: a tal fine in esso viene valutata non soltanto la legittimità formale dell'azione 
amministrativa, ma anche la sua opportunità63. Quale che sia la natura dell'atto, la disciplina 
normativa - così nelle disposizioni concernenti il procedimento, come in quelle relative alla pubblicità 
del documento e dei suoi annessi - sembra sottolineare anche per esso la posizione di indipendenza 
della Corte, erga omnes64. In linea teorica il sistema francese è un sistema misto, fondato su due 
distinti sub-procedimenti, il primo a funzione di garanzia, il secondo a funzione informativa. In 
concreto, peraltro, la documentazione, acquisita al giudizio, viene spesso utilizzata anche per il 
rapporto, e gli adempimenti procedurali sono spesso connessi. Sia per tale connessione, sia per gli 
elementi garantistici presenti anche nel rapporto65, sia, infine, per la posizione di equidistanza della 
Corte dai poteri legislativo ed esecutivo, sulla funzione informativa può dirsi prevalente quella di 
garanzia: rimasta sempre integra, a quel che risulta, pur nel corso dei mutamenti di regime politico-
costituzionale intervenuti nella struttura dello Stato francese dall'8oo ad oggi.  
 
3· L'ordinamento belga. - Nel sistema costituzionale-contabile belga la Corte dei conti essenzialmente 
è organo di controllo preventivo sull'esecuzione del bilancio.  In sede consuntiva la sua funzione 
consiste nel predisporre l’attività legislativa, a mezzo di osservazioni sul conto generale dello Stato.  
Viene a mancare, perciò, nell'ordinamento belga, la pronuncia solenne sulla regolarità della gestione: 
pronuncia che è invece riservata all'esclusiva competenza delle Camere in sede legislativa.  Anche a 
voler tralasciare la procedura di nomina dei componenti della Corte e le peculiarità della sua 
disciplina, quest'ultimo aspetto è già sufficiente a porre in luce lo stretto legame istituzionale che 
l'organo ha con il Parlamento66, e la fondamentale diversità dell’ordinamento belga da quello 
francese.   
 
4. L'ordinamento sardo. - Con la soppressione dell'antico potere di «interinazione», disposta dall'art. 
82 Statuto' albertino del 4 marzo 1848, dall'ordinamento costituzionale sardo era stato eliminato il 
controllo preventivo di legittimità generale sull'attività dell’esecutivo, per l'innanzi esercitato dalla 

 
 

62 È da ricordare, a questo riguardo, che sino al 1148, veniva discussa e votata dapprima la legge di approvazione del consuntivo 
(cosiddetta loi de règlement) e, soltanto in un secondo tempo, la stessa era confermata dalla dichiarazione di regolarità della Corte. Con 
il d. 21 novembre 1848 l'ordine venne invertito: ma la riforma sembra corrispondere ad un'esigenza di ordine logico, piuttosto che 
giuridico.  In questo senso, il BESSON, op. cit., p. 355 ss., osserva peraltro che, con la votazione della legge prima della pronuncia 
della Corte, si toglieva gran parte del loro valore alla garanzia del controllo ed all'attestazione solenne del tribunale dei conti. Parimenti, 
DE MIRlMONDE, op. cit., p. 298; MAGNET, op.  cit., p. 167.   
63 Cfr. BESSON, op. cit., p. 347-349; DE Mm1MONDE, op. cit., p. 287 ss.; MAGNET, op. cit., p. 161; BARETTONI-ARLERI, op. 
cit., p. 68-70. L'istituto che aveva avuto origine, da un decreto repubblicano del febbraio 1792, come rapporto fornito dai commissari 
della contabilità all'assemblea, nell'epoca napoleonica ebbe carattere confidenziale di relazione all'imperatore. L'attuale struttura trova 
fondamento nell'art. 20 I. 27 giugno 1819, per il quale al conto annuale delle finanze, indirizzato alle Camere, doveva essere annessa 
una «situazione dei lavori della Corte». Da questo momento il rapporto divenne pubblico.   
64 In base alla I. 7 gennaio r952, quanto alla procedura è previsto l'invio del rapporto al Presidente della Repubblica, ossia all'organo 
che riassume i poteri fondamentali dello Stato e ne costituisce la massima espressione di garanzia; alle Camere del rapporto viene 
trasmessa soltanto copia. Riguardo alla pubblicità, la pubblicazione sul «Journal Officiel» del rapporto della Corte - e delle 
delucidazioni eventualmente al riguardo date dai ministri interessati - sembra intesa a dar conto del funzionamento 
dell’amministrazione pubblica, non all'un o all'altro organo costituzionale, bensì alla Nazione in linea con il principio costituzionale 
della sovranità popolare. 
65 Cfr. retro, nt. 16, circa il procedimento previsto per la pubblicità del rapporto. 
66 La Corte viene vista, in Belgio, come una comm1ss1one parlamentare permanente sui generis. Cfr., per la legislazione, Costituzione 
belga del 1831, artt. n5 e 166; I. 15 maggio 1846, art. 42; 29 ottobre 1846, art. 40; 9 aprile 1935, art. 8; per la dottrina, DE Fooz, Le 
droit administratif belge, Paris-Tournai, l86r, II, p. 708, 712; ERRERA, Traité de droit public belge, Paris, 1918, p. 297; SrcA, Il 
bilancio e il suo controllo nel mondo, Roma, 1953, p. 34-35; MAGNET, op. cit., p. 202.  
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Camera dei conti e dai Senati67. All'interinazione era stato sostituito il più ristretto riscontro, di 
carattere esclusivamente finanziario, di competenza del controllore generale68.  Nel nuovo 
ordinamento, in sede consuntiva era previsto che venissero trasmessi, alle Camere, unitamente al 
progetto di legge sul-  1' assestamento definitivo dei bilanci, i dati statistici relativi alla gestione degli 
ordinatori della spesa. Tali elementi venivano «accompagnati» dalle osservazioni, formulate dal 
controllore generale, sulla base delle risultanze del proprio riscontro, riguardo al contenuto contabile 
della gestione69.  In questo meccanismo mancava, tuttavia, un giudizio di raffronto con le leggi di 
bilancio, ed, in particolare, una pronuncia sulla regolarità de jure dell'esecuzione del bilancio, foss' 
anche la stessa meramente formale o limitata alla semplice constatazione delle risultanze aritmetiche 
dei conti.  Il sistema ripeteva, cioè, l'ordinamento belga del 1831-46, limitatamente peraltro al 
contenuto contabile della gestione.  Un ulteriore accostamento al sistema belga derivò più tardi, 
nell’ordinamento sardo, dall'istituzione della Corte dei conti, alla quale, unitamente alla giurisdizione 
contenziosa sui conti dei pubblici contabili, vennero altresì attribuiti la vigilanza sulle entrate e le 
cauzioni, ed il controllo preventivo, successivo e postumo sugli atti del-  1' Amministrazione.70 Nello 
stesso tempo, però, vennero recepiti dal sistema francese la pronuncia giudiziale e la relazione al 
Parlamento sull'attività amministrativa71.   
 
5. L'ordinamento italiano nel periodo corrente dal 1862 al 1933· Tanto la vigilanza e il controllo 
nelle sue varie forme, quanto, in particolare, l'accertamento sui conti generali e la connessa relazione 
al Parlamento vennero conservati nell'ordinamento del Regno d'Italia, con una disciplina pressoché 
identica72. Sulla falsariga del sistema francese, l'accertamento sui conti generali - in questa sede 
denominato «esame dei conti dei Ministri» - investe il confronto tra il conto generale delle finanze ed 
i conti dei singoli ministri, e tra questi e quelli, individuali, prodotti dagli agenti incaricati delle 
riscossioni e dei pagamenti. Il giudizio riguarda, pertanto, non soltanto la spesa ma anche l'entrata73. 
Alla pronuncia terminale, o deliberazione, va altresì allegata una relazione, nella quale la Corte è 
tenuta ad esporre le proprie osservazioni sulla condotta dell'amministrazione74. Per la disciplina del 
procedimento nelle disposizioni finali della legge istitutiva era stata prevista l'emanazione di un regio 
decreto, su proposta del Ministro per le finanze, relativamente alle norme regolamentari concernenti 
i giudizi innanzi alla Corte, e la verificazione ed accertamento dei conti dell'amministrazione75. 
All'uopo fu emanato il r.d. 5 ottobre 1862, n. 884, concernente, testualmente, la «giurisdizione e 

 
 

67 Cfr. Atti del Ministero per la Costituente, Relazione all'assemblea predisposta dalla commissione per gli studi attinenti alla 
riorganizzazione dello Stato, I, Roma, p. 371; GRECO L., Introduzione storica, in Celebrazioni del primo centenario della Corte dei 
conti nell'Unità d'Italia, Milano, 1963, p. 14. 
68 Il controllore generale, istituito nell'ordinamento sardo sin dai tempi di Emanuele Filiberto, faceva parte dell'antica Camera dei Conti 
sarda: ad esso subentrò, nell'ordinamento italiano, per la I. di contabilità 22 aprile 1869, 
n. 5026, il ragioniere generale. Cfr. Atti del Ministero per la Costituente, Relazione, cit., I, p. 371-374; 404-405; GRECO, op. cit., e Io. 
Carattere storico della Co1'te dei conti italiana, in Rivista della Corte dei conti, 1954, I. 
69 Cfr. l. di contabilità sarda 23 marzo 1853, n. 1483, art. 37. 
70  R.d. 30 ottobre 18.59, n. 3706, art. ro, 13, 14, 16, 17. La vigilanza sulle. Entrate e sulle cauzioni sono previste, rispettivamente, agli 
art. 9 e 15. È da ricordare peraltro, che già nel 1852, in una relazione del Cavour, all'epoca Ministro per le finanze, era stata auspicata 
l'istituzione del controllo preventivo, da affidare ad una magistratura contabile, sulla linea dei sistemi già in atto negli ordinamenti 
olandese e belga.   
71 R.d. n. 3706 del 1859, cit., art. 18 e 19. È d'uopo rilevare che all'epoca, l'istituto venne denominato «parificazione». 
72 L. 14 agosto 1862, n. 800: riscontro sulle spese preventivo, successivo e postumo, art. 19-21; vigilanza sulle entrate, art. 22-25; 
vigilanza sulle cauzioni artt. 26-27; esame dei conti dei ministri, artt. 28-32; giudizio sui conti, artt. 33-48. Al riguardo, dr. Atti del 
Parlamento italiano - sessione 1861-62, proposta n. 375 del 21 novembre l86I.   
73 (25) L. n. 800 del 1862, art. 29 comma 1 e 2.  
74 L. n. 800 del 1862, art. 30. La norma riproduce quasi testualmente la disposizione dell'art. 19 della legge sarda del 18')9. La sola 
modifica rilevante investe la lettera «b >, nella quale la dizione «discipline economiche e di contabilità> è stata sostituita da quella, 
evidentemente di più ampia portata, «discipline d'ordine amministrativo e finanziario».   
75  L. n. 800 del 1862, art. 49. 
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procedimento contenzioso della Corte dei conti»76, il cui titolo III regolava, in particolare, l'esame dei 
conti dei ministri. Fu ritenuta, invece sufficiente l'emanazione di un regolamento interno, approvato 
dalla Corte a sezioni riunite, per la disciplina delle attribuzioni non contenziose77. Una constatazione 
sembra, a questo punto, necessaria. Il controllo preventivo, successivo e postumo sugli atti o l'attività 
dell'amministrazione, il giudizio di conto individuale e l'accertamento giudiziale dei conti generali 
sono disciplinati, negli ordinamenti di origine, in ragione delle distinte esigenze, che ciascun istituto 
è preordinato a soddisfare. In essi, cioè, l'esecuzione data al bilancio viene presa in considerazione 
una sola volta: nel sistema belga, singolarmente ed in via preventiva, in quello francese, globalmente 
ed in sede postuma. Nel sistema sardo-italiano, invece, questi istituti sono stati inseriti in una struttura 
unitaria. Nel compiere tale operazione, tuttavia, il legislatore ha tralasciato di dettare adeguate norme 
di coordinamento tra le relative discipline, né ha provveduto a determinare chiaramente i rapporti che 
corrono tra le varie forme di controllo e l'accertamento generale. In altri termini, è poco agevole 
individuare quali siano i limiti che, reciprocamente, ne condizionano le strutture. Le varie forme di 
controllo hanno in comune soltanto taluno degli elementi costitutivi; nello stesso tempo 
l'accertamento sui conti generali può essere sovrapposto ad esse soltanto in parte. Gli istituti presi in 
considerazione sono, cioè, eterogenei, ciascuno di essi, nella sostanza, è un istituto «tipico», fornito 
di una propria sostanziale autonomia. In particolare, l'accertamento su conti generali, già in relazione 
alla terminologia adoperata nelle norme istitutive, può essere definito come un controllo (in senso 
lato) «ripetuto» su un'attività già presa m esame m precedenza attraverso mezzi diversi78. È 
indiscutibile, perciò, che il legislatore sardo dapprima, e successivamente quello italiano, - nel 
recepire l'istituto in discorso - non hanno inteso introdurre nell'ordinamento un semplice strumento 
di chiusura della gestione. L'accertamento generale e la connessa relazione annuale sull'attività 
amministrativa costituiscono, invece, del sistema, gli istituti-base, intesi a collegare gli strumenti del 
controllo cosiddetto «amministrativo»79 con quelli del controllo giudiziale: e forse ne dà 
testimonianza la loro collocazione nei testi legislativi tra gli uni e gli altri, quasi a guisa di ideale 
punto di raccordo80. Nella sostanza, la più attendibile ratio della recezione dal sistema francese, 

