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EDITORIALE N. 2 -2022 

 

IL GIUDICE CONTABILE ALLA PROVA DEL XXI SEC: TRA FINI E CONFINI 

 

di Barbara Cortese 

 

1.Non posso che ringraziare la Direzione e il Comitato scientifico per avermi affidato l’editoriale del 

numero II in uscita, e che, oramai, porta a conclusione il quarto anno di vita della Rivista, il 2022. 

Proprio in questi quattro anni, forse i più densi dal secondo dopoguerra, abbiamo visto crescere 

l’attenzione per l’impatto della giustizia contabile sulla amministrazione pubblica e quindi sulla vita 

del cittadino. 

Quando, durante i diversi incontri i prodromici alla creazione della rivista ci si confrontava sulla sua 

futura denominazione, si discusse molto del senso della triade ‘Bilancio-comunità-persona’, che 

doveva esprimere il rapporto fra la gestione dei conti pubblici, la comunità (quale espressione della 

dimensione della ‘condivisione’) e l’individuo (quale soggetto portatore di diritti e al contempo di 

doveri proprio verso quella comunità a cui appartiene). E la scelta si rivela di giorno in giorno sempre 

più efficace, tenendo conto che, come emerge dalla stretta attualità, la giustizia contabile ha assunto 

un’incidenza oramai determinante negli equilibri non più solo strettamente economici, ma altresì 

politici e sociali della gestione della res publica, con una indubbia, immediata ricaduta sulla vita 

dell’individuo ‘persona’.  

Del resto, il bilancio pubblico e la finanza pubblica in generale rappresentano un fertile terreno di 

indagine anche, se non soprattutto, per le dinamiche afferenti al rapporto che vede connessi il tema 

generale della rappresentanza politica e quello dell’indirizzo delle risorse pubbliche; un rapporto da 

cui diramano traiettorie assai complesse, che involvono profili eterogenei, anche afferenti alla 

riflessione gius-teorica, con oggetto questioni di non poco conto, che vanno da quelle con tratti più 

marcatamente politiche, tali le garanzie per i diritti sociali, a quelle più spiccatamente socio-

filosofiche, come la questione della tutela delle generazioni future in rapporto al fenomeno del 

disavanzo dei conti pubblici. 

 

 

2.A tal proposito, le intense riflessioni di Gino Scaccia sui Diritti della persona e doveri solidaristici 

nella Costituzione repubblicana, che aprono questo nuovo numero della rivista,  rappresentano una 

cornice perfetta per il quadro degli approfondimenti contenuti nel volume, poiché mettono in luce il 

tema della ‘dignità’ come valore intrinseco della dimensione umana e quello della ‘solidarietà’ come 

funzione precipua dello Stato atta a tutelare tale valore: in mezzo, il riconoscimento giuridico dei 

diritti umani e della loro natura universale. Scrive l’Autore: “Diritti così configurati impongono a 

tutte le istituzioni repubblicane l’imperativo di essere realizzati nella misura massima, 

compatibilmente con le condizioni di fatto (soprattutto in termini di sostenibilità finanziaria) e con i 

vincoli giuridici derivanti dal riconoscimento di altri antagonistici diritti e contrapposte posizioni di 

dovere. I diritti ai quali la Costituzione italiana dà ingresso, pur riconosciuti a tutti, prescindendo 

dall’appartenenza a una specifica comunità politica, e pur avanzando, quindi – per questo profilo – 

una pretesa di universalità, nel segno di una “legalità cosmopolitica”  sono annodati inestricabilmente 

ai doveri”; laddove, spiega Scaccia, il dovere non si pone però in ruolo antitetico, ma complementare 

rispetto al diritto, in una dimensione di intrinseca reciprocità che pone il soggetto nella condizione 

ambientale ideale: la comunità solidale. Ed ecco che viene naturale all’Autore richiamare il pensiero 

di Aldo Moro che individuava  nella solidarietà  “la ratio essendi della statualità, la vera essenza 

dell’organizzazione politica”. Di tal che osserva Scaccia: “se è vero che lo Stato è funzionale ai 

cittadini e ai loro bisogni, allora uno Stato che riconosca la priorità ontologica e assiologica all’uomo 

non può che essere uno Stato solidale”.  

Una questione di fini, quindi. 
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Diventa allora evidente, in un siffatto contesto, che la gestione dei conti pubblici non può che 

rappresentare lo strumento concretamente operativo, da un lato, per realizzare qualunque premessa 

democratica e liberale in cui non siano ammessi livelli di diseguaglianza, dall’altro lato, in termini 

complementari al primo, per prevenire lacerazioni del tessuto sociale che inevitabilmente 

condurrebbero alla recisione non solo dei legami con le istituzioni, ma anche e soprattutto dei legami 

che avvincono, fra loro, gli stessi membri della comunità, provocandone la disintegrazione. 

Dunque, occorre inevitabilmente riflettere sulle condizioni necessarie per il buon operare della Corti 

giudiziarie, sia in un rapporto di reciproca collaborazione sia in ottica sinergica con la stessa 

amministrazione pubblica, quale condicio sine qua non della concretizzazione di tali fini. 

 

 

3. A tal riguardo, è innegabile, sotto il profilo normativo, che i numerosi interventi che accompagnano 

la corposa legislazione in materia di gestione dei fondi pubblici, così come di quelli europei, da parte 

di enti statali  e di enti locali, denotano progressivamente la necessità di ricondurre al Giudice 

contabile un ruolo di garante, proprio nell’ottica di centralità che la finanza pubblica è tornata ad 

assumere. 

Tutt’altra cosa è se la strada per la realizzazione di tale fini sia effettivamente raggiungibile attraverso 

i percorsi individuati a monte di talune scelte normative.  

Quel che appare certo, se non altro, è che il dibattito, sia giurisprudenziale sia dottrinale, che si snoda 

lungo tali scelte, pone puntualmente, in via diretta o indiretta, la questione dei ‘confini’. 

I confini appunto; l’altro file rouge che mi pare di individuare nei ricchi contributi che compongono 

questa edizione: i confini fra giurisdizioni, i confini dei controlli, i confini dell’autonomia, i confini 

fra Diritti.  

La discussione sul ‘a chi aspetti cosa’ si fa sempre più serrata: ne sono riprova le diverse pronunce 

del Giudice amministrativo, nonché le varie sollecitazioni provenienti dalla Giustizia ordinaria, atte 

a ridefinire, a volte anche involontariamente, i confini delle competenze del Corte dei conti in ordine 

alle funzioni per essa costituzionalmente previste; così come le diverse questioni relative al rapporto  

fra normativa nazionale e sovranazionale. Ed è pleonastico, a tal riguardo, sottolineare la cruciale 

importanza della Corte Costituzionale nel tentare di dipanare il groviglio di nodi contradditori 

generato da tale sovrapposizione di norme e decisioni giurisprudenziali. Il sistema dei controlli 

preventivi di legittimità, quelli dei controlli successivi sulla gestione del bilancio dello stato, o degli 

enti sub-statali o degli altri enti che interessano la finanza pubblica, nonché le tipologie di controlli 

che il Legislatore introduce sulla base di previsioni costituzionali autonome rispetto all’art. 100, 

vengono definiti nel loro corretto perimetro dalla giurisprudenza costituzionale in una costante attività 

dialettica con il Giudice di legittimità e con la dottrina. Ed è alla dottrina che si deve la messa a fuoco 

dell’aspetto cruciale che identifica l’operato della Corte dei conti efficacemente condensato 

nell’asserzione, che è quasi un monito: “il Giudice del Bilancio non è mai giudice dell’atto o del fatto 

in sé, ma sempre del ‘faciendum’”.  

E dei controlli si occupa il denso saggio di Guido Rivosecchi Dai controlli sulla “sana” gestione ai 

controlli di legittimità-regolarità dei conti e ritorno? Qualche dubbio e qualche proposta, anche alla 

luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  Come osserva l’Autore, il modello costituzionale 

dei controlli sulla finanza pubblica ex art. 100 Cost. è improntato “all’elasticità ed alla duttilità”, 

caratteri indispensabili per garantire da un lato l’efficienza dell’attività della Corte, dall’altra che tale 

attività si svolga in piena autonomia. Si tratta del risultato di un’evoluzione, in buona parte ripercorsa 

da Rivosecchi, che si sviluppa lungo tutta la storia della Corte, dalle origini, a partire dal modello 

cavouriano, a concludere con le recenti esigenze di riprogrammazione del sistema dei controlli in 

contemperamento con i parametri di matrice europea di governo dei conti pubblici. La 

consapevolezza storica, in qualunque frangente, aiuta la comprensione: e difatti, come osserva ancora 

l’Autore, al fine di sciogliere alcuni profili di compatibilità fra i controlli sulla gestione e i controlli 

referto sul PNRR e i controlli di legittimità-regolarità dei conti, l’inquadramento storico delle funzioni 

della Corte costituisce un presupposto indispensabile. 
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Un’actio finium regundorum tra Giudici, da sempre coinvolti in un rapporto tanto intrecciato quanto 

complesso, tali quali il Giudice amministrativo e il Giudice contabile, è invece oggetto delle 

riflessioni di Fulvio Longavita nel suo L’insufficienza della giurisdizione di legittimità sugli atti 

amministrativi per la tutela dei beni-valori della contabilità pubblica. Brevi note a commento della 

sentenza n. 325/2022 della sezione prima del Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara.  

Come suggerisce l’Autore, la sentenza n.325/2022 del TAR Abruzzo merita un’attenta lettura per le 

varie peculiarità che la contraddistinguono, tenendo conto che in sostanza il TAR ha affermato la 

propria giurisdizione, anzichè declinarla a favore della Corte dei conti, in quanto attinente alla corretta 

determinazione dei dati di bilancio di un Comune; peraltro, sostenendo tale affermazione attraverso 

il profilo formale della reductio della deliberazione dichiarativa di dissesto ad un ordinario atto 

amministrativo, anziché alla fisiologica sostanziale “valenza e pregnanza giuscontabile” della materia 

del dissesto. In modo indiretto sul tema è quasi contemporaneamente intervenuta la Consulta, che 

nella sentenza costituzionale n. 184 del 22 luglio 2022, ha trattato il conflitto di attribuzione 

sviluppatosi in ordine all’esito del giudizio di parificazione della Regione siciliana, la quale 

lamentava un eccesso di potere giurisdizionale di tono costituzionale da parte del Corte dei conti, 

affermando che il sindacato sull’atto aveva determinato una invasione di competenza a danno 

dell’autonomia politica della Regione. In tale occasione, la Corte costituzionale ha rammentato che 

l’oggetto del giudizio non è l’atto, bensì, il risultato di amministrazione, ossia il saldo che esprime 

l’equilibrio e che la Corte dei conti è chiamata a “validare”, proprio in quell’ottica del giudice in 

faciendum prima richiamata. Dunque, il sindacato non investe mai l’atto veicolante l’informazione 

sul bilancio, ma l’informazione stessa, espressa, in modo “sintetico” e “trasparente” dal saldo ( così 

già  C. cost. sent. n. 184 del 20 luglio 2016), che indica lo stato dell’equilibrio e a cui, la legge, 

ordinaria e costituzionale, riconducono precisi effetti in termini di obblighi correttivi (in tal senso, C. 

cost. sent. n. 250 del 25 ottobre 2013).  

Ed è ancora sul tema dei confini che si pongono le considerazioni svolte da Giovanni Comazzetto nel 

suo contributo  “Le condizioni dell’autonomia: dalla mancata attuazione della riforma del titolo v 

all’elaborazione del PNRR”, in cui si affronta il tema dei confini, stavolta dell’autonomia, nella 

prospettiva degli enti territoriali e della loro perenne oscillazione fra soggetti dotati di autonomia 

anche e soprattutto politica e meri esecutori sul piano locale della volontà nazionale e internazionale. 

In tal senso, scrive l’Autore, “la recente approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) potrebbe aver dato l’abbrivio a una altrettanto profonda ristrutturazione delle relazioni 

istituzionali e del sistema delle fonti nel nostro ordinamento – ristrutturazione i cui tratti essenziali 

sono tuttavia ancora tutt’altro che definiti. Se è certo che tale strumento è destinato ad avere un 

impatto di grande rilevanza, in particolare, sull’assetto delle autonomie territoriali, ancora incerta è 

la misura in cui ciò si rifletterà in un effettivo ampliamento degli spazi di autonomia politica e 

finanziaria di Regioni ed enti locali”. L’Autore si pone, e ci pone, il pesante interrogativo circa la 

mancata attuazione di quella che era considerata la scommessa della riforma Titolo V della 

Costituzione in favore di un regionalismo, cd. differenziato, che potrebbe, o meglio avrebbe potuto, 

ad oggi, rappresentare anche una protezione dagli eccessi di quella compressione politica e finanziaria 

che l’ordinamento statale subisce in ragione dell’indirizzo politico economico dettato dall’Europa. 

Nel contributo di Ylenia Guerra “Qualche riflessione su UPB e Corte dei conti: le ragioni che stanno 

alla base di una loro distinzione funzionale” viene condotta un’interessante riflessione sui rapporti 

fra gli organismi giurisdizionali competenti in tema di conti pubblici e nuove autorità, indipendenti 

dalle magistrature, preposte alla vigilanza sulla finanza pubblica. Anche qui è precipuamente 

interessato il tema dei confini delle competenze; nello specifico, fra istituzioni di natura differente e 

con funzioni tendenzialmente distinte, come le IFS-Independent Fiscal Institutions L’idea di tali 

nuove realtà è stata in gran parte propiziata dalla crisi economica-finanziaria del 2008, a cavallo della 

quale nell’ambito delle istituzioni europee è stata avviata una riflessione sugli strumenti da adottarsi 

al fine precipuo di garantire la tenuta dei conti pubblici dei singoli paesi membri: fra tali strumenti 

potenziali si è individuata anche la creazione di Istituzioni fiscali indipendenti, spesso costruite 

assumendo a modello i sistemi di auditing comuni  nei paesi anglosassoni. In tal senso, l’Autrice 
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svolge una breve, ma fruttuosa indagine comparatistica sui rapporti fra gli “omologhi” francesi della 

Corte dei conti e dell’UPB (Ufficio parlamentare di Bilancio): la Court de Comptes e l’ Haut Conseil 

des Finances Publiques (HCdFP); una comparazione che potrebbe rappresentare “un valido mezzo 

in grado di far luce sui profili critici e sulle eventuali ipotesi di sviluppo con riguardo alle dinamiche 

istituzionali che governano il funzionamento della sorveglianza sui conti pubblici tra nuove autorità 

di bilancio e antiche guarentigie poste a presidio dei conti”. 

Nel contributo si osserva, infatti, che, al netto delle differenze fra realtà politiche e istituzionali, sia 

l’UPB sia l’HCdFP presentano il tratto comune della volontà di rafforzare la posizione delle 

Assemblee parlamentari nelle decisioni che afferiscono alla dimensione finanziaria dello Stato 

rispetto al ruolo fisiologico dell’esecutivo, attraverso la loro operazione di vigilanza interna condotta 

ex ante. Ciò in linea di continuità rispetto al disegno europeo di accompagnare, con un’attività 

preventiva svincolata dai confini dell’attività giurisdizionali, l’operato delle Autorità di audit, la cui 

attività di controllo si concentra, per tradizione, principalmente nella sfera dell’ex post. 

