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CORTE DEI CONTI • GIUDIZI - RENDICONTO GENERALE DELLO STATO • 
APPROVAZIONE CON LEGGE PARIFICAZIONE - PRONUNCIA • RAPPORTO (1967)*

di Antonino Di Stefano 

L'approvazione del rendiconto generale dello Stato da parte del Parlamento (con legge promulgata 
in pendenza del giudizio di costituzionalità sollevato dalla Corte dei conti, in sede di parificazione, 
e definito poi con sentenza di inammissibilità per manifesta irrilevanza) non preclude la successiva 
parificazione dello stesso rendiconto (relativa alle partite non definite), attesa l'autonoma funzione 
a cui tale pronuncia assolve nell'ordinamento giuridico (1). 

(1) Le Sezioni riunite della Corte dei conti, riassunto il giudizio di parificazione, dopo la sentenza
della Corte costituzionale n. 142 del 30 dicembre 1968, in questa Rivista 1968, I 1 497, che ha ritenuto
in tale giudizio priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale degli atti aventi forza di
legge che prevedono spese a carico del bilancio dello Stato e che si assumono difformi dal disposto
dell'art. 81, comma 4, Cost., hanno statuito, in ordine alle partite rimaste sospese, nonostante che il
rendiconto generale dello Stato fosse stato già approvato con legge; e ciò nel presupposto che, anche
dopo tale approvazione, la parificazione conserva la sua ragion d'essere, attesa la funzione a cui la
relativa «pronuncia in fatto e in diritto - segnatamente alla stregua delle leggi di bilancio - sulle
risultanze della gestione, assolve nell’ordinamento giuridico».
L'affermazione merita di essere condivisa, ma richiede, forse, qualche precisazione. Diversa
conclusione, invero, potrebbe prima facie trarsi dalla tesi, fatta propria dalla citata sentenza della
Corte costituzionale, e cioè che la Corte dei conti si inserisce nel rapporto Governo-Parlamento per
conferire certezza ai dati risultanti dal rendiconto predisposto dall'amministrazione; malfermo, infatti,
alla stregua di tale impostazione, potrebbe allora apparire il fondamento di una pronuncia postuma,
resa, cioè, dalle Sezioni riunite della Corte allorché il rendiconto insultasse già approvato con legge.
In proposito può, preliminarmente, osservarsi che già dubbia appare la legittimità costituzionale di
una legge che abbia approvato un rendiconto, in tutto o in parte (come nella specie) carente di
«parificazione». Ed invero, se, per l'art. 81 comma 1 Cost., il Parlamento è chiamato ad approvare il
documento consuntivo che gli venga presentato dal Governo, è a domandarsi se «rendiconto» possa,
formalmente e sostanzialmente, considerarsi un elaborato che non abbia puntualmente percorso l'iter
prescritto dall'ordinamento giuridico, su di esso non avendo compiutamente resa la sua pronuncia la
Corte. dei conti, mediante quel «giudizio di parificazione», che della funzione di controllo sulla
gestione del bilancio dello Stato, alla Corte e solo alla Corte demandata dall'art. 100 comma 2 Cost.,
è l'atto riassuntivo e conclusivo. Prescindendo, peraltro, dall'approfondire in questa sede siffatto
profilo, occorre considerare, ai fini che ne interessano, che la Corte dei conti esercita le sue funzioni
per tassativo precetto costituzionale e a diretta tutela dell'ordinamento giuridico. In altri termini, non
sembra, alla stregua del nuovo ordinamento costituzionale, che la Corte possa più venir qualificata
come la mera collaboratrice (la «longa manus»!) del Parlamento, che del suo ausilio può o meno
giovarsi, secondo ritenga opportuno e conveniente, addirittura regolandone ed orientandone in
concreto il funzionamento. E ciò è reso ben manifesto dagli articoli della Costituzione (100 e 103),
che ne disciplinano le attribuzioni, di controllo e giurisdizionali, ad esse conferendo autonomo e
indipendente rilievo. Ben vero che lo stesso art. 100, comma 2, Cost. instaura un diretto rapporto
Corte-Parlamento, alla prima facendo carico di riferire direttamente al secondo i «risultati» del suo
riscontro; ma ciò sta a dimostrare, appunto, la strumentalità soltanto della funzione referente, che si
pone, cronologicamente e logicamente, su un piano del tutto distinto rispetto alla primaria funzione
del controllo. Vale a dire che la Corte, nell'esercizio del controllo, rende le pronunce di sua spettanza;
ed assolve con ciò, in modo conclusivo e definitivo il ruolo che nella dinamica dello Stato di diritto
ad essa, e solo ad essa, è assegnato dall’ordinamento giuridico. Delle sue pronunce, poi, il Parlamento,
resone edotto per diretto tramite, può, se crede, giovarsi ma non quale «giudice di appello» sul piano
della legittimità (sulla quale, ripetesi, si è già definitivamente pronunciata la Corte), sibbene sul piano
«politico», per formulare il suo giudizio «politico» nei confronti dell'Esecutivo.

*Già pubblicato in Foro amm., 1969, pp. 255- 257
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Alla luce delle su esposte riflessioni (necessariamente sommarie, chè ben più ampia trattazione 
richiederebbe l'accennata problematica) sembra possa concludersi che rettamente le Sezioni riunite 
della Corte hanno «completato» il giudizio di parificazione sul rendiconto sottoposto al loro esame, 
pur se il Parlamento, nel frattempo, aveva già approvato lo stesso rendiconto nella sua totalità (e 
quindi, anche relativamente alle partite non ancora «parificate»). La Corte, invero, ha così assolto il 
compito che la Costituzione le attribuisce nell'esercizio delle sue funzioni di controllo e di 
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica (che dell'una e dell'altra il giudizio di parificazione 
è a giusto titolo partecipe).  
Nè può condividersi, sempre per effetto delle addotte argomentazioni, l'assunto che fosse, invece, 
venuta meno la stessa ragion d'essere del giudizio in discorso, non essendovi più motivo di accreditare 
quei dati del rendiconto presso un Parlamento che nella fattispecie di tale avallo aveva dimostrato di 
non avvertire la necessità. Giacché, l'accreditamento presso il Parlamento dei dati esposti dal Governo 
nel rendiconto, è, sì, un effetto, ma non il solo nè il primario del giudizio di parificazione, la cui 
pronuncia sulla regolarità del documento vive di vita autonoma nell'ordinamento giuridico ed è 
preordinata a tutela di esso. Non è, quindi, il giudizio di parificazione che si inserisce nel rapporto 
Governo-Parlamento, relativamente all'approvazione del rendiconto, rischiando di venir travolto ove, 
prima che esso sia intervenuto, il Parlamento siasi già pronunciato sul rendiconto medesimo; ma, di 
esso giudizio è il solo risultato, che nel procedimento viene utilizzato per conferire certezza ai dati 
esposti nel rendiconto, mantenendo pur sempre il suo autonomo significato, quale che sia l'uso che 
sul piano politico il Parlamento ritenga di farne, approvando partite cui la Corte abbia rifiutato la 
parificazione, o, viceversa, rifiutando l'approvazione di partite dalla Corte «parificate». 
 

 

 