 
 

76 Il procedimento prevede una fase istruttoria preliminare, nella quale, attraverso separati adempimenti affidati alla competenza di 
organi diversi, viene effettuato l'esame e l'accertamento dei conti (artt. 75 e 76) e viene predisposto uno schema di relazione sull'attività 
amministrativa (artt. da 77 a 82). Nella fase decisoria le sezioni riunite, in primo luogo, esaminano lo schema di relazione, e ne 
deliberano la formulazione definitiva (art. 83); quindi, in un secondo momento, accertano la conformità dei conti generali alle leggi di 
bilancio ed emettono la finale pronuncia (art. 84). Il procuratore generale partecipa: in ragione della carica, alla formulazione della 
relazione annuale, come componente della speciale commissione per le modifiche della disciplina normativa; nella funzione di pubblico 
ministero, all'accertamento dei conti dei ministri.  Tale distinzione risulta, espressamente, dalla diversa dizione adoperata, nel testo, 
per le due diverse attribuzioni, «procuratore generale» nell'art. 79, e «pubblico ministero», nell'art. 8,4. Il segretario generale assiste, 
in funzione di segretario, ai soli adempimenti nei quali si discuta dell'esame dei conti (art. 85).   
77 L. n. 800 del 1862, art. 50. Come «attribuzioni non contenziose» vennero intese, all'epoca, la vigilanza ed il riscontro nelle varie 
forme in cui tali istituti vengono posti in essere dalla Corte.   
78 Cfr. 1. n. 800 del 1862, art. 29 comma 3. È previsto, in via discrezionale da parte della Corte, il riesame dei «vari articoli... e partite 
dei conti». Si tratta, perciò, di una reiterazione, esperita mediante uno strumento diverso, nella sostanza e nella forma, dal controllo già 
effettuato sull'attività amministrativa. La reiterazione è peraltro limitata: sotto il profilo quantitativo, a «talune» partite, per le restanti 
essendo recepita sic et simpliciter la valutazione operata nella prima sede; sotto il profilo qualitativo, alla constatazione della conformità 
dei conti alle leggi di bilancio.   
79 È dubbio che l'antica interinazione tecnicamente fosse definibile come uno strumento di controllo amministrativo. La distinzione, 
posta dai teorici ab origine, non si sa con quanto fondamento, è ancor oggi accolta, come è noto, dalla maggior parte della dottrina. È 
in atto, tuttavia, una revisione critica. Cfr., tra gli studi recenti, in ordine di tempo, GRECO, Funzioni di controllo  e giurisdizione, in 
Rivista della Corte dei conti, 1949, I, p. 55 ss.; S1NoPOLI,  Corte dei conti, in Novissimo Digesto italiano, IV, p. 953; PAONE,  La 
natura giuridica del controllo della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati,  in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1960, I, p. 142 
ss.; SANDULLI, Funzioni  pubbliche neutrali e giurisdizione, in Rivista di diritto processuale, 196:2, 2,  p. 200 ss.; CAIANIELLO, 
La crisi della concezione amministrativa della Corte  dei conti e della sua funzione di controllo, in Il Foro italiano, 1965, III, p. 412 
ss.   
80 Cfr. Atti del Parlamento italiano, cit. È da rilevare che l’originario progetto di legge presentato dal Ministro Bastagi collocava 
l'accertamento sui conti generali, nella parte terminale, al posto finale tra le attribuzioni della Corte, quasi che volesse sottolinearne il 
carattere di accertamento «definitivo» sull'attività amministrativa nel suo complesso. Questa sistematica non venne rispettata nel testo 
approvato dalle Camere: che, al titolo II, prevede, nell’ordine, il riscontro delle spese, la vigilanza sulla riscossione delle entrate, sui 
valori e sulle cauzioni, l'esame dei conti dei ministri, ed il giudizio di conto individuale. A distanza d'un secolo, la collocazione adottata, 
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operata nel 1859-62, è che il legislatore non soltanto avesse inteso dare alle Camere un adeguato 
mezzo strumentale per l’esercizio della propria azione in materia di bilancio, sia preventivo sia 
consuntivo, ma - mediante la preventiva pronuncia della Corte dei conti, ignota agli ordinamenti, 
come è di quello belga, nei quali l'organo di controllo è in rapporto necessario con il Parlamento - 
avesse altresì voluto confortare «tutti» gli organi o parti del rapporto costituzionale-contabile 
attraverso la garanzia di un giudizio tecnico in ordine alla regolarità della esecuzione del bilancio 
venuto a termine. Il sistema italiano del 1862, come quello sardo del 1859, segue, nelle linee 
essenziali, il sistema francese: è, tecnicamente, un sistema misto di garanzia ed informazione. In tal 
senso, del resto, è la prima interpretazione data in sede dottrinaria, nel lontano 1862, degli istituti in 
discorso. Ne furono rilevate, nell'occasione, le linee essenziali, come segue: a) l'esame dei conti dei 
ministri è istituto estraneo alle attività di vigilanza e di controllo, e va piuttosto inquadrato nella 
funzione giurisdizionale; b) rispetto all'esame dei conti dei ministri, le attività di vigilanza e di 
controllo, come i procedimenti giudiziali di conto, hanno carattere di strumentalità; e) l'esame dei 
conti dei ministri e la relazione al Parlamento sono istituti di garanzia «verso la Nazione », in altri 
termini erga omnes, perciò del popolo, detentore primario della sovranità, come dei poteri legislativo 
ed esecutivo, organi sovrani in via riflessa; d) i rapporti d'ordine costituzionale-politico tra la Corte, 
il Governo e il Parlamento, di conseguenza, sono di reciproca autonomia, pur avendo l'attività della 
Corte carattere ausiliario dell'attività legislativa e di governo81. Anche nelle disposizioni legislative e 
regolamentari concernenti la contabilità generale dello Stato sono state dettate norme in materia 
d'accertamento dei conti generali. Le più lontane nel tempo, quelle cioè che sono state emanate 
contestualmente o negli anni immediatamente successivi al 1852, delineano dell'istituto una 
fisionomia pressoché identica a quella dettata nella disciplina istitutiva della Corte82. A contrario, le 
disposizioni che si succedono dal 1869 al 1885 accennano esclusivamente alle operazioni di verifica 
contabile: nessuna menzione viene fatta del procedimento giudiziale, della pronuncia, che alle stesse 
seguono, e delle relative forme83. Un espresso richiamo legislativo alla «parificazione» dei conti torna 
soltanto nei testi emanati nel nuovo secolo84. L'accentuazione computistica, o se si vuole 
ragionieristica, data all'istituto dal legislatore contabile, manca peraltro nella normativa concernente 

 
 