Chiude in modo perfettamente coerente la sezione DOTTRINA di questo numero della Rivista il ricco 

contributo di Francesco Sucameli ‘Stato di diritto e blocco di legalità euro-costituzionale in materia 

di bilancio’. Nel suo approfondimento l’Autore, infatti, indaga sul concetto di Stato di Diritto, e sui 

‘confini’ e le intersezioni fra Diritti nazionali e sovranazionali,  cercando di dimostrare come la regola 

che ne deriva (art. 2, Trattato dell’UE) “faccia parte dei vincoli derivanti dall’ordinamento 

comunitario che non incide su numeri o su fatti esogeni all’apparato degli Stati membri, ma che 

pretende, direttamente, di conformare le strutture costituzionali interne, per garantire l’effettività del 

diritto euro-unitario e la sua ‘legalità’”. Più specificamente, Sucameli assume che tale legalità non 

opera in modo antagonista rispetto alla legalità costituzionale, ma tende a rafforzarla, introducendo 

nuovi strumenti di rigidità attivabili grazie al sindacato diffuso e accentrato dei giudici interni. In tal 

senso, anche in materie in cui il diritto dell’Unione europea non è immediatamente operativo, come 

quella del ‘bilancio’, la regola dello ‘Stato di Diritto’ che, come si intende dalle parole dell’Autore, 

sembra costituire, più che un fine, uno strumento, un mezzo di cooperazione legale, trova attuazione. 

In tal senso, ad esempio depongono gli effetti dei limiti (Patto di stabilità e crescita) e degli obiettivi 

(PNRR) euro-unitari che “vengono introiettati in nome nazionali capaci di imprimere un vincolo 

“permanente” sulle pubbliche amministrazioni”, dando così esecuzione al diritto Ue anche 

nell’ambito della finanza pubblica. Questo è consentito da specifici strumenti normativi costruiti, per 

l’appunto, in quell’ottica di legalità costituzionale rafforzata di cui l’Autore narra nel contributo: fra 

questi la legge costituzionale n. 1/2012 (esempio unico di riforma costituzionale “promossa” da atti 

normativi di diritto internazionale e dal diritto dell’Unione europea) e delle norme che vi danno 

attuazione. In particolare l’art. 81 comma 6 Cost., così come riformato, pare costituire lo strumento 

per l’emancipazione del diritto sul bilancio e dello stesso giudice contabile dall’influenza 

dell’esecutivo; osserva altresì l’Autore, che “non è infatti casuale che la novella, pur innestandosi nel 

pregresso quadro istituzionale degli artt. 100 e 103 Cost., abbia “trasformato” il ruolo del giudice 

contabile mettendone in evidenza la sua qualità di giudice europeo, nell’ambito del principio di 

ciclicità dei controlli stabilito proprio con la riforma (art. 5 comma 1, lett. a) l. cost. n, 1/2012). In 

tale modo, infatti, è emersa una nuova via preferenziale per il rinvio pregiudiziale in materia di 

bilancio, con tutte le potenzialità che il dialogo giudiziario con la Corte comporta in termini di 

effettività del diritto Ue”. 

 

 

4.E, dunque, tale ultima riflessione sui confini, questa volta fra ordinamento nazionale e ordinamento 

sovranazionale ci conduce alla conclusione, perfettamente speculare alle  considerazioni iniziali, 

secondo cui il ‘confine’ deve rappresentare lo strumento per il raggiungimento del ‘fine’, e in 

quest’ottica dunque il confine va concepito, ossia un’ottica svincolata da rigidità e apriorismi e votata 

all’elasticità e alla mobilità, quale premessa indispensabile per una concreta efficacia in funzione 

della tutela dei diritti della persona, in quanto singolo e in quanto membro della comunità. Ed è su 

questi temi che bisogna richiamare gli stessi membri della comunità, intanto sul piano divulgativo, 
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attraverso un processo di comunicazione più efficiente fra le istituzioni e il cittadino. Altresì, ciò 

dovrebbe svilupparsi sul piano tecnico, attraverso un’intensificazione del dialogo fra gli addetti: 

giudici, giuristi rappresentanti istituzionali nell’ottica del confronto dialettico, utile alla 

ricomposizione di quella complessità tematica che qui solo in minima parte è stata riportata. Un 

confronto che, peraltro, non si tenga in spazi chiusi, isolati, ma che si svolga in una dimensione il più 

possibile pubblica, come quella accademica e quella universitaria, in modo da instillare, tramite 

soprattutto ques’ultima, anche negli studenti e nei giovani studiosi consapevolezze, che non esito a 

definire drammaticamente nuove, rispetto a quelle acquisite in costanza dei pregressi panorami 

politici ed economici, e che avevano fortemente condizionato, come fisiologicamente avviene, la 

nostra formazione giuridica di allora. 

A tal riguardo, sono particolarmente lieta di menzionare uno di questi momenti di confronto, ancora, 

invero, da tenersi mentre scrivo queste pagine e che è stato intitolato “Giustizia contabile e scienza 

giuridica: le ragioni per un nuovo dialogo”. Ecco, già il titolo del Convegno organizzato presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre il giorno 28 novembre 2022, 

rende la dimensione, nuova, che il fenomeno della contabilità pubblica e della relativa giustizia hanno 

assunto nella attualità di questo complicato periodo: l’iniziativa, infatti, intende raccogliere alcune 

riflessioni, di matrice scientifica differente, sul ruolo della Corte dei conti nell’evoluzione 

dell'ordinamento, in ragione del dato, più volte citato, della evidenza del legame concreto fra la 

contabilità pubblica, la comunità e i suoi singoli appartenenti. 

In tal senso, nell’ambito della comunità scientifica si registra un apprezzabile sforzo teso 

all'incentivazione del dialogo fra gli operatori e gli studiosi del diritto, anche per manifestare agli 

studenti delle facoltà giuridiche la rilevanza del ruolo centrale della Corte, forse non ancora 

sufficientemente messo a fuoco nella cruciale fase di formazione dei futuri giuristi, dei futuri 

magistrati e dei futuri professionisti. 

Alla rivista Bilancio-Comunità-Persona, che ho avuto l’onore di vedere nascere e che oggi sono 

chiamata ad introdurre in occasione dell’editoriale a me affidato, va riconosciuto, senza alcuna ombra 

di dubbio, il merito di aver avviato la ripresa di questo indispensabile dialogo. 

 

 

5. Ciascun numero della rivista è oramai stabilmente arricchito da ulteriori sezioni, fra le quali: 

 -ATTUALITÀ E GIURISPRUDENZA, in cui sono contenuti due interessanti approfondimenti:  

Giudizi di parificazione dei rendiconti regionali ed effettività dei controlli: andamento e prassi 

applicative a confronto di Valeria caroli e Susanna Fornaciari. Lo studio mostra dei risultati 

particolarmente interessanti in ordine alla rideterminazione del proprio disavanzo da parte delle 

Regioni secondo le indicazioni dei giudici contabili. Gli enti interessati, pertanto, anche a fronte di 

puntuali riquantificazioni, non hanno apportato i correttivi richiesti. Si tratta di una significativa 

inversione di tendenza rispetto agli esercizi precedenti il 2020, quando, nell’ambito del giudizio di 

parificazione, orfano di una peculiare ed univoca disciplina sulle modalità procedimentali, si 

delineavano comportamenti difformi da parte delle Sezioni regionali di controllo in relazione 

all’individuazione delle criticità sottese alle decisioni ed alle loro modalità di trattamento, con 

conseguenti ripercussioni anche sui destinatari del giudizio in ordine alla medesima possibilità di 

conformarsi ai rilievi sollevati. In tal senso, era altresì emerso come la puntuale determinazione, in 

termini quantitativi, delle irregolarità contabili da parte delle singole Sezioni risultasse una condizione 

necessaria per poter valutare, con un maggior grado di accuratezza, il livello di adeguamento degli 

enti regionali alla decisione di parifica già nella legge di approvazione del rendiconto o, nel rispetto 

del principio di continuità del bilancio, nella legge di assestamento del successivo esercizio 

finanziario. Dal 2020, si nota invece come se tramite le anomalie rilevate che sottendono ad una 

mancata parifica o ad una parifica parziale, si riconduce l’indicazione al risultato di amministrazione 

nel suo complesso, si è in grado di esprimere in maniera sintetica gli esiti dell’intera gestione 

finanziaria rappresentati nel rendiconto e assicurare a consuntivo una “fattibile verifica degli equilibri 
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di bilancio”. Il che sembra sostanzialmente implicare che, a fronte di decisioni formulare dalle sezioni 

regionali in modo preciso, riconducendo l’effetto al saldo, anche le Regioni riescono ad adeguarsi. 

Indebita percezione del reddito di cittadinanza: la questione della giurisdizione al vaglio della 

Sezione centrale d’appello della Corte dei conti di Marinella Colucci. Con la sentenza n. 468 del 28 

ottobre 2022, la Sezione seconda giurisdizionale d’appello della Corte dei conti riforma la sentenza 

n. 439 del 2 ottobre 2020 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, affermando la 

giurisdizione della Corte dei conti nelle ipotesi di indebita percezione del reddito di cittadinanza. 

 

 

-STORIA DELLA DOTTRINA, a cura di Guido Rivosecchi e Simone Pajno, all’interno della quale si 

segnala in particolare la riedizione dell’articolo Il giudizio di parificazione per lo Stato e per gli altri 

enti pubblici: evoluzione giurisprudenziale e prospettive di Angelo Buscema, pubblicato nella rivista 

Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici. Rivista bimestrale di dottrina, 

giurisprudenza e documentazione. Anno VIII-1986. 

Ivi l’allora magistrato della Corte dei conti, poi divenuto Presidente della stessa, osservava che 

“L'importanza di tale referto globale che investe tutti i settori della finanza pubblica può comprendersi 

ove si considerino sia il progressivo dilatarsi dei compiti dello Stato nei settori più disparati della vita 

economica, sia l'impossibilità del bilancio statale nel rappresentare l'intera finanza pubblica. Ne 

consegue l'esigenza da parte del Parlamento di acquisire elementi di obbiettiva valutazione da un 

organo centrale quale la Corte dei conti in ordine all'obbligo dello stesso organo rappresentante della 

collettività nazionale di garantire sia la sostenibilità del carico impositivo sia la destinazione dei 

relativi prelievi ai fini pubblici a ciascun ente assegnati”. 

Una valutazione operata da un organo centrale, dice il Presidente Buscema.  

Un organo centrale, ma che resti indipendente e autonomo, che abbia ‘confini’ di natura funzionale; 

cioè, che sia messo in condizione di offrire anche il supporto necessario agli organismi decisori 

politici per sostenere i bisogni della collettività nazionale, in un’ottica di collaborazione e di 

cooperazione finale e non di antagonismo e di contrapposizione. 
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DIRITTI DELLA PERSONA E DOVERI SOLIDARISTICI NELLA 

COSTITUZIONE REPUBBLICANA1 
del prof. Gino Scaccia  

professore ordinario di Diritto Pubblico – Università di Teramo  

ABSTRACT 

Personal rights and solidarist duties in the republican constitution 

"Human dignity" is in many constitutions and can be considered a fundamental value. However, it is difficult 

to bring the general term back to aspects of protection. The protection of human dignity is qualified for some 

authors in terms of "defence" of the person, for others as a conscious exercise of freedom. In Italy, the main 

rule is Article 2 of the Constitution. The duty of solidarity and the need to overcome inequalities have to be 

considered in the context of the protection of human dignity. In the judgments of the European Courts, rights 

often seem to be modeled around the image of a man-monad, emancipated from bonds of solidarity, 

individually opposed to a "power". However, the trend is not consolidated and could be difficult to reconcile 

with the Italian legal system where the Constitution is permeated with concepts of community, sociality, 

solidarity 

 

 

1. La storia del pensiero occidentale insegna che la convergenza sull’idea di male è più facile da 

attingere di quella sull’idea di bene, che da millenni ci divide e tanto più ci contrappone oggi in società 

percorse da un accentuato pluralismo politico, ideologico e addirittura etico2. Si comprende dunque 

agevolmente come, nel secondo dopoguerra mondiale, dal Male assoluto, rappresentato dall’orrore 

della Shoah, sia scaturito, quasi per contrappasso, uno jus commune che si fonda sulla necessità di 

proteggere il valore mortificato e letteralmente annichilito dalle follie ideologiche del Novecento: la 

dignità umana. 

Le Costituzioni tedesca3, spagnola4, portoghese5, svizzera6, svedese7, finlandese8 recano - e sempre 

negli articoli enunciativi dei principi fondamentali - norme che affermano l’intangibilità della dignità 

umana. Passando in rassegna i documenti internazionali, richiami alla dignità umana si rinvengono 

nel Preambolo della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 19459, nello Statuto dell’Unesco del 16 

novembre 194510; nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo adottata dall'Assemblea 

 
 

1 Testo rielaborato e ampliato dell’intervento al IV Forum Internazionale del Gran Sasso, Teramo, 1° ottobre 2021. Il 

saggio è stato sottoposto a referaggio come da procedura pubblicata su www.dirittoeconti.it 
2 Al punto che l’interprete dovrebbe assumere quale cifra interpretativa generale delle norme costituzionali il reasonable 

disagreement sui valori, persino su quelli che ci piacerebbe considerare dotati di diffuso riconoscimento, secondo la 

suggestiva ricostruzione di R.H. FALLON JR., Implementing the Constitution, in 111 Harvard Law Review, 1997, 56 ss. e 

J. WALDRON, The Core of the Case Against Judicial Review, 115 Yale Law Journal, 1346, 2006, 1364 ss. 
3 L’art. 1, comma 1, recita: “La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla”. 
4 L’art. 10, primo comma, recita: “La dignità della persona, i diritti inviolabili ad essa inerenti, il libero sviluppo della 

personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono il fondamento dell'ordine politico e della pace sociale”. 
5 L’art. 1 recita: “Il Portogallo è una Repubblica sovrana, basata sulla dignità della persona umana e la volontà del popolo, 

e impegnata nella costruzione di una società libera, giusta e solidale”. 
6 L’art. 7 recita: “La dignità della persona va rispettata e protetta”. 
7 L’art. 2 recita: “Il potere pubblico deve essere esercitato nel rispetto dell’eguale valore di tutti e della libertà e dignità 

dell’individuo”. 
8 L’art. 1, secondo comma, recita: “La Costituzione deve garantire l’inviolabilità della dignità umana, la libertà e i diritti 

individuali e promuovere la giustizia sociale”. 
9 In esso si dichiara espressamente che i popoli delle Nazioni Unite sono decisi «a riaffermare la fede nei diritti 

fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana». 
10 Ove si afferma “il grande e terribile conflitto testé terminato è stato generato dalla negazione dell’ideale democratico 

di dignità (…) che la dignità dell’uomo esige la diffusione della cultura e l’educazione generale in un intento di giustizia, 

di libertà e di pace, per cui a tutte le nazioni incombono sacrosanti doveri da compiere in uno spirito di mutua assistenza”. 
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Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 194811; nel Preambolo del Patto Internazionale sui 

Diritti Civili e Politici del 19 dicembre 196612; nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 198413; nella 

Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 18 novembre 198914; nel Preambolo della 

Dichiarazione delle N.U. di Vienna del 25 giugno 199315; nella Convenzione del Consiglio d’Europa 

sui diritti dell’uomo e la biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 199716.  