a suo tempo, nella legge deve ritenersi ancora, tecnicamente, la più ortodossa: l'esame dei conti dei ministri, ovvero l'attuale 
parificazione, è un procedimento di accertamento e, come tale, non può porsi a posteriori nei confronti di un procedimento di condanna, 
qual'è il giudizio di conto individuale. Si ricordi che appunto, nel sistema francese, si ha la sospensione del giudizio singolo, e la 
rimessione al giudice del giudizio generale, quando nel procedimento individuale emerga un atto sospetto di violazione delle norme di 
bilancio. 
81 Cfr. Discorso pronunciato il 1 ottobre 1862, in occasione dell'istituzione della Corte, dal suo procuratore generale Michelangelo 
Traglia (in Celebrazioni del primo centenario della Corte dei conti, cit., p. 45 ss.). Il Troglia notò in primo luogo, cioè «sotto il rapporto 
giudiziario», che « le funzioni della Corte... in ordine alla gestione degli agenti delle riscossioni e dei pagamenti si connettono e 
formano... la principale base della verificazione e dell'accertamento dei conti » generali, accertamento che, «accompagnato dalla 
corrispondente deliberazione, designata dai pubblicisti col nome di decisione  o declaratoria, di conformità, è l'atto più cospicuo e 
solenne della Corte dei  Conti in faccia al Parlamento ed alla Nazione ... ». Rilevò successivamente che «sotto il rapporto 
amministrativo», la Corte «invigila, sindaca ed accerta l’operato di chi amministra ... in strettissima connessione colle funzioni 
giudiziali». Osservò infine, « sotto il rapporto costituzionale o politico », come non  soltanto ... « l'ufficio della Corte, ben lungi dal 
nuocere alla forza e dignità del  potere esecutivo, lo coadiuva e lo rinvigorisce ... », ma che « ... mentre fa pubblicamente  conoscere... 
lo stato della gestione dei vari dicasteri e della generale  amministrazione finanziaria durante l'intero esercizio», l'organo « porge dal  
canto suo alla Nazione la migliore assicuranza ed il maggior appagamento  possibile intorno alla loro regolarità e precisione, e nello 
stesso tempo assume  il carattere di autorità ausiliaria, e pressoché delegata dal potere legislativo ...».   
82 Cfr. reg. 7 novembre 1&60, n. 4441, artt. 368, 372, - 73 con riferimento espresso alla «parificazione»; e, successivamente, reg. 13 
dicembre 1863, n. 1628, art. 730 ed il r.d. 25 novembre 1866, n. 3381, artt. 641 e 642.   
83 Cfr. l. 22 aprile 1869, n. 5026, art. 66; reg. 4 settembre1870, 
n. 5&52, art. 680; T.U. 17 febbraio r884, n. 2016, art. 72; reg. 5 maggio 1885, 
n. 3074, art. 166. 
84 Cfr. I. 17 luglio 1910, n. 5u, in tema di contabilità militare, all'art.  14; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale 
dello Stato, all’art. 79. Il relativo regolamento, approvato con il r.d. 23 maggio 1924, n. 827, fa peraltro cenno delle sole operazioni 
contabili, all'art. r49. 
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la Corte, rimasta pressoché immutata sino a nostri giorni85. Di conseguenza, quando se ne vogliano 
trovare le ragioni, va dato riguardo, piuttosto che ad un mutamento d'indirizzo legislativo, al carattere 
precipuamente tecnico della disciplina specifica: è perciò da escludere, in sede d'interpretazione 
storica, che nella stessa normativa possa essere ravvisato un fenomeno involutivo rispetto 
all'ordinamento originario. È difficile oggi valutare se, ed in qual misura, le ricerche della dottrina 
siano state influenzate da questa impostazione: a quel che risulta, già all'epoca gli studiosi mostravano 
scarso interesse all'argomento. È tuttavia possibile rilevare che l'elaborazione teorica, ad esso data 
all'atto dell'istituzione della Corte, aveva subito mutamenti forse' anche profondi, qualche decennio 
più tardi86. Dato certo è che, nelle trattazioni di fine '800 - primo '900, l'accertamento dei conti generali 
era preso in esame congiuntamente agli istituti del controllo in senso stretto - come attività di essi 
«riassuntiva» - ed agli stessi veniva assimilato in un identico profilo, dai più definito di natura 
costituzionale o parlamentare o legislativa87. È appena il caso di rilevare come i termini ora riportati 
costituiscano tutt'altro dei sinonimi, poiché il primo è d'ordine generale ed investe tutte le funzioni 
sovrane dello Stato da qualsiasi potere vengano esercitate, il secondo è tipico dell'attività delle 
Camere rappresentative, l'ultimo, di tale attività, riguarda la sola funzione di formulazione delle leggi. 
Se l'indirizzo accennato era perciò idoneo a porre in risalto la rilevanza costituzionale delle 
attribuzioni di controllo esercitate dalla Corte o il rapporto di ausiliarità delle stesse nei confronti del 
potere parlamentare - in particolar modo nella specifica sede del consuntivo - nello stesso tempo 
veniva, nella maggior parte dei casi, a trascurare l'esigenza, pure intuita dalla dottrina delle origini, 
di dare esatta collocazione all'istituto in una delle funzioni statuali tipiche88 (40). Il punto era già stato 
affrontato da qualche studioso, agli inizi del secolo, e dalla indagine era emerso l'avviso che questa 
funzione della Corte dei Conti fosse di natura amministrativa89. Questa concezione trovò conferma 
nella teoria affacciata poco più tardi da un autorevole amministrativista: che ebbe al riguardo ~ 
rilevare come, in sede di consuntivo, le attribuzioni della Corte dei Conti siano «meramente 
istruttorie» o «secondarie», e perciò non classificabili «in alcuna delle attribuzioni della sovranità». 
Se si tratta di controllo, esso è comunque un controllo sfornito di «sanzione», preordinato ad acquisire 
gli elementi per la preparazione del progetto di legge di approvazione del consuntivo. L'istituto, anzi, 
viene ad incidere, nella sostanza, esclusivamente sulla attività dell'esecutivo, ed in particolare, 
«serve... al ministro del tesoro cui la relazione è trasmessa e che solo ha l'obbligo di farla pervenire» 

 
 

85 Cfr. successivamente alla l. n. 800 del 1862, ed al regolamento relativo n. 884, tra le principali disposizioni concernenti la Corte dei 
conti: la l. 9 luglio 1905, n. 361; la l. 18. Giugno l9II, n. 543; il r.d. 18 novembre 1923, n. 2441; la 1. 9 dicembre 1928, n. 2783; il r.d. 
13 agosto 1933, n. 103: il t.u. 12 luglio 1934, n. 12r4; il r.d. 27 luglio 1934, n. 1332; il d.lg. 5 maggio 1948, n. 589; la 1. 21 marzo 
1953, n. 161; la 1. 20 dicembre 1961, n. 1345· 
86 Il TANGO, Corte dei conti, in Digesto Italiano, VIII, 1899-1903, pp. 92-93: affermando che la Corte dei conti è «un potere 
giudiziario, ancorché esercente, col controllo sulla finanza specialmente, un'azione tutelare e non attribuzioni contenziose» - osserva 
che tuttavia «i pubblicisti pare non abbiano ... questa opinione». 
87 Tra i primi cultori della materia specifica, l'Ugo, La Corte dei conti, Torino, 1882, p. 68 e p. 101, ed il PASINI, La legge sulla 
istituzione della Corte dei conti, Torino, 1883, p. 628 e successivamente, p. 637, qualificano tali attribuzioni come «costituzionali». 
Poco più tardi, il De Cupri, La legge su/l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale, Torino, I, 1899, p. 76, n. 54, 
distinguendo la contabilità in interna e parlamentare, classifica sotto quest'ultimo profilo l'esame dei conti dei ministri. Nello stesso 
senso si pronuncia riguardo alle funzioni di controllo della Corte, nelle trattazioni d’ordine generale, l'Orlando, Princìpi di diritto 
amministrativo, Milano, Il, Ia ed. 1891, 2• ed. 1892, p. 85, 3• ed. 1910, p. 90; Io., Principi di diritto  costituzionale 4 • s, Milano, p. 
170. Interessa rilevare infine che il Pasi, op. cit., p. 638, il cui studio, alle origini, risulta il più completo sull'argomento, identificando 
la natura dell'attività della Corte con quella dei conti che ne formano 
Oggetto, qualifica la stessa per «amministrativa», nell'esaminarne il contenuto, tuttavia, la definisce, a p. 637, come un procedimento 
di accertamento con finalità di garanzia, attribuendo, cioè, ad esso, identica struttura e natura del procedimento giudiziale francese. 
88 Il TANGO, le. cit., pur nel riconoscere che «la Corte diventa un potere ... esercentesi per delegazione del Parlamento», attr1bu1sce 
tuttavia all'accertamento sul rendiconto natura di <1: giudizio». Si ammette, in altri termini, che l'attività di un organo - anche se 
utilizzata, a titolo strumentale, da un altro organo - conserva la sua natura originaria. Tale opinione è coerente, del resto, con il pensiero 
dell'autore, che in tutta l'attività della Corte ravvisa l'esercizio di funzioni giurisdizionali. 
89 Cfr. l'intelligente esame di VANNI, Organizzazione degli uffici finanziari, in Primo trattato completo di diritto amministrativo 
italiano, IX, Milano, 1902, p. 1210 ss., in particolare i nn. 391-2, a p. 1209 ss., ed il n. 408, P·, 1~23, relativo al controllo sul consuntivo 
generale. Cfr. anche Romano, Principi di d1 diritto amministrativo, Milano, 1901, p. 109-no, e, nello stesso senso, 1906, p. 126-127.   
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alle Camere. Il Parlamento, m altri termini, vi ha un interesse mero ed indiretto90. Tale 
approfondimento indubbiamente ha il merito di aver elevato il livello scientifico dell'indagine. Anzi, 
se pure suscettive di dubbi, non mancano in essa notazioni di rilievo: come, ad esempio, quella che i 
controlli esercitati dalla Corte hanno differente struttura e funzione e perciò, al limite, potrebbero 
avere anche natura diversa.91 Nel complesso, tuttavia, di gran lunga prevalenti appaiono le ragioni di 
critica. Per quel che riguarda in particolare il consuntivo, la teoria ignora, o mostra di ignorare, la 
sostanziale diversità, di natura e di contenuto, che corre tra la procedura di accertamento sui conti e 
l'attività referente - soltanto incidentalmente connessa alla prima - ed entrambe assume sotto un 
profilo unitario. Essa trascura altresì il rilievo che ha la pronuncia, emessa in sede giudiziale dal 
massimo organo della Corte, al punto di subordinare la medesima, in linea teorica, agli atti compiuti, 
nella fase del controllo, da organi interni istituzionalmente a livello inferiore; nello stesso senso 
vengono configurate come «istruttorie» rispetto al giudizio sui conti generali altre attività parimenti, 
invece, rilevanti nella strutturazione del consuntivo.92 In tal modo, infine, le attribuzioni esercitate 
dalla Corte dei conti in materia di consuntivo vengono classificate nell'àmbito delle attività 
dell'esecutivo, non soltanto, ma, altresì, si colloca l'istituto a livello di sottoordinazione gerarchica al 
Ministro per il tesoro93 e si trascura perciò di rilevare, sotto il profilo costituzionale, la posizione di 
equidistanza della Corte, così dal Governo come dal Parlamento. Né è appunto quest'ultimo l'aspetto 
più opinabile, poi che, con il collocare, in sede teorica, l'accertamento dei conti generali tra i fatti 
d'ordine amministrativo, si viene sostanzialmente ad incidere sulle attribuzioni degli organi statuali e 
sulle correlative garanzie costituzionali.  
 
 6. L'ordinamento italiano dal 1933-34 alla Costituzione. - La dottrina, che è seguita nel tempo, è 
stata attratta da tale concezione. Opinioni contrarie, od anche soltanto diverse, non sono tuttavia 
mancate. In gran parte sono stati approfonditi aspetti soggettivi della problematica, ed in special modo 
quelli relativi alla posizione costituzionale della Corte rispetto ai poteri esecutivo e legislativo; in 
qualche caso sono stati esaminati i profili oggettivi degli istituti in argomento, in particolare per quel 
che concerne la struttura ed il contenuto94. Isolata è apparsa invece la tesi della natura giurisdizionale 

 
 

90 Cfr. CAMMEO, La competenza della IV Sezione sugli atti amministrativi delle autorità non amministrative e la posizione 
costituzionale della Corte dei Conti; in Giurisprudenza italiana, 1903, IV, p. 177 ss. 
91 La dottrina sino allora, come è dato rilevare dai testi sopra citati, Aveva accomunato tutte le attribuzioni di controllo amministrativo 
in un istituto astratto, considerato unitariamente. Né diverso, del resto, sarà il pensiero degli studiosi dei periodi successivi.  
92Cfr. CAMMEO, le. cit.: «Istruttoria del pari è l'attribuzione di controllo posteriore relativa alle entrate e le spese, giacché, come 
vedemmo, prepara gli elementi per il giudizio sui conti >. L'argomentazione è poco chiara, poiché non è dato conoscere se il termine 
«giudizio» è inteso in senso tecnico, come «procedimento giudiziale >, ovvero, in senso logico, meramente come «·valutazione >. 
Qualora si tratti di giudizio tecnico resta da accertare quale giudizio esso sia, quello sui conti generali - il che sembra da escludere, 
anche perché gli stessi dall'autore vengono definiti come «rendiconto consuntivo > - od, invece, il giudizio sui cosiddetti conti 
«giudiziali >. In tale caso, peraltro, l'assunto sarebbe privo di fondamento, poiché il controllo «postumo > (meglio che «posteriore >) 
sulle entrate e le spese è istituto autonomo rispetto al giudizio di conto: l'uno copre un'area diversa dall'altro. Nella ipotesi, all’autore 
sfugge che: il giudizio di conto individuale ha luogo indipendentemente dal controllo, che potrebbe non essere stato nella specie 
effettuato, sull’entrata e la spesa; il controllo sull'entrata o «vigilanza:> è tecnicamente istituto diverso dal controllo postumo sulla 
spesa; lo stesso controllo postumo è attività istruttoria e strumentale, non rispetto al giudizio di conto individuale, bensì proprio in 
ordine all'accertamento dei conti generali.    
93 Il DE BRUN, La Corte dei Conti e la sua funzione di controllo sull’Amministrazione dello Stato, Milano, 1912, p. 301, in un excursus 
storico sull’attività referente della Corte dei conti alle Camere osserva che, dopo il 1862, a seguito di un periodo nel quale si ebbero 
«pagine di profonda dottrina e pratica di governo... in processo di tempo... quelle relazioni assunsero un carattere prevalentemente 
descrittivo e statistico ... Le Relazioni della Corte ... trasformate in un'arida raccolta di cifre, furono per alcuni anni persino rivedute 
sulle bozze di stampa dal Ministro del tesoro ... >. Il fenomeno involutivo, che innanzi è stato escluso, nel testo, per quel che riguarda 
l'indirizzo legislativo, si era invece senz'altro verificato nella concreta prassi amministrativa: come è confermato da questo scritto, 
stilato, in epoca, come dire? ... non sospetta!  Sulla base di simili constatazioni, acquista nuova luce - e quasi appare giustificata - la 
teoria del Cammeo.   
94 Affermano ancora la natura costituzionale delle attribuzioni di controllo studiosi vicini alla Corte dei Conti, come: il DE BRuN, op. 
cit., pt. IV, capo VI, p. 267 ss. e capo IX, p. 294 ss., e Io. Il cont1'ollo pubblico finanziario  e la Corte dei conti, Roma, 1907, p. 20; il 
MoFFA, Corte dei conti, in  Nuovo Digesto Italiano, IV, 1939, p. 324 e 328, e Io., La Corte dei conti  del Regno d'Italia, Milano, 1939, 
p. n9 ss.; ed il VICARIO, La Corte dei  conti in Italia, Milano, 1925, 3a ed. 1938, in entrambe a p. 173 ss. Il Vicario espressamente 
rileva - in aperta opposizione al pensiero del Cammeo, da lui, all’uopo, ricordato - che la parificazione per «... scopo, intrinseca natura 
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dell'istituto95. Nella quasi totalità, peraltro, gli studiosi hanno accolto la tesi amministrativistica, ed 
in questa prospettiva teorica hanno visto l'istituto, per diversi decenni, sia pure attraverso differenti 
formulazioni ed implicazioni talvolta diverse: per ciò, forse, in qualche caso si sono limitati a dare di 
esso una configurazione meramente nozionistica96. Né tale risultato può meravigliare quando si 
consideri che 1' assunto fondamentale - la sottoordinazione della Corte dei conti all'esecutivo e 
l'inquadramento della funzione da essa svolta, come attività meramente strumentale, nell'àmbito dello 
stesso potere - aveva trovato piena corrispondenza nel mutamento costituzionale intervenuto in Italia 
nel 1922. La ricerca, comunque, è stata sempre condotta sulla falsariga degli istituti del controllo, 
considerati in una prospettiva unitaria. È venuto a mancare, di conseguenza, un qualsiasi 
approfondimento teorico in ordine ai rapporti correnti tra i vari controlli ad una loro autonomia, e, nel 
caso, ad una eventuale diversità della loro natura, infine, alla loro collocazione, nello schema 
strutturale, rispetto all'accertamento generale. In questa fase appunto dell'elaborazione scientifica il 
Governo fascista - nella sua opera di adattamento delle strutture statuali alle esigenze perseguite dal 
regime - chiese ed ottenne la delega a raccogliere e riadattare la normativa concernente la Corte dei 
conti. La delega, accordata con la L. 3 aprile 1933, n. 255, prevedeva, in particolare: a) all'art. 35, il 
riordinamento ed il coordinamento in un testo unico di « tutte le norme di legge riguardanti 
l'ordinamento della Corte dei conti», anche attraverso l'introduzione, nel caso, di quelle disposizioni 
complementari ed integrative che si rendessero necessari; b) all'art. 32, la determinazione, con 
appositi «decreti reali a relazione del Capo del Governo», sia delle forme del procedimento da tenere 
nei giudizi innanzi la Corte, sia delle norme per l'esercizio delle attribuzioni non-contenziose 
dell'organo. Giusta la delega, il testo unico concerneva la raccolta e semplificazione delle disposizioni 
legislative preesistenti, relative all'ordinamento della Corte. Facoltà più ampie, invece, erano 
accordate al legislatore delegato per quanto concerneva la nuova disciplina procedurale: questa 
trovava limite, peraltro, nelle stesse disposizioni d'ordinamento da emanare nel testo unico. In 
definitiva, anche a seguito della emananda normazione la disciplina concernente la Corte dei conti e 
la sua attività istituzionale non poteva discostarsi, nella sostanza, dalle originarie strutture. Tuttavia, 
per quel che riguarda in particolare l'accertamento dei conti generali, per il legislatore delegato la 
situazione appariva piuttosto complessa, se si tiene conto che l'elaborazione scientifica era pervenuta 
ad una teoria «amministrativistica» dell'istituto sostanzialmente difforme dall’ipotesi prevista nella 
originaria fattispecie normativa. Ne, in sede interpretativa, lo stesso legislatore poteva trascurare la 
considerazione che, da epoca ad epoca, le formule d'ordine tecnico mutano in ragione, non tanto 
dell'evoluzione del pensiero giuridico, ma ancor più di quella della stessa terminologia. In altri 
termini, il problema posto al legislatore delegato era quello di realizzare nel 1934 - nella «sostanza» 
- una disciplina «adeguata» a quella originaria. Secondo l'iter suggerito dalla logica, il testo unico 
sull'ordinamento della Corte avrebbe dovuto precedere la nuova disciplina del procedimento, od, al 
più, essere emanato al tempo stesso. Il legislatore, delegato seguì, invece, l'ordine inverso. Di fatto, 

 
 

e sanzione ... appartiene ad un ordine di attribuzioni ... che non può dirsi proprio del potere esecutivo», ed afferma che «... il potere, 
per conto del quale la Corte svolge le sue funzioni di controllo, è quello legislativo». Più innanzi, distinguendo tra la «parificazione», 
come «accertamento di un fatto», e la «relazione», come «giudizio sulle persone», aveva rilevato che la prima è «intangibile» ed «ha 
valore nella sostanza, se non nella forma, definitivo».  Alla tesi costituzionalistica sembra aderire, pur con qualche riserva, anche un 
teorico come il RAGGI, Diritto amministrativo2, IV, Padova, 1935, p. 452.   
95 Cfr. SrcA, Contributo ad una teoria generale dei controlli giuridici nello Stato di diritto, in Il Faro amministrativo e delle acque 
pubbliche, 1935, IV, P· 41.   
96 Si rilevi come il PRESUTTI, che, aveva da principio distinto il «riscontro contabile» dai «riscontri meramente amministrativi» 
(Istituzioni di diritto amministrativo, II, Napoli, 1905, p. 162, n. 530), in prosieguo, (II, Messina, 1934• p. 79 ss.), classifica il controllo 
tra le «funzioni di carattere amministrativo». Nello stesso senso, dr. D'ALESSIO, Diritto amministrativo italiano,  I, Torino, 1934, p. 
327-8; I, 1939• p. 347; VITTA, Diritto amministrativo,  Il, Torino, 1935, p. 21 ss.: in particolare, sull'accertamento generale o « 
parificazione  », pone in luce la funzione, attribuita dall'art. 42 t.u. C. conti al  gran consiglio del fascismo, quale « corpo politico 
chiamato a controllare l’attività dei ministri», a guisa, cioè, di sostitutivo della funzione esercitata nel  passato dal Parlamento; 
ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo2  , III, Milano,  1940, p. 279. L'osservazione del Vitta sulla funzione del gran consiglio 
torna utile per rilevare come, anche nel regime fascista, si tenesse a conservare la separazione, d'ordine costituzionale, tra l'esecutivo 
ed un potere da esso idealmente differenziato fosse pur questo identificato nel massimo organo del partito unico. 
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poi, in luogo dei diversi provvedimenti previsti dalla norma di delega m materia procedurale, venne 
emanato un unico atto, il r. d. 13 agosto 1933, n. 1038, concernente tanto i procedimenti gmd1ziah 
quanto quelli contenziosi. In esso, peraltro, fa difetto una qualsiasi disciplina dell'accertamento dei 
conti generali e dell’attività referente sull'amministrazione. Degli istituti stessi tratta, invece, il testo 
unico delle leggi sulla Corte, emanato con il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214: le cui disposizioni, nel capo 
concernente la «parificazione del rendiconto generale», recano non soltanto norme d'ordinamento, 
ma, è necessario rilevarlo, anche norme di carattere procedurale. Sembra opportuna, a questo punto, 
qualche ulteriore annotazione intorno all'uso, che il legislatore delegato ha fatto, nella materia, delle 
facoltà che gli erano state accordate. In via preliminare, esiste il problema dei rapporti che corrono 
tra il regolamento di procedura del 1862 e le disposizioni della stessa natura, emanate in sede delegata. 
Si rilevi come nel regolamento di procedura del 1933 manchino disposizioni abrogative in via diretta 
della disciplina del 1862, e, poiché questa non risulta sostituita da una qualsiasi altra diversa 
normativa, come neppure possa ricorrere l'ipotesi dell'abrogazione implicita. Sembra perciò 
indiscutibile che, nel periodo corrente tra l'emanazione del nuovo regolamento di procedura e quella 
del testo unico, in tema di accertamento dei conti generali siano rimaste m vigore le disposizioni 
procedurali del 1862. La questione soltanto in apparenza è di diritto transitorio. In effetti, perché la 
disciplina prevista per la materia nel 1862 possa essere ritenuta sostituita da quella dettata nel testo 
unico del 1934 - in difetto di normativa abrogatrice - è necessario che ugual efficacia venga, in via 
implicita, attribuita alle norme stesse del 1934. Nella specie, peraltro, non soccorrono elementi di 
carattere formale - come potrebbe essere, ad esempio, la gerarchia delle norme perché entrambi gli 
atti sono stati emanati nella identica forma del regio decreto. Come ipotesi valida sotto il profilo della 
legittimità costituzionale si può tuttavia ammettere che, al fine di giungere ad una disciplina unitaria 
dell'istituto, il legislatore delegato abbia inteso darne, nella stessa sede del testo unico, anche la 
regolamentazione procedurale: avrebbe allora legittimamente utilizzato, piuttosto che la delega di 
ampio respiro, prevista in materia di procedimenti, all'art. 32 l. n. 255 del 1933, cit., quella, ristretta 
nei limiti, concernente l'ordinamento, contenuta nel successivo art. 35. Ed appunto alle strutture date 
nel 1862 all'accertamento dei conti generali la legislazione del 1934 può riferirsi nelle linee 
fondamentali97: vi è stato l'apporto, di mero carattere semplificativo, di modifiche intese 
esclusivamente a corrispondere a mutate esigenze d'ordine tecnico98. Ne va, di conseguenza, 

 
 