Non è azzardato dire, insomma, che si è venuto formando un consenso universale sul valore della 

dignità umana. La traduzione in termini giuridico-applicativi di questa nozione, tuttavia, è oltremodo 

complessa e dipende decisivamente dal modo in cui se ne concettualizza il fondamento. Da una parte 

si collocano quanti, nel solco della cosiddetta teoria della dote (Mitgifttheorie)17 qualificano la dignità 

come attributo innato, di cui ciascuno gode per il solo fatto di essere biologicamente un essere umano, 

prescindendo dalle sue potenzialità di azione, dall’effettiva capacità di esercizio delle libertà di cui 

esso è astrattamente titolare. In questa prospettiva di analisi, la dignità assume la forma di un valore 

personale oggettivo, irrinunciabile, che oppone un limite non valicabile al potere pubblico e privato 

e si caratterizza, perciò, essenzialmente per la sua valenza difensiva, di contrasto contro aggressioni 

e limitazioni provenienti dall’esterno. Conseguentemente, la libertà è uno degli attributi della dignità, 

sicché l’invocazione del rispetto della dignità umana giustifica la limitazione della libertà. Secondo 

altra ricostruzione teorica, che rimonta alla teoria della prestazione (Leistungstheorie)18, la dignità 

sarebbe invece il frutto dell’esercizio consapevole della libertà, il derivato logico della capacità di 

esercizio dei diritti e, in ultima analisi, di scelta consapevole fra molteplici potenzialità di azione. In 

sintesi, la dignità sarebbe uno degli attributi della libertà, con l’effetto che «la persona potrà invocare 

il rispetto della propria dignità nei confronti di tutte le violazioni apportate dai terzi, mentre il 

principio di dignità non potrà a sua volta esserle opposto al fine di circoscrivere la sua sfera di 

libertà»19. Se la dignità esprima un valore comunitario o individuale e se conseguentemente possano 

imporsi limiti imperativi alla disponibilità delle libertà fondamentali anche contro il consenso 

dell’interessato sono problemi aperti, che hanno dato luogo a controversie interpretative e 

giurisprudenziali20. Quel che conta in questa sede, comunque, è che – nei regimi politici 

 
 

11 Preambolo e artt. 1, 22, 23. 
12 In cui si dichiara che “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, 

uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”. 
13 Vi si legge “il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento 

della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; (è) riconosciuto che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla 

persona umana”. 
14 Nel solo preambolo è citata tre volte, ed è declinata in relazione alla famiglia umana, alla persona, e all’educazione del 

fanciullo. 
15 Qui si riconosce e afferma che tutti i diritti umani derivano dalla dignità. 
16 Art. 1: Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e 

garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà 

fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. 
17 G. DÜRIG, in Archiv des öffentlichen Rechts (81), 1956, 117 ss. 
18 H. HOFFMANN, La promessa della dignità umana, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1999, 622; J. ISENSEE, 

Menschenwürde: die sekulare Gesellschaft an der Suche nach dem Absoluten, in AöR 114 (2006), 173 ss. 
19 G. RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti), in 

Riv. dir. civ. 2002, 801 ss. 
20 Numerosi sono i casi controversi di applicazione giurisprudenziale della tutela della dignità umana. Se ne indicano qui 

alcuni fra i più noti: 1. In BVerwG, 15.12.1981, in NJW, 1982, 664 ss., come in BVerfGE 45, 187 [229], in tema di 

esibizione di donne nei Peep-show, i giudici amministrativo e costituzionale tedesco hanno statuito che la riduzione della 

donna a oggetto strumentale all’eccitazione di uno spettatore isolato in una cabina, non sottoposto quindi ad alcun 

controllo sociale (quale si esercita invece sullo spettatore di strip-tease), integra una violazione della dignità umana che 

non può essere giustificata neppure ove abbia luogo con il consenso dell’interessata, poiché «la dignità dell’uomo è un 

valore oggettivo, indisponibile, al cui rispetto il singolo non può efficacemente rinunciare»; in Conseil d’État (Cons. État, 

Ass., 27.10.1995, n. 136727, Ville d’Aix-en-Provence, in D., 1996, jur., 177) il supremo giudice amministrativo francese 

ha stabilito che la pratica del lancio dei nani, in quanto «conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un 
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rispettosi del principio democratico – nessuno disconosce la natura universale dei diritti 

umani, proprio in ragione della loro derivazione dall’idea di dignità.  Ciò è vero anche per la 

Costituzione italiana, ove pure i riferimenti espressi alla dignità non sono così espliciti: si 

rintracciano nell’art. 3, primo comma Cost.21, nell’art. 41, in tema di limiti alla libertà di iniziativa 

economica22; e nell’art. 36 in tema di retribuzione dei lavoratori23; eppure non vi è dubbio alcuno in 

dottrina sul fatto che la dignità sia il fondamento generale, la base assiologica del sistema dei diritti 

costituzionali e, al medesimo tempo, il fine verso il quale tende l’esercizio delle libertà, che devono 

 
 

handicap physique et présentée comme telle», attenta alla dignità della persona umana, reca pregiudizio all’ordine 

pubblico, e può pertanto essere legittimamente vietata dall’autorità investita del potere di polizia municipale. Secondo il 

Conseil il divieto non trova ostacolo nella libertà costituzionale di lavoro, commercio e intrapresa privata, né nella 

presenza di una chiara volontà favorevole dell’interessato. La parte privata soccombente denunciò la Francia dinanzi alla 

Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite per violazione del Patto internazionale dei diritti civili e politici, 

dolendosi di essere vittima di una discriminazione soggettiva per il fatto di vedersi interdetta la libertà di lavorare e 

assumendo che la dignità sarebbe stata pregiudicata non dal lavoro svolto, ma dall’assenza di lavoro impostagli. La 

Commissione (Comunicazione n. 854/1999 del 26/07/2002 (CCPR/C/75/D/854/1999) ha negato la discriminazione 

affermando che «if these persons are covered to the exclusion of others, the reason is that they are the only persons 

capable of being thrown» (sic!) e ha rigettato la censura reputando che lo Stato francese avesse sufficientemente 

dimostrato che il divieto era necessario per proteggere l’ordine pubblico, del quale sarebbe parte il rispetto della dignità 

umana.  In entrambi gli esempi considerati sono stati imposti limiti non superabili alla disponibilità dei diritti 

fondamentali, contro l’espresso consenso degli interessati, sulla base di una nozione oggettiva e comunitaria di dignità 

umana, elaborata non dal legislatore, presuntivamente capace di cogliere e tradurre in formule normative i valori 

socialmente dominanti, ma dai giudici, che si propongono così come gli interpreti privilegiati, se non esclusivi, della 

coscienza sociale. In Italia il caso più famoso è quello legato al nome di Eluana Englaro, una donna in stato vegetativo 

persistente cui il padre, nella qualità di tutore, aveva chiesto giudizialmente di interrompere l’alimentazione naso-gastrica. 

La Corte di appello di Milano (16 dicembre 2006) ha preso le mosse dall’assunto che la dignità sia un valore che 

presuppone, come sua base ontologica, il diritto alla vita; e in quanto attributo del diritto alla vita, non può contrapporsi 

ad essa per annullarla se non annichilendo se stessa. Al contrario la Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 16 ottobre 

2007, n. 21748 ha sostenuto che la dignità, come percezione individuale la quale può tradursi anche nel convincimento 

che la mera sopravvivenza del corpo, artificialmente procurata, quando sia irreversibilmente cessata la percezione del 

mondo esterno, non integri più una vita degna di essere vissuta, ha concluso che in nome della “dignità” si possa 

interrompere una vita “disumanata” e ridotta a puro processo biologico. Anche la Corte di Giustizia si è confrontata per 

la prima volta con il tema nella sentenza Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c.Oberbürgermeisterin 

der Bundesstadt Bonn, causa C-36/02 del 14.10.2004, in European Court Reports 2004 I-09609, là dove, in una questione 

avente ad oggetto la restrizione alla libera prestazione di servizi rispetto a laser game nei quali si simulano omicidi, ha 

stabilito che «il diritto comunitario non osta a che un’attività economica consistente nello sfruttamento commerciale di 

giochi di simulazione di omicidi sia vietata da un provvedimento nazionale adottato per motivi di salvaguardia 

dell’ordine pubblico per il fatto che tale attività viola la dignità umana».  
21 L’art. 3, primo comma, Cost. statuisce che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale». Ciò si traduce in una forma di 

eguaglianza, quanto allo status sociale, che la Costituzione annette a tutti i cittadini indipendentemente dall’occupazione 

o professione espletata, perché «ogni attività lecita è manifestazione della persona umana». Cfr. Corte Cost., sent. n. 109 

del 1993, con la quale la dignità sociale è stata qualificata come «valore costituzionale primario». 
22 Per effetto dell’entrata in vigore della legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 

della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022), l’art. 

41, secondo comma, Cost., prevede ora che l’iniziativa economica «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o 

in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». La dignità è limite 

all’esercizio della libera intrapresa privata, che non può assumere ad oggetto attività nocive alla sanità e incolumità dei 

lavoratori, che importino sfruttamento (Corte Cost., sent. n. 78 del 1958) o comunque si svolgano in modo da richiedere 

l’adempimento di prestazioni eccessivamente dure, umilianti o degradanti (Corte Cost., sent. n. 51 del 1967), anche in 

considerazione del luogo nel quale si compiono (Corte Cost., sentt. n. 21 del 1964 e n. 479 del 1987). Si tratta di un bene 

indisponibile per lo stesso esercente l’attività economica, che non può volontariamente rinunciarvi, «in considerazione 

del valore assoluto della persona umana sancito dall'art. 2 Cost. (…)». 
23 L’articolo 36 della Costituzione riconosce al lavoratore il diritto «a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità 

del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Il diritto ad 

«assicurarsi un livello minimo di dignità umana attraverso l’esercizio di un’attività lavorativa» (Cass. civ., sez. Lavoro, 

n. 16600 del 2009) si traduce nella previsione di un limite retributivo minimo, definito sulla base dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro di categoria. 
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essere dirette al massimo possibile sviluppo della persona umana. Per limitarci a qualche esempio, la 

Corte costituzionale ha riconosciuto nella dignità un valore costituzionale che permea di sé il diritto 

positivo»24, un valore «supremo»25, un limite all’iniziativa economica26, la necessaria declinazione 

del diritto alla salute e delle stesse scelte attinenti all’interruzione di trattamenti vitali27.; e il Consiglio 

di Stato, in sede consultiva, nel parere del 9 novembre 2005, n. 3389, ha affermato che il dovere di 

assistenza dei figli disabili «è coerente al rispetto della vita umana e al valore sacro che quest’ultima, 

indipendentemente dall’accettazione di credo religiosi, ma solo sulla base del diritto positivo, assume 

siccome intrinseca alla dignità dell’uomo», concludendo nel senso che «sulla dignità umana sono 

parametrati (…) tutti i valori di rilievo costituzionale». 

È indiscusso, però, che la norma cardine per inquadrare la complessiva teoria costituzionale dei 

diritti nel loro equilibrato rapporto con i doveri costituzionali sia l’art. 2 della Costituzione, il quale 

recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale”. Non è possibile in questa sede soffermarsi sui singoli 

segmenti concettuali di un enunciato normativo raffinatissimo anche nella forma stilistica. 

Occorrerebbe declinare, anche in chiave etimologica, il significato del termine riconoscere, che rinvia 

alla natura non derivata, ma fondativa e originaria, e per ciò stesso indisponibile per ogni Potere, dei 

diritti dell’uomo; disquisire sull’aggettivazione ‘inviolabile’ che accompagna i diritti della persona 

umana, a svelarne con immediatezza di tratto la portata più ampia e comprensiva dei meri diritti 

soggettivi forgiati dalla millenaria tradizione civilistica; interrogarsi sull’implicita, ma non per questo 

meno visibile, ascrizione di valore alla dimensione ‘sociale’ della vita umana, senza la quale la 

personalità individuale, egoisticamente ripiegata su se stessa, sembrerebbe non potersi 

compiutamente ‘svolgere’. Temi e argomenti tutti, il cui organico sviluppo di troppo eccede i limiti 

e le ambizioni di queste pagine. Procedendo dunque, di necessità, per sintesi estreme, basti osservare 

che l’art. 2 Cost., nel risolvere definitivamente il problema del fondamento positivo dei diritti e della 

dignità della persona umana (e con ciò stesso ridimensionando la questione del loro fondamento 

filosofico)28 ha dato forma a una vera e propria rivoluzione copernicana rispetto alla dottrina dello 

Stato dominante in tutto l’Ottocento e nella prima metà del Novecento. In quell’orizzonte di pensiero 

lo Stato era in posizione primaria e dominante nell’organizzazione costituzionale e l’uomo, relegato 

a funzione servente e subordinata rispetto alla totalità statale, godeva bensì di diritti, ma solo in quanto 

questi erano frutto di una volontaria e sempre revocabile autolimitazione degli apparati pubblici, tanto 

da apparirne come gli “effetti riflessi” (Reflexwirkungen)29 e da meritare la denominazione 

intrinsecamente svalutativa di diritti soggettivi pubblici. Nell’art. 2 della Costituzione, in modo 

diametralmente opposto, i diritti, accompagnati dall’attributo della inviolabilità e riferiti alla persona 

umana in quanto tale, senza riferimento alla sua cittadinanza politica, fuoriescono dalla posizione 

defilata nella quale erano stati ricacciati dalle concezioni Stato-centriche del passato e si collocano 

 
 

24 Corte cost., sent. n. 293 del 2000. 
25 Corte cost., sent. n. 414 del 1991. 
26 Corte cost., sent. n. 196 del 2004. 
27 Corte cost., sentenze n. 229 e n. 96 del 2015; n. 242 del 2019. 
28 Sebbene, come Aldo Schiavello (A. SCHIAVELLO, La fine dell’età dei diritti, in Età e politica, n. 1/2013, 120-145; ID., 

Ripensare l’età dei diritti, Mucchi editore, Modena, 2016, 55-78), fra gli altri, ha mostrato con limpidezza di analisi, il 

problema del fondamento assiologico dei diritti umani venga solo spostato in sede applicativa. Le formulazioni normative 

oltremodo generali dei diritti lasciano in effetti irrisolti problemi di bilanciamento che possono essere affrontati e sciolti 

solo ricorrendo a valutazioni morali. 
29 Cfr. C.F. VON GERBER, Diritto pubblico, trad. it. a cura di P. LUCCHINI, Milano, 1971, 130, che afferma: «...nel rapporto 

dei cittadini con lo Stato, l’elemento unificatore poggia su di un fondamento non obbligatorio ma organico-etico. E con 

quegli altri poteri giuridici il potere dello Stato sui cittadini si accorda nel senso che, per le persone che ne sono l’oggetto, 

al tempo stesso, ne nascono corrispettivi diritti sul soggetto del potere dominante; tuttavia questi ultimi appaiono soltanto 

come gli effetti riflessi di quel potere e non possono quindi essere considerati come i momenti decisivi dal punto di vista 

sistematico». 
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ora al centro del sistema costituzionale. Rappresentano, infatti, il prius ontologico e logico 

dell’organizzazione costituzionale, che si modella in vista e in funzione della loro protezione, traendo 

da essi il proprio telos e il proprio limite. Diritti così configurati impongono a tutte le istituzioni 

repubblicane l’imperativo di essere realizzati nella misura massima, compatibilmente con le 

condizioni di fatto – soprattutto in termini di sostenibilità finanziaria – e con i vincoli giuridici 

derivanti dal riconoscimento di altri antagonistici diritti e contrapposte posizioni di doverosità 

giuridica.  

 

2. I diritti, riconosciuti alla persona umana senza riguardo all’appartenenza a una specifica 

comunità politica e portatori – per questo profilo – di una vocazione all’universalità sono, dunque, 

annodati in modo inestricabile ai doveri, che in ragione del loro carattere perentoriamente 

‘inderogabile’, ne bilanciano le pulsioni individualistiche, che li sospingerebbero verso l’orizzonte di 

una “legalità cosmopolitica”30 e sovrastatale, e li collocano in un sistema ordinato di condizionamenti 

storico-sociali. Fra le riflessioni dedicate al tema dei doveri, invero non molte se le si compara 

all’alluvione di scritti sui diritti, è diffuso il rilievo che i doveri non rappresentano semplicemente 

l’antipodo dei diritti, il loro versante negativo, l’antitesi, ma, al contrario, il loro complemento 

necessario 31. Essi, in altri termini, non hanno valore soltanto in quanto limiti alla dilatazione 

incontrollata delle libertà, ma trovano piuttosto un autonomo e diverso fondamento nel principio di 

solidarietà, traduzione laica della Caritas cristiana32. È quindi pienamente comprensibile che l’art. 2 

Cost. discorra di doveri di solidarietà “politica, economica e sociale”, per riannodare il fondamento 

universale dei diritti con la concretezza contingente dei doveri; la scaturigine metapolitica dei diritti 

umani, che permette di riconoscerli anche a chi è estraneo alla spazialità politica statuale, con la 

dimensione storicamente situata dei doveri, che radicano quei diritti in un luogo preciso e in uno 

specifico nomos: lo spazio politico tracciato dalla Costituzione repubblicana.  