97All'esame analitico si rileva come le norme contenute nel capo IV del testo unico del 1934 sono formulate sulla linea, non soltanto 
delle disposizioni recate in materia dalla 1. n. 800 del 1862, ma, altresì, delle corrispondenti norme, contenute nel regolamento di 
procedura n. 884. Né sembra si possa trarre argomento a contrario dalla constatazione che le citazioni della legislazione precedente - 
anteposte per ciascun articolo del testo unico alla singola norma - fanno riferimento alle correlative disposizioni della l. n. 800 del r862, 
ma non a quelle del regolamento. Quest'ultimo elemento di carattere meramente esegetico può costituire un dato coadiuvante - in sede 
ermeneutica - ma non pare sufficiente a condizionare in senso negativo un’interpretazione fondata su risultanze d'ordine sostanziale.   
98 Le modificazioni intervenute, successivamente al 1862, nel rendimento dei conti dello Stato - non più distinto in resa dei conti 
particolari dei singoli ministri e resa del conto generale delle finanze, bensì prodotto in un unico atto - giustifica la sostituzione della 
complessa procedura prevista dal regolamento del 1862 con quella, più snella, contenuta nel testo unico. Parimenti costituiscono una 
mera semplificazione - attraverso l'eliminazione di passaggi privi di concreta utilità - le modifiche apportate in tema di attribuzione di 
competenze ad organi interni della Corte. Si rilevi a questo riguardo che, secondo il rito del 1862, interessati nelle fasi preliminare ed 
istruttoria erano: in materia di verifica dei conti, la sezione competente per la contabilità generale, coadiuvata dai singoli uffici o 
«divisioni» di controllo; per la relazione annuale, ogni ·singola sezione della Corte, e, limitatamente alle riforme della normativa, una 
speciale commissione. Secondo il testo unico, nelle fasi preliminare ed istruttoria è competente, genericamente, la Corte; per la 
relazione annuale, le sezioni riunite. L'esame delle varie sezioni, previste dalle norme del 1·862, viene sostituito da quello dei singoli 
uffici di controllo; parimenti all’attività già realizzata dalle stesse sezioni, e dalla speciale commissione per la riforma normativa, 
provvede ora, in sede istruttoria, un apposito organo, posto istituzionalmente alle dipendenze dirette delle sezioni riunite. È da ritenere  
che queste innovazioni siano in linea con la delega legislativa, sia perché  esse non incidono sullo schema strutturale del procedimento, 
sia perché la  competenza nella materia, esclusiva ed assorbente, resta alle sezioni riunite:  sembra anzi consentito, a questo riguardo, 
che le stesse sezioni riunite per esigenze  organizzative o procedurali, ai sensi degli artt. 14 e 15 r.d. n. 1038 del  1933, affidino 
eventualmente ad altri organi, di volta in volta, l'esercizio di compiti  ausiliari. In tal senso, nella nuova normativa, neppure sussiste 
vera e propria sostituzione di competenze: la indicazione generica «la Corte», ex art. 39 t.u., consente sempre che alle fasi indicate 
possano essere interessate le singole sezioni, o, com'è ora, l'unica sezione del controllo. Parimenti priva di reali conseguenze giuridiche 
è l'eliminazione della commissione per la riforma normativa: organo di natura ibrida perché, in posizione paritetica, ne faceva parte 
anche il procuratore generale. La partecipazione di quest'ultimo organo può essere correttamente sostituita dalla sua presenza alle 
riunioni preliminari istruttorie delle sezioni riunite - come attualmente avviene per prassi - così che in tal modo sia dato ad esso di 
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riconosciuta l'efficacia abrogante, per via implicita, della precedente disciplina. A qualche rilievo dà 
luogo, poi, la disposizione - l'art. 40 t. u. del 1934 - secondo la quale la «Corte delibera sul rendiconto 
generale... con le formalità della sua giurisdizione contenziosa». 
Questa norma, già per l'innanzi fatta oggetto di critiche,99 nel recente dibattito è stata a lungo 
discussa100; in ispecie, si è da più parti rilevata la contraddittorietà tra la natura sostanzialmente 
amministrativa del controllo, dalla Corte esercitato in questa sede, e la sua manifestazione, da molti 
qualificata come giurisdizionale negli aspetti soltanto esteriori. Dalle originarie fonti legislative è dato 
rilevare tuttavia, che le attribuzioni della Corte sono distinte, non in «amministrative» o 
«giurisdizionali», bensì tra «giudiziali» e «non contenziose»,101 e che, quale che ne sia la 
giustificazione, ab initio l'accertamento dei conti generali è stato inquadrato tra le attribuzioni 
giudiziali.102 È quanto meno dubbio, perciò, che a tale classificazione abbiano all'epoca presieduto 
questioni di mera forma od esigenze di solennità - come si vuol sostenere - piuttosto che una 
valutazione della natura teorica dell'istituto, diversa, presumibilmente anche in rapporto alla 
originaria disciplina francese, da quella poi datane dalla dottrina del primo '900.103  
 D'altra parte, soltanto quando si tenga conto della distinzione tra attribuzioni giudiziali ed attribuzioni 
non contenziose della Corte, si può comprendere come il legislatore delegato - nel dare all'articolo 40 
la formulazione oggi tanto discussa - abbia in realtà inteso conservare all'accertamento dei conti 

 
 

conservare la propria autonomia di azione.  La genericità della formula adottata vuol lasciare, nella sostanza, alla norma sufficiente 
elasticità perché ne venga ammesso l'adeguamento ad una qualsiasi diversa disciplina organizzativa, in futuro emanata, eventualmente, 
anche attraverso atti di regolamentazione interna: sempre che, ovviamente, resti integra la competenza delle sezioni riunite.   
99 BUSCEMA, Il bilancio, Milano, 1966, p. 355 
100  Al Senato è stato tenuto un vivace dibattito in occasione della parificazione del rendiconto generale dello Stato per il 1966. In 
genere le opinioni emerse appaiono in senso recisamente contrario alla tesi della natura giurisdizionale dell'istituto: sembra, peraltro, 
piuttosto per ragioni d'ordine costituzionale che strettamente teorico (cfr.: Atti parl. Sen. IV legislatura, seduta n. 688 del 26 luglio 
1967; Commissione Finanze e Tesoro, sedute del 5, 19 e 25 ottobre 1967) (cfr. anche doc. 2395-A concernente la relazione sul disegno 
di legge di approvazione del rendiconto del 1966). Alla Camera il problema è stato approfondito più recentemente, nella predisposizione 
di un nuovo regolamento. Se anche si tralasci di considerare la dubbia validità della sede, meramente interna, per disciplinare un 
problema d'ordine costituzionale, è comunque evidente che la Camera dà per scontato il vizio di eccesso di potere - che sarebbe stato 
compiuto dalla Corte dei conti stessa, in sede di legislazione delegata, nella stesura dell'art. 40 t.u. del 1934 - nella qualificazione 
«giurisdizionalista» della parificazione (cfr. Atti parl. dep. V legislatura, doc. n. 3u-A). Quanto alla stampa, risultano prevalenti le 
opinioni favorevoli, espresse anche da noti studiosi (dr. articoli non firmati de Il Messaggero del 26 luglio 1967, Li Voce Repubblicana 
del 29-30 luglio e del 7-8 ottobre, e del 21-22 ottobre, L'Europeo del 24 agosto 1967; ed articoli di BUSCEMA, ne Il Globo del 26 
luglio e dell'8 agosto; di ZAPPULLI, ne Z:Europeo del 10 agosto, di G. TORRE, in Tribuna politica del 15-31 luglio, di Tosi, ne Il 
Resto del Carlino del 17 agosto, di A. BATTAGLIA, in Panorama del 21 settembre, del sen. BONACINA, ne L'Astrolabio dell'8 
ottobre 1967, di SANTORO, in Solidarismo del 1° novembre 1967). Contraria è stata L'Unità, in due note del 26 e 28. Luglio 1967, in 
appoggio all'analogo intervento del sen. PERNA. Apertamente polemici sono, poi, gli scritti di G. CARBONE, ne L'Astrolabio del 15 
ottobre 1967, e di C. DI ROBERTO, in Adesso, ottobre 1967. Per gli studi apparsi in riviste giuridiche si rinvia oltre, ai punti che di 
volta in volta verranno fatti oggetto di esame. Infine di parere avverso è stata anche l'Avvocatura dello Stato, nel corso del giudizio poi 
definito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 142 del 1968, cit.  
101 (53) Si ricordi che la differenziazione tra attribuzioni amministrative e giurisdizionali venne posta originariamente dal Troglia ma 
che (cfr. retro, nt. 33) lo stesso tenne a distinguere tra attribuzioni amministrative ed accertamento dei conti generali. La qualificazione 
«amministrativa» di quest'ultimo istituto - che non è desumibile da alcun testo legislativo - è stata, nel tempo, ad esso estesa dalla 
dottrina, sulla scorta della classificazione data alle forme di controllo in senso stretto. Indubbiamente, la natura giudiziaria o meno di 
un istituto rientra nei fenomeni d'ordine procedurale, o formale, quella contenziosa attiene all'alternativa o contrasto d'interessi, ed è, 
perciò, di carattere sostanziale: è appunto in tal senso che per il pensiero giuridico moderno la distinzione operata dal legislatore delle 
origini tra attribuzioni «giudiziarie» e «non contenziose» della Corte dei conti può apparire oscura o, fors'anche, disomogenea. È da 
tener presente, tuttavia, che, in tale sede, le stesse attribuzioni di controllo in senso stretto vennero definite - non come «amministrative 
- ma soltanto come «non contenziose». In altri termini, è forse d'uopo indagare se, all'epoca, le attribuzioni giudiziali e non-contenziose 
della Corte dei conti non siano apparse al legislatore, piuttosto che come genuscontrapposti, come distinte species di un genus unico: 
tanto più che resterebbe confermata in tal modo la «unitarietà» di natura e di attribuzioni dell'organo, soltanto in sede dottrinaria, e non 
sempre, strutturalmente definito «composito». Si osservi, infine, come, nella recente dottrina, sia anche ammesso che «controllo» e 
«giurisdizione» possano in qualche caso coincidere, e per ciò non necessariamente ad attribuzioni di controllo debba essere negata la 
natura giurisdizionale: in tal senso, cfr. GALEOTTI, Introduzione alla teoria dei controlli costituzionali, Milano, 1963, p. 93 ss.  
102 Cfr. l. n. 800 del 1862, cit., artt. 49 e 50. Per l'accertamento dei conti generali nell'art. 49 è prevista la regolamentazione del regio 
decreto, come per i procedimenti «giudiziali», differentemente dalla natura meramente interna, stabilita dall'art. 50, per le «attribuzioni 
non contenziose».  
103 Si ricordi che il TROGLIA, op. cit., nt. 33, rileva come i pubblicisti del tempo abbiano designato la «deliberazione... col nome di 
decisione o declaratoria...»: terminologia, questa, che è tipica degli atti di natura giurisdizionale.  
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generali la stessa fisionomia giudiziale prevista dalla normativa del 1862 e si sia, di conseguenza, 
rigidamente attenuto alla delega ricevuta. È d'uopo perciò riconoscere che le censure di «esorbitanza» 
o di «eccesso di potere» nei confronti della delega; mosse nei confronti della norma in discussione, 
risultano scarsamente motivate104. Parimenti criticabile appare infine l'opinione, univoca tra gli 
studiosi, anche estranei alla ricordata concezione amministrativistica, che - secondo la lettera della 
norma - la natura dell'istituto risulta essere giurisdizionale soltanto nella forma, non nella sostanza105. 
Proprio la formulazione letterale della norma contraddice, invero, l'assunto. Nell'ipotesi, infatti, che 
il legislatore avesse voluto attuare attraverso un meccanismo giurisdizionale una attività di natura 
sostanzialmente diversa, ad esso sarebbe stato sufficiente ricordare, nella norma stessa, «le formalità 
della giurisdizione», tralasciando in essa, il richiamo all'aspetto «contenzioso»: che, tra i procedimenti 
in essere innanzi alla Corte dei conti, è tipico dei procedimenti in cui sussiste, in contrasto anche 
soltanto potenziale, un interesse diverso da quello dello Stato-ordinamento, affidato alla tutela del 
pubblico ministero106. Ogni dubbio, del resto, scompare quando si osservi come il legislatore 
delegato, nello stendere l'art. 40, si è riportato a formule identiche o similari, in precedenza adoperate 
nella normativa concernente procedimenti indubbiamente di piena natura giurisdizionale, com'è di 
quelli in materia di pensione o di rapporto d'impiego107. Nelle norme del testo costituzionale, 
concernenti le attribuzioni della Corte dei conti, manca un espresso richiamo alla parificazione del 
rendiconto generale: all'articolo 100 vengono diffusamente enunciate le varie forme di controllo e si 
fa, altresì, menzione dell'attività informativa della Corte nei confronti del Parlamento, al 103 si ricorda 
la funzione giurisdizionale, esclusiva, nelle «materie» di contabilità pubblica, e nelle altre «specificate 
dalla legge». Riferimenti espliciti alla parificazione si trovano, invece, nei lavori preparatori: l'attività 
viene in essi definita come «espressione conclusiva della funzione del controllo finanziario», di 
rilevanza tale da rendere necessaria la «deliberazione della Corte a sezioni riunite con le formalità 
della giurisdizione contenziosa».108 A questo riguardo è da osservare come la seconda 
sottocommissione di studio, competente in materia di organizzazione dello Stato - pur nell'auspicare 
contatti tra le Camere e la Corte dei conti ai fini di una più penetrante efficacia del sindacato 
parlamentare sul rendiconto - avesse all'epoca puntualmente precisata la posizione costituzionale di 
indipendenza e di autonomia dell'istituto nei confronti del Parlamento e del Governo. La 
puntualizzazione trovò accoglimento, anche se nella forma oggi discussa, nell'art. 100 del testo 