 
 

30 Nella citata proclamazione dei diritti inviolabili “dell’uomo”, che la Repubblica non fonda, ma “riconosce” quali 

principi primi, ontologicamente preesistenti alla comunità politica, è insita una qualche svalutazione della capacità 

escludente del confine territoriale. Sul fondamento di diritti intesi come un a priori meta-legislativo ed extrasociale perché 

radicati nella dignità umana va a costituirsi il concetto di “legalità cosmopolitica”, universale, che consente alla libertà di 

superare il rapporto di cittadinanza. Si veda al riguardo F. CIARAMELLI, Legislazione e giurisdizione, Torino, 2007, 96. 
31 Fra gli scritti più risalenti in tema di doveri costituzionali, è ineludibile il riferimento a S. ROMANO, Doveri. Obblighi, 

in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, 91 ss.; G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri 

costituzionali, Milano, 1967; più di recente si è assistito a una ripresa di interesse per il tema dei doveri. Ne sono 

testimonianza chiara gli studi monografici di R. BALDUZZI - M. CAVINO - E. GROSSO - J. LUTHER (a cura di), I doveri 

costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Torino, 2007; B. DE MARIA, Etica Repubblicana e Costituzione dei 

doveri, Napoli, 2013; F. POLACCHINI, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, Bologna, 2016, 99 ss.; e lo stesso 

fatto che il XXIV Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti abbia dedicato notevole spazio ai 

doveri, specificamente nella relazione di E. GROSSO, I doveri costituzionali, in Associazione italiana dei costituzionalisti. 

Annuario 2009. Lo statuto costituzionale del non cittadino. Atti del XXIV Convegno annuale, Napoli, 2010, p. 229 e ss. 

L’attenzione al nesso inscindibile fra diritti e doveri si coglie con maggiore evidenza anche nella trattatistica 

contemporanea: M. BENVENUTI – R. BIFULCO, I diritti e i doveri costituzionali. Trattato di diritto costituzionale, III, 

Giappichelli, Torino, 2022.  
32 Per una ricostruzione del concetto in chiave storica v. M.C. BLAIS, La solidarietà. Storia di un’idea, trad. it., Milano, 

2007, 2012; sui profili specifici di diritto costituzionale, fra i molti, F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento 

costituzionale, Milano, 2002, cui si rinvia per più ampli riferimenti di dottrina. Le diverse declinazioni che il principio di 

solidarietà assume nel nostro ordinamento sono efficacemente individuate da I. MASSA PINTO, Principio di solidarietà, 

abuso del diritto e indefettibile necessità di un ordinamento coercitivo: appunti per una riconsiderazione della dottrina 

pura del diritto al tempo dell’anomia, in Costituzionalismo.it, n. 1/2016, 69-109; e A.MORELLI, I principi costituzionali 

relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in Forum di Quaderni costituzionali (20 aprile 2015), disponibile online su 

https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/morelli.pdf. 
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I diritti sono così sottratti alla loro astratta pretesa di assolutezza33, di “tirannia”34 e si misurano 

con una dimensione collettiva e comunitaria, con il dovere della solidarietà che nella più recente 

produzione scientifica di taglio monografico si connette e talora si confonde con il valore della 

fraternità35. È questo vincolo di solidarietà ad avvincere l’uomo in una cittadinanza reale, 

storicamente situata, tangibile, facendone il membro di una comunità politica che, quando non 

rinvenga la sua genesi in miti fondativi o in conquiste militari, in prese di possesso spaziali, in 

un’omogeneità culturale nutrita dalla comunanza di lingua e di storia, non può formarsi se non è 

plasmata da un’intensa azione politica36. Il popolo, salvo che si ponga come realtà sociologica 

preesistente allo Stato, deve essere costruito politicamente istituendo fra gli uomini legami 

solidaristici, mettendo in comune doveri e rischi, avvincendo i cittadini in una comunità di destino. 

Non basta, dunque, condividere diritti per ‘fare’ un popolo, come ci ricorda l’art. 2 della Costituzione 

con il suo richiamo all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale. Come scandì Aldo Moro in Assemblea costituente, la solidarietà è la ratio essendi 

dell’organizzazione politica e lo Stato la forma organizzativa suprema della solidarietà37. Può 

aggiungersi che la solidarietà indirizza i diritti verso fini di integrazione sociale che – lo rileva 

condivisibilmente Francesca Polacchini38 – sono la promessa inscritta in ogni democrazia. Un sistema 

autenticamente democratico e liberale non può, difatti, tollerare a lungo livelli di diseguaglianza se 

non a prezzo di lacerare il tessuto sociale e spezzare i legami che avvincono i membri della comunità, 

dis-integrandosi. Si può pertanto concludere che nella cornice della Costituzione repubblicana, le 

posizioni individuali soggettive in cui si puntualizzano i diritti non sono mai isolate. Non danno corpo 

a libertà solipsistiche, irrelate da vincoli sistemici. Non sono libertà anarchiche e apolidi, ma libertà 

“comunitarie”, che vivono nell’orizzonte ed entro i limiti della polis.  

 

3. Proprio su questa concettualizzazione dei diritti e sul loro inestricabile intreccio con i doveri si 

registra un potenziale scollamento, si apre una linea di faglia rispetto alla teorizzazione dei diritti 

emergente dalle giurisdizioni europee, e in particolare dalla giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea. Va premesso e ricordato che le norme 

della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea presentano formulazioni 

letterali open-textured, e di necessità generiche, dovendo conciliare tradizioni culturali e giuridiche 

differenziate nel lessico come nella dogmatica. Esse si caratterizzano, dunque, per una forte 

«neutralità contenutistica»39, una struttura regolativa aperta nella quale è meno visibile, rispetto alle 

norme costituzionali interne, il punto di compromesso fra le diverse posizioni storico-ideali che in 

quella formulazione sono confluite. Per questo l’argomento storico-genetico, non privo di rilievo nel 

porre un argine alla discrezionalità interpretativa delle Corti rispetto alle norme costituzionali interne, 

 
 

33 Corte Cost., sent. 85/2013: «La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste 

contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di 

assolutezza per nessuno di essi». 
34 Il pensiero non può che andare a C. SCHMITT, Die Tyrannei der Werte, Kohlhammer, Stuttgart, 1967, trad. ital. La 

tirannia dei valori, Adelphi, Milano 2008. 
35 I. MASSA PINTO, Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: ‘come se’ fossimo fratelli, Napoli, 

2011; F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana, 

Roma, 2012. 
36 Ce lo ricorda Thomas Mann in un breve, denso racconto in cui mostra come Mosè riconduca le sparse tribù d’Israele 

ad unità politica imponendo ad esse regole uniformi e caratterizzanti la loro specifica identità, assoggettandole a una 

comune responsabilità e a reciproche obbligazioni. T. MANN, Das Gesetz, 1944, tradotto in italiano con il titolo La legge 

e pubblicato da Baldini & Castoldi, Milano, 1997. 
37 Atti della Assemblea Costituente, dichiarazione del 13 marzo 1947, Camera dei Deputati, 2039. 
38 F. POLACCHINI, Doveri costituzionali, cit., 103 ss. 
39 F. BILANCIA, I diritti fondamentali come conquiste sovrastatali di civiltà, Giappichelli, Torino, 2002, 96.  
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è invece del tutto negletto con riferimento alle norme delle Carte europee dei diritti40. Inoltre, nella 

logica della comparazione giuridica orientata ai valori, le Corti sovranazionali dei diritti, e 

peculiarmente la Corte EDU, propugnano un dato indirizzo teorico-interpretativo al fine di espandere 

evolutivamente i contenuti di garanzia dei diritti anche quando questi non trovano rispondenza in 

tradizioni giuridico-costituzionali comuni agli Stati membri; e, al contrario, volutamente ignorano 

orientamenti diffusi nella maggioranza degli Stati quando essi non sono in linea con lo sviluppo dei 

diritti fondamentali di cui le Corti si fanno paladine41. Queste operazioni sono condotte nel modo più 

discrezionale, a volte assecondando la coscienza sociale maggioritaria nello Stato membro (ad 

esempio in alcune decisioni sull’offesa del sentimento religioso)42; altre volte riconoscendo 

l’esistenza di un consensus standard, di tradizioni costituzionali comuni anche quando tale consenso 

appare ictu oculi non visibile o inafferrabile e indicandolo come modello alla divergente disciplina 

nazionale, per conformarla al superiore grado di tutela dei diritti accolto a livello sovranazionale43. 

Paradigmatica in tal senso la famosa sentenza Mangold 44, nella quale la Corte di giustizia ha ritenuto 

ascrivibile alla tradizione costituzionale comune degli Stati membri il divieto di discriminazione in 

base all’età, sorvolando sulla circostanza che esso non è contemplato espressamente in alcuna delle 

Costituzioni degli Stati europei, con l’eccezione della Finlandia e del Portogallo. L’impressione è che 

in queste operazioni interpretative e argomentative si manifesti una precisa concezione filosofico-

morale dei diritti umani, che tende a collocare i diritti all’interno di una comunità politica ideale45, 

talvolta riducendola alla dimensione individuale del claimant e riferisce le libertà a un individuo 

scisso dalle proprie legature sociali, dalle proprie appartenenze, dalla responsabilità per la 

partecipazione attiva ad una comunità politica. Da quegli elementi, insomma, che definiscono limiti 

di sistema alle posizioni soggettive di interesse e permettono bilanciamenti più ragionevoli fra diritti 

individuali e doveri sociali. Ne emerge una visione solipsistica dei diritti, in cui l’individuo resta 

alienato dall’intersoggettività46, dalla soggettività plurale e dialogica47, che cela una concezione di 

persona umana staccata da ogni contesto sociale e antropologico 

 
 

40 A testimonianza del rilievo assegnato ai lavori preparatori nella ricostruzione dei significati della Carta costituzionale, 

si veda, fra molte, la sent. n. 429 del 1992, in cui la Consulta afferma: «la ricostruzione dell’intenzione del Costituente, 

in regime di costituzione rigida, è essenziale per misurare la compatibilità tra disposizione di legge e precetto 

costituzionale» e, ancor più chiaramente, così prosegue: «L’ermeneutica costituzionale non può in alcun caso prescindere 

dall’ispirazione che presiedette al processo formativo della norma costituzionale assumendo in essa particolare rilievo 

l’essenza storico-politica». 
41 Così G. REPETTO, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell’interpretazione e giurisprudenza 

sovranazionale, Napoli, 2011, 122, che poco oltre, a p. 128, annota efficacemente: «Il diritto comparato, quindi, diventa 

nelle mani della Corte ragionamento comparativo, da intendersi come norma di mediazione in grado di fornire ai giudici 

uno dei criteri di riconoscimento in base ai quali risolvere il conflitto non solo tra pretesa dell’individuo e ragion di stato, 

ma anche tra dimensione unitaria e dimensione pluralista dell’identità europea in materia di diritti fondamentali». 
42 Cfr. sentenze 7 dicembre 1976, Handyside c. Regno Unito; 20 settembre 1994, Otto-Preminger c. Austria; 25 novembre 

1996, Wingrove c. Regno Unito. 
43 Sulle tradizioni costituzionali, tra l’imponente letteratura, si segnalano M. CLAES, National identity: trump card or up 

for negotiation?, in A. SAIZ ARNAIZ, C. ALCOBERRO LLIVINA (A CURA DI), National constitutional identity and European 

integration, Intersentia, Cambridge, 2013, p. 123; E. DI SALVATORE, La tradizione costituzionale. Cultura giuridica e 

giurisprudenza, Catanzaro, 2017; S. NINATTI, Ieri e oggi delle tradizioni costituzionali comuni: le novità nella 

giurisprudenza comunitaria, in G. D’ELIA, G. TIBERI, M.P. VIVIANI SCHLEIN (a cura di), Scritti in memoria di Alessandra 

Concaro, Giuffrè, Milano, 2012, 533 ss.; A. RUGGERI, Struttura e dinamica delle tradizioni costituzionali nella prospettiva 

dell’integrazione europea, in Annuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 7/2003, 373 ss.; G. DE VERGOTTINI, 

Tradizioni costituzionali e comparazione: una riflessione, in Rivista AIC, n. 4/2020, 297 ss. 
44 CGUE, 22 novembre 2005, n. 144/04. 
45 Su questo profilo, criticamente, L. AZOULAI, The European Court of Justice and the Duty to Respect Sensitive National 

Interests, in M. DAWSON, B. DE WITTE, E. MUIR (A CURA DI), Judicial activism at the European Court of Justice, Elgar, 

Cheltenham, UK, Northampton, MA, 2013, 167 ss. 
46 Per riprendere le illuminanti riflessioni di E. HUSSERL, Zur Phänomenologie der Inersubjektivität I, II, III, Nijhoff, Den 

Haag, 1973. 
47 Cfr. al riguardo E. BACCARINI, La soggettività dialogica, Aracne, Roma, 2002.  
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Nelle sentenze delle Corti europee, in definitiva, i diritti sembrano sovente modellati attorno 

all’immagine di un uomo-monade, emancipato da vincoli solidaristici, individualisticamente 

contrapposto a un “potere” decontestualizzato e assunto come archetipo. Il titolare dei diritti ci appare 

così come una sorta di agente astorico, collocato in un universo politico astratto e atemporale, un non 

luogo. Una visione che sembra inevitabilmente comportare una qualche emancipazione dei diritti dai 

processi deliberativo-discorsivi di formazione dell’opinione, un qualche sganciamento dalla loro 

dimensione storico-concreta48. 

Anche se le formulazioni testuali dei diritti, in Costituzione, sono spesso identiche o comunque 

molto simili a quelle dei corrispondenti diritti enunciati in ambito CEDU o dell’Unione europea, a 

cambiare, dunque, è la cornice di riferimento, il contesto rispetto al testo. La lettura tendenzialmente 

libertaria, individualista, che declina i diritti come prerogative dell’individuo, più che della persona 

inserita in un ordine sistemico di limiti, appare talora disarmonica rispetto a quella fatta propria dalla 

Corte costituzionale, che è tenuta a custodire libertà individuali e insieme vincoli comunitari, 

aspettative di tutela soggettiva e principi organizzativi che di quei limiti collettivi sono espressione; 

è per statuto costituzionale chiamata a difendere la “politicità” dei diritti. 

 

4. Si narra che nel 1972 il primo ministro cinese Zhou Enlai, vistosi chiedere da Henry Kissinger 

nel corso di un banchetto ufficiale cosa pensasse della Rivoluzione francese, abbia risposto: “è troppo 

presto per dirlo”49. La risposta si attaglia perfettamente alle riflessioni che andiamo svolgendo sulle 

promesse e i trionfi dell’età dei diritti50 e suggerisce una provvisoria conclusione. È troppo presto per 

dire se l’idolatria dei diritti ad ogni costo e senza limiti, della conversione di ogni pur vaga aspettativa 

di felicità in un vincolo giuridico, in un diritto soggettivo azionabile in sede giudiziaria, dischiuderà 

l’orizzonte luminoso di una nuova eudamonia di Stato. È troppo presto per dire se l’avanzata 

inarrestabile dei nuovi diritti apporterà un saldo complessivamente positivo in termini di spazi sociali 

di libertà e di pensiero.  