 
 

104In senso critico è, appunto, il doc. n. 3 l l-A della Camera dei deputati, cit. Tuttavia, nell'occasione adottata – quella della modifica 
del regolamento - il rilievo, presumibilmente dovuto a difetto d’informazione da parte degli uffici ausiliari, assume carattere incidentale, 
e viene utilizzato soltanto come supporto alla proposta di istituire diretti rapporti tra le camere e la Corte dei conti in ordine ai controlli 
parlamentari sull'esecutivo. Nessuna giustificazione sembra invece possano trovare le tesi sostenute dall’Avvocatura dello Stato, nel 
giudizio citato. L'organo, per quel che riguarda il rito giurisdizionale previsto nell'art. 40, ritiene che «... simili formalità non ... erano 
note al legislatore del 1862»; e cita, in proposito, l'a.rt. 34 l.n. 800. Del 1862, cit., ma dimentica, della stessa, gli artt. 49 e 50, innanzi 
riportati, sia a nel testo dello scritto, sia retro, nt. 27, 29 e 55. L'avvocatura osserva altresì che, le formalità stesse non «sembrava 
consentito introdurle», nel 1934, «111 base all'art. 35 della legge di delega 3 aprile 1933, n. 255»; e trascura, tuttavia, che la delega 
dell'art. 35, in materia procedurale, va combinata con quella del precedente art. 32. Parimenti criticabile, infine, è l'accusa di esorbitanza, 
formulata da uno studioso estremamente attento alle cose della Corte dei conti, quale è il BUSCEMA, op. cit. (retro, nt. 52).  
105 (57) La dottrina, sotto questo profilo, è concorde. Nello stesso senso, l'Avvocatura dello Stato, nel giudizio citato: «simili 
formalità non appaiono di per sé idonee ad imprimere una sostanza giurisdizionale ...».  
106 (58) Nell'accertamento generale di gestione lo Stato-ordinamento si contrappone allo Stato-amministrazione, che riceve salvezza 
del suo operato solo a seguito della pronuncia (giuridica) della Corte dei conti, del successivo controllo (politico) del Parlamento e 
della definitiva approvazione legislativa. Tale concezione era già nota alla letteratura dell'8oo - primo '900. Si riteneva, in genere, 
all'epoca, che nell'esame dei conti dei ministri venisse in essere da un lato, la responsabilità (giuridica) delle singole amministrazioni, 
d'altro' lato quella (politica) dei singoli ministri. Cfr. retro, nt. 39, 40, 4I.  
107 Per i giudizi di pensione, dr. art. 11 l. n. 800 1862: «La Corte … ne giudica in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua 
giurisdizione contenziosa». Per i giudizi in materia di rapporto d'impiego, cfr. l'art. 28 1. 25 giugno 1908, n. 290: «La Corte ... 
provvederà alla definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati»; alla stessa «definizione in forma contenziosa» 
fanno richiamo l'art. 2 r.d. 5 settembre 1909, n. 652, l’art. 8 r.d. 30 dicembre1923, n. 3084, l'art. 14 l. n. 255 del 1933, cit., infine l’art. 
65 t.u.C. conti del 1934, tutti concernenti il rapporto d'impiego. È appena il caso di rilevare come il legislatore mai abbia fatto uso del 
termine «giurisdizione» per i giudizi in tale materia: che sono di natura giurisdizionale, anche perché in tutto corrispondenti alla identica 
competenza del Consiglio di Stato per gli altri pubblici dipendenti.  
108 Relazione all'assemblea costituente, cit., I, Atti Il, sottocommissione, p. 413  
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definitivo109. In linea con le opinioni dominanti nella dottrina anche in tale sede ebbe, in definitiva, a 
manifestarsi la tendenza a qualificare le attribuzioni, esercitate dalla Corte dei conti in materia di 
consuntivo, prevalentemente come attività informativa a favore del Parlamento, e perciò a confondere 
la funzione di garanzia della parificazione con quella referente. È a causa, forse, di tale deviazione 
teorica che ebbero scarso approfondimento le indagini in ordine al contenuto ed ai limiti dell'attività 
referente: per la quale, nell'articolo 100 della Carta costituzionale, venne infine adottata una 
formulazione alquanto generica. Sulla base di tale testo, infatti, il compito referente investe, in linea 
Generale, tutte le attribuzioni precedentemente indicate nel corpo della disposizione - il controllo 
preventivo (e successivo) sugli atti del Governo, quello postumo (termine tecnicamente più esatto che 
«successivo», come usa invece la norma) sulla gestione del bilancio, infine il controllo sulla gestione 
finanziaria degli enti a partecipazione ordinaria dello Stato - vale a dire, una materia più ampia di 
quella consentita alla relazione annuale sull'attività delle amministrazioni dello Stato, secondo il testo 
unico del 1934· La relazione sull'attività amministrativa resta, perciò, ancora regolamentata dalla 
disciplina del 1934: anche se, in ossequio alla norma costituzionale, non sembra da escludere che, per 
casi di particolare rilevanza, interesse od urgenza, la Corte dei conti possa riferire alle Camere, in 
corso d'esercizio, con atto separato110.  
 
7· L'evoluzione post-costituzionale.  
L'elaborazione teorica ha avuto ulteriori sviluppi negli anni successivi, anche se, come nel passato, il 
tema quasi sempre è stato preso in considerazione, m una prospettiva unitaria del controllo. Qualche 
studioso, trattando della Corte dei conti m genere, ha posto in risalto la posizione costituzionale che 
l'organo, soggettivamente, occupa nell'ordinamento.111 Altri, invece, nell'esaminare l'argomento 
specifico, ha fatto richiamo alla rilevanza costituzionale che, nell'ordinamento oggettivo, tra tutte le 
attribuzioni della stessa Corte, è propria esclusivamente dell'istituto della parificazione del 
rendiconto.112 
La dottrina, in gran prevalenza, è rimasta ancorata alla concezione amministrativistica, anche se non 
è mancato qualche spunto originale: a titolo di esempio, uno studio, isolato nella ricerca scientifica, 

 
 

109 lvi, p. 374. Presumibilmente le proposte di un più stretto contatto tra l'organo di controllo e le Camere avevano trovato origine in 
una poco chiara rappresentazione delle attribuzioni rispettive in materia di controllo finanziario, e nella conseguente confusione tra i 
limiti, ben differenziati, propri del sindacato giuridico-finanziario e di quello politico-finanziario. È interessante, altresì, rilevare dagli 
Atti dell'assemblea costituente, cit., p. 1574, come nelle discussioni intorno a quello che fu poi l'art. 100, costituì oggetto di particolare 
dibattito un comma, inserito nel testo provvisorio, che prevedeva l'intervento del Presidente della Corte dei conti alle sedute delle 
Camere sull'approvazione del rendiconto generale. La norma venne respinta. Furono avanzati al riguardo motivi di merito (è sufficiente 
l'esposizione contenuta nella relazione: tesi Terracini), e motivi di correttezza costituzionale (il Presidente della Corte è estraneo alle 
Camere: tesi Mortati ed Einaudi). Venne altresì respinta anche la proposta di prevedere l'invio della relazione della Corte al Governo, 
al fine di consentire il coordinamento dell'attività amministrativa (Mortati). Furono al riguardo eccepiti motivi d'ordine giuridico (anche 
se l’invio della relazione al Governo può aver luogo, de facto, la materia non merita trattazione in sede costituzionale: tesi Bozzi); ma 
furono altresì sollevate Obbiezioni d’ordine pratico. (È poco opportuno dar carico alla Presidenza del Consiglio dell’onere di esaminare 
la relazione: tesi Einaudi.) La questione è tornata d’attualità, nel corso del recente dibattito, nella IV legislatura, attraverso la richiesta 
del Presidente della commissione bilancio della Camera di Far intervenire il Presidente della Corte ad una riunione della stessa 
commissione, perché riferisse sulle censure formulate in ordine al rendiconto generale dello Stato per il 1966 (cfr. '.l. Mattino del 24 
settembre 1967: «Sorta una delicata controversia sui compiti della Corte dei conti' '~ ) · Il problema è stato ancora sollevato dalla 
Camera, nella attuale legislatura, nella diversa sede della riforma del regolamento interno, e nella prospettiva di una più penetrante 
par.tec1paz1one parlamentare al controllo sull'esecutivo (cfr. Atti parl. Dep. V legislatura, doc. n. 311-A, cit.).   
110 In sede scientifica l'argomento è stato esaminato a fondo dal Bennati. A seguito di un lungo processo evolutivo, tale autore è giunto 
da ultimo A ritenere che, ex art. 100 cost. La relazione va prodotta esclusivamente alle Camere: anche se di fatto la Corte usa presentarla, 
contestualmente, al Ministro per il tesoro: cfr. BENNATI, Manuale di contabilità di Stato, Enel Triacna, 1951, p. 168; Napoli 1959, p. 
233; 1965, p. 312; 1967, P. 331  
111 Cfr.: OLIVIERI SANGIACOMO, Sulla posizione costituzionale della Corte dei conti, in Rivista della Corte dei conti, 1954, I, p. 
77; DE TULLIO, Del carattere costituzionale della Corte dei conti, in Rivista amministrativa della Repubblica Italiana, 1958, p. 16.  
112 Cfr. GIANNINI M. S., Lezioni di diritto amministrativo, I, Milano, 1950, p. 224. Recentemente, peraltro, lo stesso autore, tornando 
sull'argomento in una prospettiva del tutto diversa, ha qualificato l'istituto come «un procedimento amministrativo, neppure 
contenzioso» (cfr. anche infrn, nt. 80).  
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ha ravvisato nella parificazione uno strumento d'ordine essenzialmente economico-finanziario.113 Il 
tema fondamentale, peraltro, è quello di individuare le ragioni per le quali ad un istituto, cui si 
attribuisce teoricamente natura amministrativa, in sede legislativa è stata data struttura 
giurisdizionale. Nella maggior parte delle trattazioni il problema è stato superato attraverso la mera 
esposizione della disciplina normativa114.  Qualche apporto interessante può essere tuttavia enucleato 
da elaborazioni del tutto estranee all'argomento115; particolare attenzione merita, inoltre, una dottrina 
che ha teorizzato l'istituto della resa di conto attraverso un esame condotto, per vie parallele, nel 
campo del diritto privato ed in quello del diritto pubblico116.  
Si è distaccata decisamente dalle opinioni tradizionali, assumendo perciò una posizione autonoma, la 
teoria intesa a qualificare come funzioni atipiche, le funzioni a carattere cosiddetto «neutrale». 117Tra 
di esse - sostanzialmente più affini, se proprio si vuol conservare la tipica tripartizione dei poteri 
statuali, alla giurisdizione che non all'amministrazione118 - vengono appunto individuate le 
attribuzioni di controllo in genere della Corte dei conti, ed in particolare quella sul consuntivo. 