A destare preoccupazione è soprattutto l’incedere minaccioso di una cultura della cancellazione 

(cancel culture), che legge con la lente deformante del presente eventi storici e testi letterari, con la 

pretesa di depurarli di ogni elemento che possa turbare la sensibilità delle più marginali espressioni 

di pensiero, trascurando ogni contestualizzazione diacronica. Così, in ossequio a questa religione 

nichilista che appiattisce la storia in un indistinto presente, Shakespeare viene tacciato di misoginia e 

razzismo51; si scatena una furia iconoclasta contro le statue di Cristoforo Colombo52; si revoca il nome 

della David Hume Tower53 ad Edimburgo, per il presunto razzismo del grande filosofo; e sempre in 

 
 

48 Si permetta il richiamo a G. SCACCIA, Corti dei diritti sovranazionali e judicial activism, in G. SCACCIA (a cura di), 

Corti dei diritti e processo politico, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, 121 ss. 
49 Non è in questa sede rilevante prendere partito sull’attendibilità di questa citazione, che potrebbe essere frutto di un 

fraintendimento. Secondo il Financial Times del 10 giugno 2011, in effetti, la testimonianza dell’interprete del Presidente 

Nixon Chas Freeman e gli stessi archivi di Stato cinesi accreditano la tesi che Zhou Enlai facesse riferimento non alla 

Rivoluzione francese del 1789 e alla Comune, ma alle rivolte studentesche del maggio 1968.  
50 Come l’ha definita N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1992. 
51 Il Corriere della Sera il 20 Ottobre 2021, dà notizia di un crescente disagio del mondo accademico britannico e 

statunitense nei confronti di William Shakespeare, considerato da alcuni gruppi e movimenti come razzista e colonialista; 

secondo il Washington Post, in un articolo comparso il 16 febbraio 2021, sono crescenti i dibattiti sull’opportunità o meno 

di continuare a studiare o a trattare opere dell’autore non in linea con gli attuali valori dell’antirazzismo, specie ove si 

ravvisino, nei dialoghi, elementi sessisti o colonialisti. 
52 Il canale televisivo statunitense CBS, il 25 settembre 2020, riporta che oltre 33 statue di Cristoforo Colombo sono state 

abbattute o rimosse in seguito alla protesta guidata dal movimento Black Lives Matter; molti degli appartenenti a questo 

movimento imputano all’esploratore italiano di essere autore del genocidio dele popolazioni indigene americane e di aver 

dato origine alla colonizzazione bianca del continente. 
53 Il 13 settembre 2020 la BBC ha annunciato che la torre dedicata a David Hume nell’università di Edimburgo verrà 

rinominata a causa delle opinioni presuntamente razziste espresse dal filosofo nelle sue opere. La torre è stata rinominata 

dall’università come 40 George Square. Deve considerarsi, in ogni caso, che se la motivazione della scelta fosse in linea 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2- 2022 
 

19 
 

Scozia, si impone ai docenti di sottoporsi a un test sul privilegio bianco54, si chiede loro di far crescere 

negli allievi bianchi la consapevolezza del loro “razzismo inconscio” e, nel fornire indicazioni sulle 

vaccinazioni COVID, si avverte l’imbarazzo di parlare di “donne” in stato di gravidanza, preferendo 

la dizione di “person” a quella di “woman”55, il cui uso sarebbe escludente verso coloro che, pur 

sentendosi tali, appartengono ad un sesso diverso56. 

Non minor apprensione provocano prese di posizione volte a censurare opere letterarie o a 

escluderle da programmi di studio per la sola presenza di termini o riferimenti capaci di suscitare 

potenziale turbamento secondo un metro di giudizio contemporaneo57. Una crociata che colpisce 

autori del periodo classico58 ed ellenistico, come Omero59, e non risparmia nemmeno il padre della 

lingua italiana, il Sommo Dante, la cui Divina Commedia non risponderebbe agli attuali standard di 

inclusione per presunti o reali contenuti antisemiti, islamofobici, razzisti ed omofobici60.  

Alla luce di questi e di altri innumerevoli episodi che potrebbero enumerarsi, mi pare davvero 

troppo presto per concludere che la promozione illimitata della tutela dei diritti sospingerà l’umanità 

intera verso un più elevato grado di progresso morale e spirituale. Mi permetto di nutrire qualche 

perplessità, finché sarà possibile manifestare un dubbio in forma razionale senza essere additati come 

nemici misoneisti del progresso, pericolosi oppositori della dittatura del politicamente corretto.  

 
 

con la richiesta della petizione originale contro il filosofo, che definiva Hume “a man who championed white supremacy”, 

appare ben immaginabile una futura rivalutazione delle sue opere in questa luce, con tutte le conseguenze del caso. 
54 The Times, 24 settembre 2021; Il Foglio, 24 settembre 2021. 
55 British Medical Association, “A guide to effective communication: inclusive language in the workplace”, London 2016. 
56 Esemplificativo è il caso della scrittrice inglese J. K. Rowling, oggetto di una costante controversia per aver contestato 

la sostituzione del termine “donna” con “persone che hanno le mestruazioni” da parte dell’organizzazione Devex in un 

articolo sull’equità del mondo post-Covid-19. La sua presa di posizione è stato considerata molto negativamente dagli 

attivisti per i diritti LGBTQ+, che hanno ritenuto la sua affermazione come transfobica, dando origine a campagne di 

boicottaggio in tutto il mondo contro le sue opere letterarie. 
57 Il New York Times ha riportato la notizia che Random House (una delle principali case editrici statunitensi) avrebbe 

cancellato la pubblicazione di una raccolta postuma degli scritti di Norman Mailer a causa delle proteste ricevute per la 

presenza di un’opera il cui titolo è The White Negro. Anche un giornale schierato a favore dell’inclusione sociale come il 

NYT, tramite il suo editorialista Ross Douthat, esprime l’incredulità per una tale polemica che, indipendentemente dalla 

conferma o meno della casa editrice, appare an act of superfluity, like canceling Booth Tarkington or James Whitcomb 

Riley — a pointless kick to a fundamentally anachronistic character. Questo in considerazione dell’assoluta estraneità 

dell’opera censurata ad ogni contenuto razzista. https://www.nytimes.com/2022/01/05/opinion/joan-didion-

conservative.html Ultimo accesso 17 gennaio 2021. 
58 Non rare appaiono ormai le critiche alla cultura classica come strumento al servizio del suprematismo bianco. Cfr.: 

New York Times del 02 febbraio 2021. https://www.nytimes.com/2021/02/02/magazine/classics-greece-rome-

whiteness.html Ultimo accesso 17 gennaio 2021. 
59 Il Wall Street Journal del 27 dicembre 2020 dà conto del dibattito apertosi in alcune scuole statunitensi sull’esclusione 

dai programmi scolastici di Omero, in quanto le sue opere sarebbero portatrici di valori inconciliabili con l’inclusione, 

l’antirazzismo e la lotta al sessismo. Si veda https://www.wsj.com/articles/even-homer-gets-mobbed-11609095872. 
60 Il Corriere della Sera del 12 marzo 2012 riporta la richiesta dell’organizzazione di ricercatori Gherush92 di eliminare 

la Divina Commedia dai programmi scolastici, per i suoi contenuti antisemiti, islamofobici, razzisti ed omofobici. La 

polemica, che fortunatamente non si è accesa in Italia, ha trovato terreno fertile all’estero, ove la più recente traduzione 

della Divina Commedia da parte della casa editrice olandese Blosson Books è stata censurata, eliminandovi ogni 

riferimento a Maometto. Cfr. https://www.corriere.it/cultura/12_marzo_12/divina-commedia-eliminare-

gherush92_674465d8-6c4e-11e1-bd93-2c78bee53b56.shtml e https://www.secoloditalia.it/2021/03/dalla-divina-

commedia-scompare-maometto-dante-censurato-nelledizione-fiamminga-dellopera/ - Ultimo accesso il 17 gennaio 2021. 

https://www.nytimes.com/2022/01/05/opinion/joan-didion-conservative.html
https://www.nytimes.com/2022/01/05/opinion/joan-didion-conservative.html
https://www.nytimes.com/2021/02/02/magazine/classics-greece-rome-whiteness.html
https://www.nytimes.com/2021/02/02/magazine/classics-greece-rome-whiteness.html
https://www.wsj.com/articles/even-homer-gets-mobbed-11609095872
https://www.corriere.it/cultura/12_marzo_12/divina-commedia-eliminare-gherush92_674465d8-6c4e-11e1-bd93-2c78bee53b56.shtml
https://www.corriere.it/cultura/12_marzo_12/divina-commedia-eliminare-gherush92_674465d8-6c4e-11e1-bd93-2c78bee53b56.shtml
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Abstract  
From management control to accountability of accounts and back? some doubts and some proposals, 

also about the national recovery and resilience plan 

The article deals with the evolution of the control over the financial management of territorial entities, from 
the reform of Title V of the Constitution until recent times, focusing on the progressive enhancement of the 
role of the Court: firstly, in order to compensate the abolition of the external control of legality; secondly, in 
order to fully implement constitutional provisions on the sustainability of public finances. The legislator’s 
propensity to improve performance audits is then considered more in detail, also in the light of the internal 
control system related to the National Recovery and Resilience Plan (NRRP). 

 

1. Questioni vecchie e nuove in tema di controlli sulla finanza territoriale 

Il modello costituzionale dei controlli sulla finanza pubblica delineato dall’art. 100 Cost. si 

caratterizza per la sua elasticità e duttilità in quanto sostanzialmente “aperto” alle scelte di attuazione 

del legislatore e quindi suscettibile di interpretazione estensiva in favore sia dei controlli preventivi 

di legittimità, sia dei controlli successivi sulla gestione del bilancio dello Stato, degli enti sub-statali 

e degli enti che compongono la finanza pubblica allargata, sia di ulteriori controlli che il legislatore 

intenda istituire purché dotati di autonomo rilievo costituzionale2. In altre parole, le norme 

costituzionali non configurano un sistema “chiuso” di controlli esterni affidati alla Corte di conti 

perché – come chiarito alla giurisprudenza costituzionale – non impediscono di introdurre diverse e 

ulteriori forme di controllo purché dotate di fondamento costituzionale o “agganciate” a interessi 

costituzionalmente tutelati3. 

L’elasticità del quadro costituzionale di riferimento ha consentito un significativo irrobustimento 

dei controlli finanziari. Al riguardo, deve essere anzitutto ricordato che la finanza pubblica è basata 

quasi esclusivamente sul principio dell’imposizione tributaria, e quindi sul prelievo coattivo della 

ricchezza privata. Ne consegue che le funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti, rivolte ad 

assicurare il rispetto delle regole sulla trasparenza delle decisioni in materia di finanza pubblica e il 

corretto impiego delle risorse, appartengono a pieno titolo al sistema delle garanzie dell’ordine 

 
 

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

www.dirittoeconti.it 
2 D’altra parte, è questa la prospettiva espressamente avvalorata dalla giurisprudenza costituzionale: cfr. sentt. n. 29 del 

1995 e n. 39 del 2014. 
3 Cfr., ancora, sentt. n. 29 del 1995; n. 39 del 2014. 
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costituzionale, trovando esplicito fondamento in ben determinati parametri, a partire dall’art. 100 

Cost., che garantisce l’indipendenza della Corte dei conti dal Governo in relazione al plesso dei 

compiti ad essa affidati4. Tale prospettiva è stata ripetutamente avvalorata dalla giurisprudenza 

costituzionale che si è posta a presidio della stabilità delle finanze pubbliche, valorizzando i principi 

dell’equilibrio di bilancio e del coordinamento della finanza pubblica (artt. 81, 117, terzo comma, e 

119, primo comma, Cost.) e il relativo sistema dei controlli, in un difficile bilanciamento con i 

parametri costituzionali volti a sorreggere le autonomie territoriali5. 

In questo quadro di riferimento, si sono susseguite diverse “stagioni” dei controlli sulla finanza 

pubblica. Il legislatore ha privilegiato ora controlli preventivi di legittimità, strumenti “classici” a 

disposizione della Corte di conti che si esplicano nell’apposizione del visto; ora controlli 

concomitanti, collocati “a ridosso” dell’amministrazione attiva, originariamente caratterizzati dalla 

presenza di un delegato del Ministro e del Presidente della Corte dei conti nei collegi sindacali degli 

enti sottoposti a vigilanza e successivamente introdotti, sia pure in altra forma, per consentire 

l’accertamento di irregolarità gestionali o deviazioni dagli obiettivi normativamente previsti6. In altre 

fasi, sono stati adottati talvolta controlli successivi sulla finanza territoriale, talaltra controlli di 

gestione e sulla gestione a vario titolo previsti che, assieme ai controlli concomitanti, hanno ad 

oggetto non soltanto singoli atti, ma l’attività amministrativa considerata nel suo complesso per 

verificare la rispondenza agli obiettivi fissati dalla legge in termini di efficacia, efficienza ed 

economicità, prevedendo anche monitoraggi in corso d’opera per accertare scostamenti rispetto agli 

obiettivi concordati e attivare istituzionali circuiti virtuosi7.  

Nella fase più recente, a far data dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti 

in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore 

delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 

legge 7 dicembre 2012, n. 213, a seguito della crisi economico-finanziaria e della 

costituzionalizzazione del precetto dell’equilibrio, è stata privilegiata l’istituzione di controlli di 

legittimità-regolarità dei conti rivolti a prevenire squilibri di bilancio e ad assicurare la sostenibilità 

delle finanze pubbliche. 

I rinnovati controlli sulle risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d’ora in 

poi: PNRR) inducono oggi a interrogarsi circa la compatibilità dei controlli di legittimità-regolarità 

dei conti con gli altri controlli in parte risalenti alla fase precedente e in parte istituiti nella fase 

successiva alla costituzionalizzazione dei precetti dell’equilibrio di cui alla legge costituzionale 20 

 
 

4 Cfr., ad esempio, U. ALLEGRETTI, Controllo finanziario e Corte dei conti: dall’unificazione nazionale alle attuali 

prospettive, in Rivista AIC, n. 1, 2013, spec. p. 10 ss.; G. D’AURIA, Sull’ingresso in Costituzione del principio del 

“pareggio di bilancio” (a proposito di un recente parere delle sezioni riunite della Corte dei conti), in Foro it., III, 2012, 

p. 55 ss. 
5 In questa prospettiva, cfr. A. CAROSI, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e 

garanzia dei diritti, in Rivista AIC, n. 4, 2017, spec. p. 9 ss. 
6 Si può infatti riconoscere che sono assimilabili ai controlli concomitanti, collocati “a ridosso” dell’amministrazione 

attiva, i controlli preventivi di legittimità che sono stati disciplinati dall’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 

(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nonché quelli previsti dall’art. 11, comma 2, 

della legge dall’art. 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni 

integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti; c.d. legge 

Brunetta) e dall’art. 22 del decreto-legge decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 

120 (c.d. decreto “semplificazioni”) sull’impiego dei fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d’ora 

in poi: PNRR) al fine di «accelerare gli interventi di sostegno dell’economia nazionale», che consentono alla Corte dei 

conti, in caso di accertate irregolarità gestionali o di deviazioni da obiettivi stabiliti da norme, nazionali o europee nella 

realizzazione di piani e programmi, di provocare l’intervento del Ministro competente che può adottare misure correttive 

o attivare il blocco della spesa. 
7 Al riguardo, cfr. C. CHIAPPINELLI, Controllo concomitante ed efficienza dell’amministrazione tra disciplina 

normativa ed attuazione, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, n. 1-2, 2021, pp. 5 ss. 
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aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale). A 

tali fini bisogna ripercorrere l’evoluzione dei controlli sulla finanza territoriale sino alle tappe più 

recenti. 

Preliminarmente, però, occorre precisare la cornice di riferimento entro cui si colloca la riflessione 

sui controlli sulla finanza pubblica nel tentativo di comprendere quanto e come possano convivere le 

diverse tipologie di controllo sopra richiamate. 

I. Sin dalle sue origini (modello cavouriano), la Corte dei conti è chiamata a esplicare le proprie 

attività in qualità di garante neutrale – in posizione di terzietà quale organo di natura magistratuale – 

della corretta esecuzione del bilancio e delle leggi di spesa attraverso un sindacato tecnico-giuridico 

di cui è espressione la funzione di controllo che trova fondamento nell’art. 100 Cost. e che è stata nel 

corso del tempo legittimamente declinata in diverse forme dal legislatore. Non si spiegherebbe 

altrimenti quella giurisprudenza costituzionale che ha ripetutamente dichiarato non fondate questioni 

di legittimità costituzionale promosse in relazione controlli finanziari esterni affidati alla Corte dei 

conti in quanto organo terzo posto al servizio dello «Stato-comunità»8, o, come meglio precisato nelle 

più recenti pronunce, dello «Stato-ordinamento»9, quale garante esterno e imparziale degli equilibri 

finanziari e della sana gestione delle risorse collettive10, mentre ha dichiarato costituzionalmente 

illegittime le disposizioni di legge istitutive dei controlli eteronomi di legittimità affidati al Ministero 

degli interni o alla Ragioneria Generale dello Stato che assumono carattere direzionale e sono pertanto 

incompatibili con l’autonomia degli enti sub-statali11. In questo contesto, come sottolineato dalla più 

recente dottrina, le funzioni della Corte dei conti, unitariamente considerate, non sono rivolte alla 

tutela soltanto degli interessi finanziari, ma anche di quelli adespoti alla “sana” gestione12, o, per 

meglio dire, degli interessi “relativamente soggettivi”, riprendendo le riflessioni di Mario Nigro13 che 

ben sembrano attagliarsi alla cura dei beni della vita affidati al Giudice del bilancio in relazione al 

plesso complessivo delle funzioni ad esso affidate14. 

II. Sia lo status dei magistrati contabili, sia i diversi procedimenti di controllo sulla finanza 

pubblica affidati alla Corte dei conti devono trovare esplicito fondamento in parametri normativi di 

rango primario in forza delle riserve di legge previste dall’art. 108 Cost. in ordine allo statuto giuridico 

di autonomia e indipendenza dei giudici delle «giurisdizioni speciali»15 e dall’art. 101, secondo 

 
 

8 Cfr. sent. n. 267 del 2006, punto n. 4 del “Considerato in diritto”. 
9 In questo senso, il passaggio è segnato dalla sent. n. 60 del 2013, punti n. 4.2 e n. 5.2 del “Considerato in diritto”. 
10 Così, sent. n. 267 del 2006; analogamente, sentt. n. 179 del 2007; n. 37 del 2011; n. 198 del 2012. 
11 Cfr., ad esempio, sentt. n. 267 del 2006; n. 179 del 2007; n. 39 del 2014. 
12 Al riguardo, cfr. F. SUCAMELI, La “iurisdictio” contabile e la tutela degli interessi diffusi nell’ottica dell’attuazione 

“domestica” del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio, in Federalismi, n. 21/2017, p. 1 ss.; M. BERGO, Nuovi 

confini del sindacato di controllo della Corte dei conti in sede di parifica e di tutela degli interessi adespoti: commento 

alle sentenze della Corte cost. n. 196 del 2018 e n. 138 del 2019, in Federalismi, n. 19/2019, spec. p. 5 ss. e, più di recente, 

con ricchezza di riferimenti, C. CHIAPPINELLI, Diritto del bilancio e interessi adespoti finanziariamente rilevanti, in 

questa Rivista, n. 1/2020, p. 94 ss.; C.E. MARRÈ BRUNENGHI, Il sindacato della Corte dei conti in sede di parifica come 

strumento circostanziato di tutela di interessi erariali adespoti, in Riv. Corte conti, n. 4, 2020, p. 283 ss. 
13 Cfr. M. NIGRO, Le due facce dell’interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza, in 

Foro it., n. 1, 1987, pp. 7 ss.; nonché ID., Giustizia amministrativa, II Ed., il Mulino, Bologna, 1979, spec. pp. 151 ss.   
14 Per un’ampia ricostruzione in questi termini delle funzioni affidate alla Corte dei conti, cfr. F. SUCAMELI, Il giudice del 

bilancio nella Costituzione italiana. Analisi del sistema giurisdizionale a presidio delle Autonomie e dei diritti attraverso 

l’unico grado, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022. 
15 Le riserve di legge previste dalla Costituzione in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici giudiziari, a 

partire dall’art. 108 Cost., non dovrebbero essere interpretate nel senso meramente organizzatorio, essendo invece rivolte, 

con principi di portata generale, ad assicurare le garanzie di indipendenza interna di ogni giudice: al riguardo, cfr. F. 

SORRENTINO, I poteri normativi del CSM, in Magistratura, CSM e principi costituzionali, a cura di B. CARAVITA, Laterza, 

Roma-Bari, 1994, p. 44 ss. Sulla riconduzione di tali principi all’essenza dello Stato di diritto, si vedano le sentt. della 

Corte costituzionale n. 24 e n. 100 del 1981; nonché, sul piano del giudizio di conto e del giudizio di parificazione, gli 

spunti contenuti nella sent. delle Sezioni riunione della Corte dei conti in sede giurisdizionale, 17 dicembre 2021, n. 20, 

“Diritto”, punto n. 5.4.   
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comma, Cost. in ordine all’indipendenza funzionale del giudicare volta a soddisfare l’esigenza che il 

giudice riceva soltanto dalla legge l’indicazione delle regole a cui è soggetto nella sua attività16. Tale 

posizione di indipendenza può dirsi piena per il magistrato contabile che opera in sede giurisdizionale, 

ma assiste lo stesso magistrato anche in sede di controllo quando opera nell’accertamento fatti 

giudico-contabili. Per lo stesso ordine di ragioni, guardando alla loro natura e ai profili oggettivi, i 

controlli sulla finanza territoriale affidati alla Corte dei conti devono essere svolti in riferimento a 

parametri normativi certi17. 

III. Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi 

dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la giurisprudenza costituzionale18 e quella di 

legittimità19 hanno valorizzato l’elemento oggettivo della natura pubblica delle risorse, idoneo a 

fornire un’interpretazione sistematica delle pur costituzionalmente distinte funzioni della 

magistratura contabile, tanto più alla luce dei rinnovati parametri costituzionali sul precetto 

dell’equilibrio e sulla sostenibilità delle finanze pubbliche 20. Da un lato, nella natura pubblica delle 

risorse da impiegare trovano fondamento i giudizi davanti alla Corte dei conti per accertare la 

responsabilità amministrativo-contabile, sempre più incentrata sull’elemento oggettivo su cui incide 

la condotta produttiva del danno erariale21; dall’altro lato, la stessa natura pubblica delle risorse 

giustifica l’estensione dei controlli affidati alla Corte dei conti per evitare un uso distorto o illegittimo 

delle risorse stesse e migliorarne l’impiego. 

Credo che i richiamati orientamenti del legislatore e della giurisprudenza della Corte 

costituzionale, della Corte dei conti e della Corte di cassazione suggeriscano di adottare un criterio 

ermeneutico volto ad assicurare un’interpretazione unificante del sistema dei controlli esterni sulla 

finanza territoriale a presidio dell’effettività del “diritto costituzionale del bilancio”22, inteso quale 

insieme di fonti costituzionali, rinforzate e di leggi ordinarie volte a preservare gli equilibri finanziari 

e la sana gestione. In questa prospettiva, il sistema sinergico dei controlli sulla finanza pubblica 

affidati alla Corte dei conti assicura la tutela del bilancio come “bene pubblico” funzionale a garantire 

il controllo tra il programmato e il realizzato nell’impiego delle risorse e quindi concorre a garantire 

il principio della responsabilità di mandato a tutti i livelli territoriali di governo e, con esso, il nesso 

tra autonomia regionale e responsabilità politica nell’impiego delle risorse23. 

Soltanto nel quadro di riferimento sinteticamente tracciato, si spiegano le «virtualità multiple» dei 

controlli della Corte dei conti che discendono direttamente dai vincoli europei al governo dei conti 

pubblici e dai rinnovati parametri sull’equilibrio di bilancio e sulla sostenibilità delle finanze 

pubbliche rivolti a configurare una funzione ausiliaria della magistratura contabile sempre meno 

 
 

16 Al riguardo, cfr. N. ZANON – F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, V Ed., Zanichelli, Bologna, 2019, 

p. 134 ss. 
17 Al riguardo, cfr. M.T. POLITO, Corte dei conti e diritto del bilancio: l’evoluzione della funzione di controllo, in 

Democrazia e bilancio pubblico, Atti del secondo Convegno Nazionale di Contabilità Pubblica - Venezia 28-29 novembre 

2019, a cura di A. Balestrino, M. Bernasconi, S. Campostrini, G. Colombini, M. Degni, P. Ferro, P.P. Italia, V. Manzetti, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, p. 651, secondo la quale il giudice contabile deve essere inteso come «giudice 

naturale della contabilità pubblica», in forza delle riserve di legge previste dalla Costituzione in riferimento all’ordine 

giudiziario (e al principio del giudice naturale di cui all’art. 25, primo comma, Cost.). 
18 Cfr. sentt. n. 60 del 2013, n. 39 e n. 40 del 2014; n. 18 del 2019. 
19 Cfr. ord. Cass., Sez. Un., 13 marzo 2014 n. 5805; conformemente sent. Cass., Sez. Un., 8 novembre 2016, n. 22645. 
20 In questa prospettiva, ad esempio, cfr. F. SUCAMELI, La “iurisdictio” contabile e la tutela degli interessi diffusi, cit., 

spec. p. 9 ss. 
21 Cfr., ad esempio, sent. Cass., Sez. Un., 4 ottobre 2019, n. 24858, che ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti 

anche nei confronti di un privato che concorra a realizzare il danno erariale mettendo a disposizione il proprio conto 

corrente bancario, determinando lo sviamento dell’erogazione di fondi pubblici dalle loro finalità istituzionali in relazione 

all’impiego di fondi comunitari. 
22 Riprendendo l’espressione da ultimo utilizzata da sent. C. cost. n. 184 del 2022, punto n. 5.2 del “Considerato in diritto” 

(enfasi aggiunta). 
23 Secondo quanto ripetutamente precisato dalla giurisprudenza costituzionale: cfr. sentt. n. 184 del 2016; n. 18 del 2019; 

n. 235 e n. 246 del 2021. 
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confinata a quella refertuale-collaborativa e sempre più rivolta a garantire l’effettività dei precetti 

costituzionali24. 

 

2. Alle origini dei controlli sulla finanza territoriale 

Tali esigenze di bilanciamento diventano tanto più rilevanti nel quadro degli strumenti di 

coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell’Unione europea che spingono 

verso la coesione con l’effetto di rafforzare il vincolo di bilancio. 

È appunto collocando in questa prospettiva di contemperamento dei parametri europei di governo 

dei conti pubblici con le norme costituzionali sull’autonomia regionale che meglio si colgono i 

percorsi seguiti da circa trent’anni dalla legislazione e dalla giurisprudenza costituzionale alla cui 

comprensione è indispensabile il richiamo ad alcune premesse dogmatiche sulla funzione di controllo 

che assumono particolare rilievo in ordine ai controlli sulla finanza territoriale. 

In linea generale, secondo le ricostruzioni maggiormente significative il controllo si esplica 

nell’attività di verifica della regolarità di una funzione a garanzia dei principi costituzionali di legalità 

e di buon andamento dell’amministrazione25. Il controllo presuppone pertanto un parametro alla 

stregua del quale valutare la conformità dell’azione amministrativa e l’adozione di misure 

conseguenti allo svolgimento del controllo stesso26. Pertanto, con il mutare dell’organizzazione e del 

parametro di legalità, sempre maggiormente orientato ad un’amministrazione di risultato sin dalle 

riforme a Costituzione invariata degli anni Novanta del secolo scorso27, si sono manifestate le 

esigenze di adeguamento del sistema dei controlli, segnati dal passaggio dai «controlli di 

conformazione» ai «controlli di integrazione», rivolti, cioè, ad assicurare la coerenza della condotta 

degli attori istituzionali e il conseguimento degli obiettivi di sistema28. 

In questa prospettiva, il caso dei controlli sulla finanza territoriale è particolarmente significativo, 

poiché ha visto la compresenza di entrambe le tipologie di controllo sopra richiamate. Il progressivo 

rafforzamento del sistema dei controlli finanziari tra i diversi livelli di governo, ormai in atto da oltre 

venticinque anni quale diretto riflesso dei vincoli europei e sovranazionali, discende 

dall’ampliamento del parametro dei controlli stessi e dalla conseguente necessità di adottare misure 

correttive idonee ad assicurare gli equilibri di bilancio previsti dal diritto euro-unitario, culminati 

nella già richiamata legge costituzionale n. 1 del 2012. In questa fase, ai «controlli di integrazione», 

funzionali a sorreggere l’indirizzo dell’ente rispetto ai risultati da conseguire, si affiancano, in forza 

dei rinnovati parametri costituzionali, controlli rivolti a garantire la legalità finanziaria e gli obiettivi 

di governo dei conti pubblici, estesi alle autonomie territoriali in quanto parte integrante della finanza 

pubblica allargata. 

 
 

24 Per un approfondimento di questa prospettiva, cfr. G. RIVOSECCHI, L’ausiliarietà in trasformazione: le virtualità 

multiple della funzione di controllo della Corte dei conti, in Il governo dei numeri. Indicatori economico-finanziari e 

decisione di bilancio nello Stato costituzionale, a cura di C. CARUSO E M. MORVILLO, il Mulino, Bologna, 2020, p. 317 

ss. 
25 Cfr. A.M. SANDULLI, La Corte dei conti nella prospettiva costituzionale, in La Corte dei conti strumento di attuazione 

della Costituzione nella materia della finanza pubblica, Atti del Convegno “Corte dei conti e finanza pubblica”, Napoli-

Salerno, 19-21 giugno 1979, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, vol. I, 1979, p. 27 ss.; F. BENVENUTI, Tesi vecchie e 

nuove sulla natura e l’esercizio del controllo sugli enti locali, in Dir. economia, 1991, p. 287 ss.; G. CORSO, I controlli 

sull’attività e sulla spesa degli enti locali nel quadro della Costituzione, in AA.VV., Sistema dei controlli e riforma della 

Costituzione. Atti del convegno, Milano 11-12 dicembre 1992, Roma, 1995, p. 145 ss.  
26 Cfr. M.S. GIANNINI, Controllo: nozione e problemi, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 4, 1974, p. 1263 ss. 
27 Sul punto, cfr. S. CASSESE, Che vuol dire amministrazione di risultati, in Giorn. dir. amm., n. 9, 2004, p. 941 ss. 
28 Sul punto, cfr. G. DELLA CANANEA, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, il Mulino, Bologna, 1996, p. 271 ss.; 

G. D’AURIA, I controlli, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. CASSESE, Diritto amministrativo generale, II, 

Giuffrè, Milano, 2000, p. 1250 ss. e 1337 ss. 
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Al fine di cogliere appieno la portata dei fenomeni qui in esame occorre anzitutto soffermarsi sulle 

premesse che hanno condotto al significativo irrobustimento dei controlli finanziari, soprattutto nella 

fase successiva alla riforma del Titolo V del 2001.  

All’indomani dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al 

titolo V della parte seconda della Costituzione), il ridimensionamento del sistema dei controlli 

costituiva, infatti, uno degli elementi maggiormente qualificanti della valorizzazione dell’autonomia, 

allora perseguita dalla riforma costituzionale. Da ciò seguiva la soppressione dei controlli preventivi 

di legittimità sugli atti quale indefettibile presupposto ai fini del potenziamento degli enti sub-statali29. 

Il legislatore, però, già a partire dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti) aveva parallelamente realizzato un robusto 

rafforzamento dei controlli successivi sui risultati della gestione amministrativa affidati alla Corte dei 

conti, allo scopo, tra l’altro, di assicurare adeguate verifiche sull’andamento delle finanze pubbliche 

tra i diversi livelli territoriali di governo e di ovviare ai rischi di una possibile dequotazione del 

principio di legalità, quale effetto di una discutibile «visione insulare» dell’autonomia30. Tale 

intervento, quindi, aveva già profondamente innovato l’assetto dei controlli amministrativi 

ridimensionando il controllo preventivo di legittimità, espletato mediante l’apposizione del visto con 

la conseguente registrazione dell’atto, limitandolo ai provvedimenti particolarmente rilevanti31. Al 

contempo, il controllo successivo sulla gestione è stato esteso alle amministrazioni statali, regionali 

e locali, anche attraverso significative sinergie con i controlli interni. Tutto ciò al fine di superare il 

carattere formale dei controlli tradizionali, a cui sono riconducibili quelli di regolarità e di legalità, 

introducendo, invece, verifiche sui costi-rendimenti, sull’efficacia e sui risultati, di sicuro rilievo nella 

prospettiva qui in esame dei controlli sull’andamento delle finanze pubbliche. 