 
 

113 Cfr. lNGROSSO, Diritto finanziario, Napoli, 1954, p. 763 ss.; 1956, p. 697 ss. L'autore distingue, nel procedimento, due momenti 
differenziati: con il primo, si accerta la regolarità delle operazioni di gestione nei confronti degli stati di previsione, contenuti nelle 
leggi di bilancio; con il secondo, la «parificazione» in senso stretto, si pone una «equazione globale» tra entrate e spese, al fine di 
determinare se, a chiusura della gestione d'esercizio, il bilancio è in pareggio ovvero denuncia un avanzo o un disavanzo.  
114 In alcune recenti trattazioni non viene neppure fatto cenno della particolarità del rito, come in ALESSI, Sistema istituzionale del 
diritto amministrativo italiano, Milano, 1960, p. 145, ed in LUCIFREDI, Diritto amministrativo, I, Genova, 1964-66, p. 327 ss. Nel 
passato, un richiamo esplicito al problema è stato mosso, invece, dallo ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, IV Milano, 1948 
p. 309. Gli studiosi della materia contabile pur nell'aderire alla tesi amministrativistica, non trascurano di porre in evidenza la 
giurisdizionalità del rito. Cfr., al riguardo: BENNATI, op. cit.; BENTIVENGA, Contabilità di Stato, Roma, 1939, p. uo-u1; fo., Elementi 
di contabilità di Stato, Milano, 1950, P· 238 ss.; 1955, p. 277 ss.; 1960, p. 284 ss.; BUSCEMA, Il bilancio, c_1t., p. 350 ss.; CASULLI, 
Controllo, in Novissimo Digesto Italiano, IV, Tonno, p. 734; CHIESA, Contabilità generale dello Stato, Roma, 959, p.29 ss. e p. 140, 
e lo., Corte dei conti (diritto vigente), in Enciclopedia del diritto, X, p. 866 ss.; SEPE, La Corte dei conti, Milano, 1955, p. 130 ss. e 
158, e, nello stesso senso, SEPE-PANDOLFO, La Corte dei conti, Milano, 1962.  
115 GASPARRI, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1953-60, in particolare, I, cap. VI, P: 101 ss. Tra le varie accezioni della 
giurisdizione, che Puntualmente prende in esame, l’autore ritiene esatta quella che nella giurisdizione vede l’attività di composizione 
di liti; ammette, peraltro, che sia giurisdizionale anche l’attività di prevenzione, e vi fa, perciò, rientrare la «volontaria Giurisdizione 
civile. Rilevanti sono, altresì, le puntualizzazioni contenute in tema di controlli in genere, nel IV volume, concernente appunto la teoria 
dei controlli. Nel quadro proposto dall'autore l'attività di legislazione formale è vista come attività di natura amministrativa: in tale 
senso andrebbe, perciò, classificata la parificazione del rendiconto. L'autore, come è dato rilevare concede poco o nessun rilievo alla 
funzione di garanzia erga omnes, tipica esclusivamente di alcuni pochi, controlli: l'indirizzo seguito, pur se di notevole interesse 
scientifico, riesce perciò, a nostro avviso, a coprire soltanto in parte la problematica dei controlli in genere e dei controlli-giurisdizione 
in particolare.  
116 Cfr. BENVENUTI F., Osservazioni parallele sul rendiconto, in Jus, 1958, p. 217 ss. Secondo l'autore è da escludersi sussista nel 
consuntivo una attività di controllo, poiché vi sono interessati organi costituzionali, ciascuno in posizione di supremazia nella propria 
sfera di attribuzioni, come a causa della natura interorganica dei relativi rapporti, va negato l’esercizio della giurisdizione nella funzione 
esplicata, in particolare, nella materia, dalla Corte dei conti. L autore ammette, peraltro che l'accertamento «tecnico», operato in questa 
sede dalla Corte, e incontestabile, quanto meno in linea formale nel successivo momento parlamentare. La natura della parificazione 
del rendiconto, resta, perciò, a nostro avviso, non individuata: tanto più che tale dottrina, se nega la giurisdizionalità della parificazione 
del rendiconto dello Stato perché nel consuntivo statale v'è luogo a rapporti interorganici la ammette invece, nei. Casi di rapporti di 
resa di conto intersoggettivi. Pare ora indubbio, a questo riguardo, che l'essenza della giurisdizione debba essenzialmente ravvisarsi 
nella natura dell'attività resa dal giudice, sia essa, ad esempio, l'applicazione del diritto al caso concreto, o la risoluzione di una lite, o 
un'attribuzione di garanzia ad un fatto o ad un atto; ovvero nella particolare validità della pronuncia dal giudice data: sta comunque in 
un fenomeno «oggettivo». Correlativamente, sembra da escludere che la «giurisdizionalità» possa ravvisarsi in elementi d'ordine 
essenzialmente «soggettivo»: come la natura dei rapporti, che possano correre tra i titolari di più interessi, quando ciascuno di essi, 
siano essi soggetti di diritto od organi di una stessa persona giuridica, è portatore di un proprio autonomo interesse individuale. Il 
problema della giurisdizionalità, nella parificazione del rendiconto statale, sta, perciò, nell'individuare se, nel procedimento, vengano 
in essere interessi in contrasto, o comunque diversi tra loro. È appena il caso di ricordare, d'altra parte, che la stessa Costituzione 
attribuisce natura giurisdizionale alla risoluzione dei conflitti d'attribuzione tra poteri. Né vale obiettare che si tratta, nel caso, di una 
ipotesi a sé, irripetibile. In realtà, invece, il riconoscimento della natura giurisdizione al conflitto di attribuzione tra poteri è la logica 
conseguenza dell’attribuzione di una competenza ad un dato potere od organo, ed all'acquisto conseguenziale, da parte di tale organo 
o potere, di uno o più interessi specifici derivati. Comunque, il fatto che la natura di giurisdizione sussista in un tale procedimento pare 
sufficiente ad escludere che, nel nostro sistema costituzionale, si abbia giurisdizione soltanto nell'attività di composizione di liti; o, in 
via alternativa, propone una nuova determinazione concettuale di «lite», nel senso di estenderne i limiti al di là del contrasto 
intersoggettivo d'interessi materiali 
117 Sandulli, op. cit.  
118 Si ricordi come il SANDULLI, op. cit., abbia ivi fatto richiamo alla esigenza (teorica) di abbandonare l'antica tripartizione delle 
funzioni, ormai inapplicabile alla molteplicità delle attività statuali.  



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2- 2022 
 

198 
 

Puntualizzazioni di rilievo sono state, infine, formulate dalla dottrina di tendenza giurisdizionalista, 
sia stata da essa affrontata la problematica del controllo, in genere esercitato sull'attività 
amministrativa dalla Corte dei conti, o particolarmente quella dell'istituto della parificazione del 
rendiconto119. In definitiva, pur di fronte ad un tema di difficile accostamento per il suo carattere 
estremamente tecnico, buona parte degli studiosi ha ravvisato sufficienti ragioni di approfondimento, 
in senso, nella sostanza, diverso da quello seguito dalla dottrina dominante120. L'elaborazione teorica 
ha portato ad ulteriori implicazioni in sede giurisprudenziale. Nel nuovo sistema costituzionale il 
problema della natura del procedimento di parificazione del rendiconto viene ad avere, per il giudice, 
rilievo concreto, poi che, dalla giurisdizionalità del procedimento, deriva l'obbligo di sollevare 
questioni sulla legittimità costituzionale di norme di legge, in qualsiasi ipotesi ricorrano i presupposti 
indicati dalla 1. Cost. 9 dicembre 1948, n. l e dalla 1. II marzo 1953, n. 87. Un primo caso è stato 
sollevato nel 1963, nel corso della parificazione di rendiconti della Cassa depositi e prestiti e degli 
Istituti di previdenza: sull'ordinanza di rimessione della Corte dei conti, la Corte Costituzionale 
pronunciò nel merito della questione ad essa dedotta, e riconobbe, perciò, per implicito, la natura 
giurisdizionale del procedimento121. La decisione trovò tutt'altro che concordi i pochi studiosi che se 
ne interessarono122, e la dottrina contraria, nell’occasione, non mancò di rilevare che, prima di entrare 
nel merito, il giudice costituzionale avrebbe dovuto prendere in esame la questione di proponibilità 
del giudizio. Di conseguenza, in un successivo procedimento iniziato ad opera delle sezioni riunite 
della Corte presso la regione Siciliana, la Corte 
Costituzionale affrontò il punto ex professo, e finì per affermare la natura giurisdizionale della 
parificazione del rendiconto123. La sentenza, nella specie, individua non soltanto la posizione 
occupata dalle sezioni riunite nel procedimento come posizione giudicante, ed il procedimento stesso 
come procedimento giudiziale, ma altresì pone in luce, come essenzialmente giurisdizionali, altri 
profili come la «definitività ed insindacabilità» della pronuncia124. La decisione, di tal essenziale 
rilievo, trovò un qualche interesse soltanto nei cultori della materia contabile.125 Nessuna attenzione 

 
 