Soppressi i controlli preventivi di legittimità sugli atti, i residui controlli preventivi sono quindi 

funzionali allo svolgimento di un’attività di referto in favore delle assemblee elettive dei diversi livelli 

territoriali di governo, che si esplica mediante l’articolazione in Sezioni regionali della Corte dei 

conti32. Di analogo nesso di strumentalità può parlarsi in relazione al controllo successivo sulla 

gestione, valorizzato dalla stessa legge n. 20 del 1994, che non ha ad oggetto singoli atti, ma la 

gestione amministrativa dell’ente nel suo complesso, ben potendo quindi ricorrere a parametri diversi 

da quelli strettamente normativi e tradursi in verifica del rispetto dei principi di economicità, 

efficienza, efficacia e trasparenza. 

In sintesi, il rafforzamento dei controlli sulla finanza pubblica delle autonomie territoriali a vario 

titolo affidati alla Corte dei conti era già originariamente rivolto a bilanciare la soppressione dei 

controlli eteronomi di legittimità, e, successivamente, ad intensificare i controlli sulla gestione 

amministrativa ed economico-finanziaria degli enti sub-statali, nonché quelli rivolti a garantire il 

rispetto del patto di stabilità interno e a prevenire squilibri di bilancio. 

Di qui, l’irrobustimento dei controlli sulla finanza territoriale sia sul piano dei controlli finanziari, 

sia su quello dei controlli contabili. Secondo la distinzione emersa anche dai nostri lavori, i primi 

sono funzionali ad assicurare il rispetto di vincoli quantitativi imposti alle amministrazioni regionali 

e locali nel governo dei conti pubblici (esemplificativo, ad esempio, il c.d. patto di stabilità interno), 

 
 

29 Secondo quanto già auspicato dal c.d. «Rapporto Giannini» trasmesso al Parlamento il 16 novembre 1979: cfr. 

«Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato», pubblicato in Riv. trim. dir. pubbl., 1982, p. 750 ss. 

Che il sistema dei controlli a cui è assoggettato un ente concorra a definirne l’effettiva portata dell’autonomia è 

significativamente argomentato già da A.M. SANDULLI, I controlli sugli enti territoriali nella Costituzione, in Riv. trim. 

dir. pubbl., n. 1, 1972, p. 575 ss. 
30 Rispetto a tali rischi, cfr. C. PINELLI, Quali controlli per gli enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, 

in Le regioni, 2005, p. 165 ss., spec. p. 168 (cui appartiene l’espressione virgolettata). 
31 Per un approfondimento, cfr. M. DE ROSA – B.G. MATTARELLA, Art. 100, in Commentario alla Costituzione, a cura di 

R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, II, Utet, Torino, 2006, p. 1948 ss. 
32 In questa prospettiva, cfr. F. STADERINI, Il controllo sulle regioni e gli enti locali nel nuovo sistema costituzionale 

italiano, in Riv. Corte conti, IV, 2003, p. 319 ss. 
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mentre i secondi sono finalizzati a garantire il rispetto delle regole di contabilità e la trasparenza dei 

processi di accertamento e riscossione delle risorse, da un lato, e di impegno e pagamento, dall’altro 

lato33. Se i controlli finanziari sono quindi orientati a garantire il conseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica, quelli contabili sono invece finalizzati a verificare la conformità delle scritture 

contabili alle regole di redazione dei bilanci e alle norme di contabilità, e sono pertanto riconducibili 

alla categoria dei controlli di legittimità. Sia i primi sia i secondi negli ultimi venti anni si sono rivelati 

in costante espansione, soprattutto nella fase successiva all’entrata in vigore della legge costituzionale 

n. 3 del 2001, secondo linee riformatrici rivolte a bilanciare il ridimensionamento dei controlli insito 

nella riforma del Titolo V del 200134. 

Ai controlli contabili sono ascrivibili anche quelli rivolti ad assicurare veridicità, completezza e 

correttezza dei bilanci degli enti, anche al fine di assecondare il processo di armonizzazione dei 

bilanci degli enti territoriali posto in essere dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 

(Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di 

adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n. 42), successivamente modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni 

integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Quest’ultimo, a 

decorrere dal 1° gennaio 2015, ha delineato il nuovo quadro di riferimento delle regole contabili 

incentrato sul criterio della «competenza finanziaria potenziata». Essa impone di registrare nei bilanci 

tutte le obbligazioni contratte dall’ente imputandole all’esercizio in cui esse vengono in scadenza per 

avvicinare il criterio della competenza a quello della cassa e agevolare, in tal modo, il computo 

dell’indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica 

del rispetto dei vincoli europei e del conseguente rafforzamento dei controlli sulla finanza pubblica35. 

Larga parte delle norme sopra richiamate, contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011, sono 

state infatti qualificate dalla giurisprudenza costituzionale come parametro interposto nei giudizi di 

costituzionalità aventi ad oggetto leggi regionali, in quanto espressione di principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica, anche al fine di garantire una migliore efficacia dei controlli36. 

In questa prospettiva, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto un espresso fondamento 

costituzionale alle diverse tipologie di controlli esterni affidati alla Corte dei conti sulla finanza 

territoriale, costantemente ricondotto al titolo di competenza sul coordinamento della finanza 

pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). 

Nella prospettiva qui in esame, assumono specifico rilievo i controlli finanziari finalizzati orientati 

ad assicurare una maggiore responsabilizzazione finanziaria dei diversi livelli di governo in linea con 

quanto previsto dall’art. 119 Cost. e dal c.d. patto di stabilità interno. Prospettiva, quest’ultima, 

successivamente valorizzata anche sul piano sanzionatorio, ad esempio mediante la c.d. “procedura 

di rivalsa”, originariamente introdotta dall’art. 1, commi 1216 e 1217, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 

finanziaria 2007), e successivamente confermata, sia pure in forma diversa, dall’art. 6 della legge 25 

febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2007) che consente allo Stato di rivalersi sui 

 
 

33 Si v., ad esempio, F. BATTINI, I controlli della Corte dei conti sulle autonomie regionali e locali, in Giorn. dir. amm., 

n. 1, 2007, p. 91 ss. 
34 Evidenzia queste tendenze antitetiche nei processi riformatori, A. BRANCASI, La fine della legislatura nel segno di 

nuove regole e controlli per le autonomie, in Giorn. dir. amm., n. 4, 2013, p. 385 ss. 
35 Cfr., in particolare, sentt. n. 274 del 2017 e n. 49 del 2018. 
36 Tra le tante, cfr. sentt. n. 138 del 2013; n. 274 del 2017, n. 49 del 2018. 
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soggetti responsabili (in prima battuta, le autonomie territoriali) degli oneri finanziari determinati da 

inadempimenti degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione europea. 

In questo contesto, sono state progressivamente accresciute le funzioni della Corte dei conti, nel 

passaggio dal controllo preventivo di legalità sugli atti a quello successivo (anche in via 

concomitante) sulla gestione37. 

In sintesi, si può quindi riconoscere che il percorso seguito dal legislatore e dalla giurisprudenza 

costituzionale negli anni di attuazione del Titolo V muoveva da una forte valorizzazione 

dell’autonomia politica degli enti territoriali che implicava anche il ridimensionamento dei controlli 

– specie di quelli preventivi di legittimità sugli atti – ma, nel contempo, vedeva già in origine il 

sistematico rafforzamento della Corte dei conti per bilanciare la soppressione dei controlli preventivi 

di legittimità e giungere, infine, all’irrobustimento dei controlli sulla gestione amministrativa ed 

economico-finanziaria. 

Uno sguardo al diritto positivo conferma questa linea ricostruttiva. Basti pensare all’art. 3, commi 

3 e 4, della legge n. 20 del 1994 che già prevedono controlli su richiesta delle Sezioni riunite della 

Corte dei conti su «singoli atti di notevole rilievo finanziario» e sulla «gestione del bilancio e del 

patrimonio delle amministrazioni pubbliche».  

Nella stessa prospettiva può collocarsi l’art. 7, commi 7, 8 e 9, della legge 5 agosto 2003, n. 131 

(Disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3), che delinea un «doppio controllo esterno della Corte dei conti»38, riferito sia alle 

amministrazioni regionali sia a quelle locali: il primo connesso al patto di stabilità, attribuito alla 

Corte nel suo complesso (sul rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città 

metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea); il secondo riferito sia alle amministrazioni regionali 

sia agli enti locali, affidato alle sezioni regionali della Corte per verificare il «perseguimento degli 

obiettivi posti da leggi statali o regionali di principio e di programma», a cui si aggiunge il controllo 

sulla «sana gestione finanziaria» e sul «funzionamento dei controlli interni»39. 

Si pensi ancora all’art. 1, commi 166-170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha rafforzato 

i controlli finanziari sugli enti locali e sugli enti del servizio sanitario nazionale, anche mediante 

sinergie con gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria, al fine di garantire il 

rispetto del patto di stabilità e dei vincoli in materia di indebitamento. 

In questa prima fase, le funzioni affidate alla Corte dei conti sono riconducibili all’alveo dei 

controlli di natura collaborativa, che spesso si esplicano nella forma del controllo-referto in funzione 

di stimolo all’autocorrezione dell’ente controllato40. Essi sono stati pertanto ritenuti dalla 

giurisprudenza costituzionale non lesivi dell’autonomia politica degli enti sub-statali41. In linea con 

le richiamate finalità autocorrettive, si esplica la funzione di referto della Corte dei conti nei confronti 

delle assemblee elettive degli enti controllati, diretta a rappresentare la reale ed effettiva situazione 

finanziaria al fine di consentire di assumere responsabilmente le decisioni più opportune tanto per 

 
 

37 Al riguardo, cfr. U. ALLEGRETTI, Controllo finanziario e Corte dei conti: dall’unificazione nazionale alle attuali 

prospettive, cit., p. 12. 
38 G.C. DE MARTIN, Corte dei conti e sistema delle autonomie (territoriali) dopo la riforma del Titolo V (17 dicembre 

2002), in www.amministrazioneincammino.luiss.it. 
39 Sulla sinergia tra controlli esterni e controlli interni, si v., per tutti, F. PIZZETTI, I controlli collaborativi ed i rapporti 

con i controlli interni, in F. PIZZETTI – A. POGGI, Il sistema “instabile” delle autonomie locali, Giappichelli, Torino, 2007, 

p. 53 ss. 
40 Sul punto, diffusamente, F. STADERINI, Il controllo sulle regioni e gli enti locali nel nuovo sistema costituzionale 

italiano, cit., p. 317 ss.; C. CHIAPPINELLI, I controlli, in Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali. Parte 

generale, a cura di G. Corso – V. Lopilato, Giuffrè, Milano, 2006, p. 497 ss. 
41 Tra le tante, sentt. n. 267 del 2006 e n. 179 del 2007. 

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
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l’ente territoriale, quanto per gli amministrati42, nonché di attivare circuiti virtuosi sull’impiego delle 

risorse e processi di risanamento dei conti e delle finanze pubbliche43. 

Dagli stessi parametri dei controlli individuati dalle norme richiamate – differenziati tra livello 

regionale («obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma») e locale («sana 

gestione finanziaria e funzionamento dei controlli interni») – emerge la stretta funzionalità del 

controllo sulla gestione degli enti territoriali non solo all’efficienza dell’azione degli enti locali, ma 

anche alla loro congruità agli obiettivi legislativi e all’impiego delle risorse finanziarie. Viene in tal 

modo avvalorata un’ampia e pregnante funzione di coordinamento della finanza pubblica44, che 

costituisce parte integrante del passaggio dalla legalità formale alla legalità sostanziale45. 

 

3. Il rafforzamento dei controlli sulla finanza pubblica tra i diversi livelli territoriali di 

governo, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale 

A questa prima fase, segue un’ulteriore stagione di riforme nella quale sono introdotti controlli 

sulle finanze pubbliche rivolti a prevenire squilibri di bilancio e danni irreparabili agli equilibri di 

bilancio, che fuoriescono dal paradigma del controllo-referto, in quanto svolti non già nell’esclusivo 

interesse degli enti controllati, ma di quello più ampio della legalità finanziaria. 

In quest’ultima prospettiva, si collocano, come si dirà appresso, i controlli sulle amministrazioni 

regionali e locali, sugli enti del servizio sanitario e sui rendiconti dei gruppi consiliari, introdotti dal 

summenzionato decreto-legge n. 174 del 201246. 

Nel contesto che ha caratterizzato il rafforzamento dei controlli finanziari tra i diversi livelli 

territoriali di governo degli ultimi venti anni, occorre interrogarsi sui fattori che hanno indotto il 

legislatore a superare l’orientamento insito nella riforma del Titolo V Cost. rivolto, invece, a 

delimitare il sistema dei controlli quale effetto della valorizzazione dell’autonomia politica degli enti 

sub-statali. 

Sono stati anzitutto richiamati alcuni elementi “di contesto” che hanno spinto in tale direzione, a 

partire dalla perdurante crisi economico-finanziaria, nella quale si sono palesate rinnovate esigenze 

di coordinamento della finanza pubblica. In questa prospettiva, realizzato il contenimento della spesa 

delle proprie amministrazioni, lo Stato ha tentato di estendere l’applicazione dei principi di 

coordinamento finanziario alle amministrazioni regionali e locali, rafforzando, conseguentemente, il 

sistema dei controlli. 

In secondo luogo, non possono essere trascurati i fattori del diritto dell’Unione europea che hanno 

condotto al progressivo rafforzamento dei vincoli sovranazionali al governo dei conti pubblici sia 

interni al diritto dell’Unione europea, dal patto di stabilità e crescita del 1997, ai c.d. Six Pack e Two 

Pack – “pacchetti” di regolamenti e direttive comunitarie rivolti a rafforzare il vincolo di bilancio e, 

conseguentemente, a fornire più incisivi parametri dei controlli finanziari –, sia esterni ad esso, dal 

c.d. patto Europlus del 2011 al Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’Unione 

economica e monetaria (c.d. Fiscal Compact) e al Meccanismo europeo di stabilità (MES, c.d. Fondo 

 
 

42 Cosicché – rileva ad esempio la Corte costituzionale nella sentenza n. 179 del 2007 – la previsione di questa tipologia 

di controlli «non lede l’autonomia degli enti che costituiscono la Repubblica, ma, al contrario, è diretta a rafforzarla». 
43 Cfr. sentt. n. 267 del 2006 e n. 179 del 2007. 
44 Al riguardo, cfr. V. BACHELET, voce Coordinamento, in Enc. dir., X, Giuffrè, Milano, 1962, p. 631 ss. 
45 Al riguardo, si vedano le pregnanti considerazioni di G. BERTI, Dalla legalità formale alla legalità sostanziale, in 

Società & Politica, 1992, 3, p. 11 ss. 

46 Per un primo commento, si vedano A. BRANCASI, La fine della legislatura nel segno di nuove regole e controlli per le 

autonomie, cit., p. 385 ss.; nonché D. MORGANTE, I nuovi presidi della finanza regionale e il ruolo della Corte dei conti 

nel d.l. n. 174 del 2012, in Federalismi.it, n. 1, 2013. 
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“salva-Stati”)47. I riflessi di tali processi sono stati condensati nella già richiamata legge costituzionale 

n. 1 del 2012, che ha, tra l’altro, sostituito l’art. 81 Cost. e premesso un comma all’art. 97 Cost., che 

impone a tutte le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, di 

assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico48. 

In questa prospettiva, meglio si comprende perché alla soppressione dei controlli preventivi di 

legittimità sugli atti delle autonomie territoriali conseguenti alla riforma del Titolo V è corrisposta 

l’espansione di controlli finanziari a vario titolo affidati alla Corte dei conti. 