119 Cfr. GRECO, Funzioni di controllo e giurisdizione, cit., p. 55 ss.: nel rilevare la tendenza del sistema amministrativo al « riesame 
imparziale>, definisce il controllo della Corte dei conti come « controllo giuridico a priori»: attuato non nell'interesse 
dell'amministrazione, ma a tutela della legalità; ed aggiunge che, proprio nella sede della parificazione del rendiconto, il legislatore è 
« uscito... dal riserbo» ed ha dato « una netta qualificazione giurisdizionale alla deliberazione della Corte». Nello stesso senso sono: 
SINOPOLI, op. cit.; e Picozzi, La Corte dei conti in Italia, Torino, 1963, p. 157-8. Argomentazioni in parte diverse, per la particolare 
materia del controllo sugli enti di Stato, espone infine, PAONE, op. cit.  
120In aggiunta agli studiosi, di cui alla nota precedente, si ricordi il richiamo dello ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., Si 
ricordi altresì come il SANDULLI, op. cit., ravvisi l'essenza della giurisdizione - piuttosto che in altri elementi - nel valore formale 
della pronuncia. A questo punto si ricordi anche come il BENVENUTI, op. cit., dia estremo valore formale all'accertamento reso dalla 
Corte dei conti in questa sede. Si ricordi infine come il GALEOTTI, op. cit., ammetta la sovrapponibilità, in più d'un caso, dell'area 
della giurisdizione a quella del controllo.  
121 Cfr., per gli estremi, retro, nt. 1 e 2. 
122Cfr., in senso favorevole, BORZELLINO, In tema di legittimità costituzionale del procedimento di approvazione dei bilanci della 
Cassa DD.PP., in Il Foro amministrativo e delle acque pubbliche, 1964, 3, 2, p. 37 ss.; BUSCEMA, Il Parlamento e i rendiconti della 
Cassa DD.PP. e degli Istituti di previdenza, in Giurisprudenza costituzionale, 1963, 6, p. 1616 ss.; CAIANIELLO, La crisi della 
concezione amministrativa della Corte dei conti, cit.; contra, invece, ANELLI, Legittimazione della Corte dei conti a promuovere 
questioni di legittimità costituzionale in sede di registrazione di atti ed in sede di parificazione di bilanci, in Il Foro amministrativo e 
delle acque pubbliche, 1964, 4, 2, p. 63 ss.; CHIMENTI, Parificazione dei rendiconti ed eccezione di incostituzionalità, in 
Giurisprudenza costituzionale, 1963, 3-4, p. 889 ss.  
123 Cfr., per gli estremi, retro, nt. 1 e 2. 
124 La decisione, C. cost. n. 121 del 1966, cit., pone altresì in risalto la sostanziale autonomia dell' «opera di riscontro giuridico espletata 
dalla Corte dei conti » rispetto « all'esercizio da parte del Parlamento della sua autonoma funzione politica»; e, nel richiamare la 
precedente sentenza n. 129 del 1957, ricorda come « il preminente interesse pubblico della certezza del diritto .. ., insieme con l'altro 
dell'osservanza della Costituzione, vieta che dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi ... del resto dai confini sovente 
incerti e contrastati, si traggano conseguenze così gravi, quale l'esclusione della proponibilità di questioni di legittimità costituzionale». 
125 Cfr., ancora, ANELLI, Parificazione dei rendiconti, registrazione con riserva e questioni di costituzionalità sollevabili dalla Corte 
dei conti, in La finanza pubblica; ONIDA, Portata e limiti dell'obbligo di indicazione della «copertura» finanziaria nelle leggi che 
importano « nuove e maggiori spese>, in Giurisprudenza costituzionale, 1966, 1-2, p. 4 ss.; ed, in senso apertamente favorevole, 
peraltro in ragione della posizione soggettiva giudicante dell'organo, CHIEPPA, Sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevabili 
incidentalmente nel corso di 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, ivi, 1966, .5-6, p. 165.1 ss. e CAIANELLO, Notazioni varie 
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fu data al deferimento di questione sulla Legittimità costituzionale di una disposizione della legge di 
bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia per il 1966. 126 Eco immediata ebbe invece, qualche 
giorno dopo, in Parlamento e nella stampa, la rimessione - nel corso del giudizio di parificazione del 
rendiconto generale dello Stato e rendiconti annessi per l'anno finanziario 1966 - di questioni sulla 
legittimità costituzionale di norme di bilancio e di spesa statali127. Questa volta la dottrina ha dedicato 
al problema attenzione estrema. In alcuni casi, l'atteggiamento seguito dagli studiosi è stato 
apertamente critico, fors'anche polemico. Sono stati posti in rilievo, da qualcuno, gli aspetti d'ordine 
costituzionale, che portano ad escludere l'ammissibilità di un controllo «continuo», elevato quasi a 
sistema - da parte della Corte dei conti, e successivamente, della Corte Costituzionale - sull'operato 
del potere legislativo. In altri casi, si è fatto richiamo, invece, alla definizione concettuale della 
giurisdizione come attività di risoluzione di liti, ed ai correlativi profili procedurali, ovvero al 
contenuto sostanziale dell'accertamento nella specie, operato dalla Corte dei conti, per ritenere, alla 
fine, di poter escludere la giurisdizionalità dell'istituto128. 
  Non sono tuttavia mancate espressioni favorevoli, da parte, talvolta, di studiosi che in passato 
avevano manifestato opinioni contrarie: anche se, in qualche caso, si è fatto richiamo piuttosto 
all'aspetto procedurale del giudizio che a quello sostanziale129. Nell'esame che ha fatto delle questioni 
ad essa proposte la Corte Costituzionale - nel ritenerne l'irrilevanza in relazione alla funzione ed al 
contenuto del giudizio deferito alla Corte dei conti - ha tuttavia ancora una volta affermato la natura 
giurisdizionale della parificazione del rendiconto130. Alcune delle argomentazioni addotte in questa 
occasione paiono peraltro restringere i limiti oggettivi del giudizio ad un raffronto, d'ordine 
esclusivamente computistico, tra i documenti bilancio e rendiconto131. Restano ancora imprecisati i 

 
 

sui controlli della Corte dei conti, con particolare riguardo alle questioni di  costituzionalità, alla parificazione ed alla registrazione 
con riserva, in Il Foro amministrativo e delle acque pubbliche, 1967, 2,2, p. 49 ss.  
126 Cfr., per gli estremi, retro, nt. 2. 
127 Cfr., per gli estremi giurisprudenziali, retro, nt. r. Nella nota 52, invece, vengono forniti dati sulle opinioni espresse in sede 
parlamentare, nella stampa, nel dibattito che ne è seguito. Per ulteriore informazione, particolarmente sulla discussione in Senato e sui 
suoi presupposti teonc1, cfr. anche BENVENUTO, A proposito del dibattito in Senato circa l’ordinanza della corte dei conti, con la 
quale sono state sollevate eccezioni di costituzionalità in sede di parificazione del rendiconto dello Stato per il 1966, 1Il Il Foro 
amministrativo e delle acque pubbliche, 1967, II, 3, p. 775 ss.  
128Cfr. AMATO, Invalidità delle leggi di bilancio e giudizio di parificazione , in Giurisprudenza costituzionale, 1967, 3, p. 782 ss.; 
CHIMENTI, Appunti sul rinvio alla Corte Costituzionale da parte della Corte dei conti in sede di parificazione, in Democrazia e 
diritto, 1968, I; ONIDA, Note critiche in   tema di legittimazione del giudice « a quo » nel giudizio incidentale di costituzionalità delle 
leggi con particolare riferimento alla Corte dei conti in sede di controllo, in Giurisprudenza italiana, 1968, 9, IV, p. 232 ss.; PERNA, 
Osservazioni sui poteri della Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto dello Stato, in Democrazia e diritto, luglio-
dicembre 1967, nn. 3-4. Particolarmente avverso, come già rilevato in precedenza, è il GIANNINI M. S. Corso di diritto 
amministrativo, III, 2, Milano 1967, p. 272 ss. Tale autore ritiene « vanificati i ruoli » in precedenza assolti dal rendiconto, la cui 
stessa « funzione conoscitiva... è stata in gran parte assorbita dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese» (p. 
274): all'autore resta, peraltro, da chiarire come, sotto il profilo della pura costituzionalità, l'attività referente al Parlamento, ancorché 
di fatto incompleta o imperfetta, della Corte dei conti - organo di garanzia - possa ritenersi validamente sostituibile da quella 
dell'esecutivo.  
129 In tal senso, cfr., BENNATl, Manuale di contabilità di Stato, cit., p. 329 ss.; MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 
1967, p. 1035. In senso anche sostanzialmente giurisdizionale sembra essere lo ZACCARIA, Corso di contabilità di Stato, Roma, 1967, 
e, più decisamente BONACCI, La Corte. Dei conti in rapporto al sistema delle garanzie di costituzionalità delle leggi, in Democrazia 
e diritto, 1968, I, p. 87 ss. ed in pieno contrasto con le tesi. Sostenute in passato, ANELLI, Corte dei conti e questioni di legittimità 
costituzionale, in Il Foro amministrativo e delle acque pubbliche, 1968, ro, 3, p. 783 ss.  
130  C. cost. n. r42 e 143 del r968; v. anche retro, nt. I. 
131 Secondo la C. cost. n. 142 del 1968, cit., «ogni eventuale problema concernente la legittimità costituzionale delle leggi disciplinanti 
l’azione amministrativa, ivi compresa la stessa legge del bilancio di previsione, rimane a monte della relazione bilancio-rendiconto ...» 
poi che «la funzione assolta dal giudizio sul rendiconto esclude ... che dubbi sulla conformità a Costituzione. di leggi, diverse da quelle 
regolanti l'attività della Corte dei conti, abbiano rilevanza ai fini del giudizio medesimo ... All'atto di procedere alla parificazione del 
rendiconto la Corte dei conti non applica le leggi sostanziali di spesa ... e neppure applica la legge di approvazione del bilancio ... »: « 
quest'ultimo non si configura come legge da applicarsi a concrete fattispecie, ma come un mero documento contabile, a fronte del quale 
sta quell'altro documento contabile che è il rendiconto consuntivo ... Né il giudizio di parificazione implica revisione e possibile riforma 
dei risultati, ormai acquisiti, del riscontro effettuato; ché anzi ... la Corte dei conti è vincolata alle proprie scritture». La decisione può 
lasciare qualche dubbio, tanto più che, per l'art. 29 commi r e 3, 1. n. 800 del 1862, cit., ancora in vigore nel t.u.del 1934: a) la 
parificazione va operata attraverso il raffronto del rendiconto generale con «le leggi» di bilancio, e non, restrittivamente, con i soli stati 
di previsione nelle stesse contenuti; b) il rendiconto generale va controllato nei particolari, se del caso attraverso la revisione dei «vari 
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profili più discussi in dottrina: che, anche tralasciandone il contenuto, investono, del giudizio, i 
presupposti e la struttura, con le conseguenti implicazioni procedurali, e gli effetti della terminale 
pronuncia di parificazione. Una simile indagine esula, tuttavia, dal tema di questo studio.  
  

 
 

articoli e partite dei conti», a mezzo di documenti presi in esame in precedenza o di nuova produzione. Com'è dato rilevare dal testo su 
riportato, la sentenza ha trascurato tali profili legislativi, pur essenziali, ed ai fini della parificazione del rendiconto ha perciò dato del 
bilancio, tra tutte le configurazioni suggerite dalla dottrina, l'accezione più restrittiva, quella, cioè, che ne fa un mero documento di 
ragioneria. Da ciò necessariamente deriva, infine, che il raffronto che ne segue - trattandosi di raffronto tra documenti contabili - sia di 
carattere esclusivamente contabile. Va ricordato anche, a questo punto, come talvolta lo stesso raffronto contabile presupponga la 
cognizione, e la conseguente applicazione, delle norme sostanziali contenute nella legge di bilancio. Accade, di frequente, che, nel 
bilancio dello Stato come in quelli delle regioni, siano inserite disposizioni di legislazione contabile: di cui diviene perciò necessaria 
l'applicazione in sede di parificazione, ad esempio per la conservazione, oltre la normale durata, di stanziamenti per spese di 
funzionamento.    