In estrema sintesi, negli ultimi dieci anni la tendenza del legislatore è rivolta a privilegiare controlli 

finanziari di legittimità-regolarità dei conti che sono caratterizzati da procedimenti a struttura binaria 

e ad esito dicotomico e si concludono con la verifica del rispetto o meno del parametro normativo, 

traducendosi nell’accertamento della corrispondenza di determinati fatti giuridico-contabili al 

parametro stesso: il rispetto o meno del patto di stabilità interno; il rispetto dell’equilibrio di bilancio 

come declinato dal legislatore statale per lo Stato e per le autonomie territoriali; l’accertamento o 

meno dello stato di dissesto dell’ente locale. In senso non dissimile, il giudizio di parificazione dei 

rendiconti ha lo scopo di accertare la conformità della gestione finanziaria della Regione ai parametri 

normativi, sicché il controllo svolto in sede di parifica si esplica «nel senso di ammettere o escludere 

dalla parifica le singole partite di spesa e di entrata che compongono il bilancio»49. 

Tali controlli, quindi, si pongono in prospettiva non più statica, come accadeva per il tradizionale 

controllo di legalità-regolarità, bensì dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e 

parametro normativo all’adozione di misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio di bilancio. 

Già dalla seconda metà degli anni Duemila è poi emersa la tendenza a intensificare le sinergie tra 

i controlli interni di gestione e i controlli esterni della Corte dei conti. Tali obiettivi sono perseguiti 

da una congerie di provvedimenti legislativi, spesso di carattere disorganico ed eterogeneo. Talora si 

tratta di norme “intruse”, contenute in diverse leggi finanziarie (e, successivamente, di stabilità) 

susseguitesi nel corso degli anni o in decreti-legge che hanno anticipato i contenuti delle manovre 

finanziarie, spesso consistenti in novellazioni di precedenti corpus normativi (legge n. 20 del 1994; 

legge n. 131 del 2003, decreto legislativo n. 267 del 2000, c.d. TUEL), spesso rivolte a garantire 

obiettivi di immediato contenimento della spesa pubblica50. 

Tali disposizioni hanno comunque rafforzato, sotto vario profilo, le sinergie tra i controlli 

finanziari dei revisori degli enti locali e le funzioni di controllo delle Sezioni regionali della Corte dei 

conti, al fine di rendere ancor più sistematico il nesso tra i controlli sulla gestione e i controlli 

finanziari. 

La giurisprudenza costituzionale ha ampliamente corroborato tale rafforzamento dei controlli 

finanziari sulla finanza territoriale. 

Confermando l’elasticità del “modello” costituzionale dei controlli sulla finanza territoriale a cui 

si è fatto sopra riferimento, la Corte si è anzitutto pronunciata sui controlli sulla gestione economico-

finanziaria degli enti sub-statali, ricondotti nel loro fondamento sia all’art. 100 Cost., interpretato in 

relazione a un controllo esterno sulla gestione non soltanto del bilancio dello Stato, ma della finanza 

 
 

47 Al riguardo, cfr. G. RIVOSECCHI, Il Trattato sul Mes e il Fiscal Compact al vaglio del Tribunale Costituzionale Federale 

e della Corte di giustizia, in Giorn. dir. amm., n. 5, 2014, p. 478 ss. 
48 Per una prima valorizzazione del comma premesso all’art. 97 Cost. ai fini del rafforzamento del vincolo di bilancio sul 

complesso delle amministrazioni pubbliche, cfr. N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il 

sistema delle fonti, in Il Filangieri – Quaderno 2011, Costituzione e pareggio di bilancio, a cura di V. Lippolis, N. Lupo, 

G.M. Salerno, G. Scaccia, Jovene, Napoli, 2011, p. 92 ss. Nella giurisprudenza costituzionale, il rinnovato parametro 

costituzionale assume particolare rilievo ai fini della garanzia dei controlli finanziari sugli enti sub-statali: cfr., in 

particolare, sentt. n. 60 del 2013, spec. punto n. 5.2 del “Considerato in diritto” e n. 18 del 2019, punti n. 3 e n. 5 del 

“Considerato in diritto”. 
49 Così, sent. Corte cost. n. 89 del 2017, punto n. 2 del «Considerato in diritto». 
50 Sul punto, ad esempio, S. ANTONIAZZI, Federalismo e funzione di controllo della Corte dei conti sulla gestione negli 

enti locali, Centro Studi sul Federalismo, Research Paper, dicembre 2009, in www.csfederalismo.it, p. 22. 

http://www.csfederalismo.it/
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pubblica allargata51, sia agli artt. 28, 81, 97 e 119 Cost., al fine di valorizzare equilibri finanziari e 

buona andamento dell’amministrazione52. 

Quanto ai parametri del suddetto controllo, la Corte ha consentito l’integrazione delle leggi che ne 

definiscono finalità e modalità anche mediante i criteri forniti da fonti secondarie e dai principi della 

contabilità pubblica. Ciò, ad esempio, in relazione alla speditezza dell’azione amministrativa, agli 

indicatori di costo e di risultato, nonché ai rilevatori di qualità del bene prodotto o del servizio erogato, 

essendo tali parametri rilevanti per verificare la rispondenza dei risultati effettivamente ottenuti 

dall’azione amministrativa agli obiettivi prescritti dalla legge53. 

Il Giudice delle leggi ha quindi riconosciuto la natura collaborativa del controllo sulla gestione 

economico-finanziaria, rivolto a segnalare agli enti controllati eventuali disfunzioni al fine di 

stimolare l’adozione delle necessarie misure correttive54. 

Quanto, infine, alle finalità della suddetta funzione di controllo sulla gestione economico-

finanziaria, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo anzitutto di ricondurla, in più pronunce, 

a quelle pregnanti esigenze di coordinamento della finanza pubblica, strettamente connesse alle 

inderogabili istanze unitarie, che vengono a permeare la Carta costituzionale sia sul piano 

istituzionale che su quello funzionale55. 

Stesso fondamento costituzionale e parametro è stato ribadito anche per i controlli finanziari, 

disciplinati dall’art. 1, commi 168-172, della legge n. 266 del 2005, il cui modulo procedimentale è 

stato successivamente richiamato dal decreto-legge n. 174 del 2012, precisando, la Corte, che essi 

sono finalizzati ad assicurare la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali e il 

rispetto del patto di stabilità interno a tutela del coordinamento finanziario e dell’unità economica 

della Repubblica56. 

Pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, tali controlli si collocano nell’ambito materiale 

del coordinamento della finanza pubblica, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale 

organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e 

della corretta gestione delle risorse collettive57. 

In definitiva, i controlli affidati alla Corte dei conti sulla finanza territoriale sono «ascrivibili alla 

categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare al controllo sulla gestione 

amministrativa», e sono quindi riconducibili a quelli «di natura preventiva finalizzati ad evitare danni 

irreparabili all’equilibrio di bilancio», operanti, pertanto, «su un piano distinto rispetto al controllo 

sulla gestione amministrativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte 

dei conti sulla legittimità e la regolarità dei conti»58. 

La richiamata prospettiva è stata ulteriormente sviluppata dal decreto-legge n. 174 del 2012, 

dichiaratamente rivolto a garantire l’adeguamento del sistema dei controlli sulle autonomie territoriali 

 
 

51 Così, sent. n. 267 del 2006; nonché, includendo nella nozione di “finanza pubblica allargata” anche le autonomie 

speciali, sent. n. 425 del 2004. 
52 In questo senso, cfr. sentt. n. 29 del 1995; n. 470 del 1997; n. 181 del 1999; n. 267 del 2006; n. 179 del 2007; n. 39 del 

2014. 
53 Così, sentt. n. 29 del 1995; in senso analogo, v. anche sentt. n. 181 del 1999, n. 179 del 2007. 
54 Tra le tante, sentt. n. 267 del 2006 e n. 179 del 2007. 
55 Al riguardo, si vedano sentt. n. 179 del 2007 e n. 37 del 2011. 
56 Ribadiscono questa prospettiva, tra le tante, sentt. n. 267 del 2006; n. 179 del 2007; n. 37 del 2011; n. 198 del 2012; n. 

60 del 2013; n. 39 e n. 130 del 2014. 
57 In questo senso, cfr. sent. n. 60 del 2013; n. 267 del 2006; analogamente, v. anche sentt. n. 179 del 2007; n. 37 del 2011 

e n. 198 del 2012. 
58 Così, sent. n. 60 del 2013. Valorizzano questo profilo della pronuncia D. MORGANTE, Controlli della Corte dei conti e 

controlli regionali: autonomia e distinzione nella sentenza della Corte costituzionale n. 60/2013, in Federalismi, n. 

9/2013; F. GUELLA, Il carattere “sanzionatorio” dei controlli finanziari di fronte alle prerogative dei Consigli regionali 

e dei gruppi consiliari: ricadute generali delle questioni sollevate dalle autonomie speciali, in Corte cost. 39/2014, aprile 

2014, in Osservatorio AIC. 
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alle esigenze di rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica, anche al fine di garantire il 

rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (art. 1, comma 1). 

In esso, vengono anzitutto richiamati i controlli sulla gestione finanziaria degli enti sub-statali, già 

previsti dagli artt. 3, comma 5, della legge n. 20 del 1994, e 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 

(art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012), nonché i controlli finanziari già introdotti 

dall’art. 1, commi 166-175, della legge n. 266 del 2005 per gli enti locali e gli enti del Servizio 

sanitario nazionale, che vengono estesi alle amministrazioni regionali nell’intento di assicurare gli 

equilibri economico-finanziari del complesso degli enti territoriali (artt. 1, comma 3, e 3, comma 1, 

lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012). 

In estrema sintesi, il decreto-legge n. 174 del 2012 affianca ai controlli esterni già attribuiti alla 

Corte dei conti ulteriori controlli sui vertici politici delle amministrazioni locali (art. 6), nonché su 

quelli delle amministrazioni regionali (art. 1, commi 2, 3, 4, 6 e 7), introducendo, tra l’altro, il c.d. 

giudizio di parificazione sui bilanci delle Regioni a statuto ordinario (già previsto per le autonomie 

speciali) (art. 1, comma 5), e prevedendo specifici controlli anche sui gruppi consiliari dei consigli 

regionali (art. 1, commi 9, 10, 11 e 12)59. Questi ultimi sono stati sottoposti all’obbligo di redigere 

rendiconti di esercizio per assicurare la corretta rilevazione di fatti di gestione e la regolare tenuta 

della contabilità, che vengono sottoposti ai controlli della competente sezione regionale della Corte 

dei conti, dal cui esito negativo può discendere l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del 

bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate. 

La giurisprudenza costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità 

promosse in relazione alle norme istitutive dei suddetti controlli, corroborando le richiamate esigenze 

di coordinamento e di controllo della finanza pubblica tra i diversi livelli territoriali di governo, con 

l’eccezione delle disposizioni che avevano illegittimamente introdotto controlli affidati alla Corte dei 

conti sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti che si sovrapponevano, quindi, 

al sindacato riservato alla Corte costituzionale60. 

Analogamente, hanno superato indenni lo scrutinio di costituzionalità le norme sui controlli sui 

rendiconti dei gruppi consiliari, mediante i quali la Corte dei conti verifica la conformità del 

rendiconto al modello di classificazione e registrazione delle spese predisposto in Conferenza Stato-

Regioni e recepito con apposito d.P.C.M. Infatti, in tali procedimenti, la sezione regionale esplica un 

controllo “esterno”, attinente ai profili contabili e rivolto a meri riscontri documentali sul corretto 

impiego di fondi pubblici61. In caso di accertate irregolarità è previsto l’obbligo di restituzione delle 

 
 

59 Per un approfondimento, cfr. A. BRANCASI, La fine della legislatura nel segno di nuove regole e controlli per le 

autonomie, cit., p. 385 ss. 
60 Con la sent. n. 39 del 2014 è stato dichiarato, tra l’altro, costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 7, del decreto-

legge n. 174 del 2012, che disciplinava l’esito dei controlli previsti dai precedenti commi 3 e 4, stabilendo, nell’evidente 

intento di assicurare l’effettività delle verifiche svolte, che, in caso di accertamento di squilibri economico-finanziari, 

mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità delle gestione finanziaria discendeva 

l’«obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale 

pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», stabilendo altresì 

la preclusione dell’«attuazione dei programmi di spesa» per i quali fosse stata accertata «la mancata copertura o 

l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria». Al riguardo, il Giudice delle leggi ha affermato che, dalla pronuncia 

di accertamento della Corte dei conti può conseguire l’obbligo di «adottare […] i provvedimenti idonei a rimuovere le 

irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», cioè, nella specie, l’obbligo di modificare la legge di approvazione 

del bilancio o del rendiconto mediante i provvedimenti, anch’essi legislativi, necessari per la rimozione delle irregolarità 

e il ripristino degli equilibri di bilancio. Ne consegue che la norma impugnata, prevedendo che il controllo della Corte dei 

conti sulla legittimità delle leggi regionali di approvazione del bilancio e del rendiconto determina l’impedimento 

dell’efficacia di tali leggi, si sovrappone alle competenze della Corte costituzionale e determina l’alterazione del regime 

della legge regionale che è definito da norme di rango costituzionale, con la conseguente violazione degli artt. 127 e 134 

Cost. 
61 Così, a titolo di esempio, l’acquisto di un libro da parte di un gruppo consiliare deve ritenersi spesa ammissibile, stante 

la presenza nel richiamato modello di rendiconto della voce «spese per libri, riviste e quotidiani», a prescindere dal 

contenuto del volume, la cui scelta è rimessa all’autonomia politica del gruppo che non sembra pertanto lesa da questa 
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somme ricevute: anch’esso è stato fatto “salvo” dalla Corte in quanto da ritenersi «principio generale 

della contabilità pubblica», poiché «correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del 

denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni 

istituzionali svolte dai gruppi consiliari»62. 

Su tali controlli occorre spendere qualche ulteriore considerazione anche in ragione del cospicuo 

contenzioso costituzionale che è stato innescato dalla riforma. Infatti, le delibere delle Sezioni 

regionali di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari sono state ripetutamente impugnate da alcune 

Regioni per conflitto di attribuzione tra enti in cui veniva lamentata la lesione della sfera di autonomia 

dei Consigli regionali e delle prerogative dei loro membri. Si tratta di un contenzioso 

quantitativamente assai rilevante nel definire il quale la Corte costituzionale ha fornito significative 

precisazioni in punto di interferenze tra i richiamati controlli e l’esercizio della giurisdizione 

contabile63, con particolare riguardo, per quanto qui rileva, al rapporto tra funzione di controllo e 

giudizio di conto64. 

Il Giudice delle leggi ha rigettato larga parte dei ricorsi regionali, precisando, anzitutto, i termini 

dell’introdotto controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari65, soprattutto mediante la valorizzazione 

dei criteri di “veridicità” e “correttezza” non soltanto formale ma anche sostanziale delle spese dei 

gruppi consiliari alle loro funzioni istituzionali quali emergono dal raffronto con la scheda di 

rendiconto contenuto nell’apposito d.P.C.M.66. Tale approccio ha rafforzato il parametro di controllo 

delle sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi, originariamente limitato dalla sentenza n. 39 del 2014 

ad una verifica di natura meramente “documentale”67. Nella fase successiva a questa pronuncia, 

invece, è stato consentito lo svolgimento di controlli maggiormente incisivi circa «l’attinenza delle 

 
 

tipologia di controlli. Sul punto, cfr. A. BALDANZA, Le funzioni di controllo della Corte dei conti, in La nuova Corte dei 

conti. Responsabilità, pensioni, controlli, a cura di V. Tenore, III Ed., Giuffrè, Milano, 2013, p. 1128. Nella 

giurisprudenza costituzionale, cfr. sentt. n. 130, n. 139 e n. 263 del 2014; n. 235 del 2015; n. 104 del 2016. 
62 Sent. n. 39 del 2014, punto n. 6.3.9.6 del “Considerato in diritto”. È stata invece dichiarata costituzionalmente illegittima 

per violazione degli artt. 117 e 119 Cost. la disposizione che determinava l’automatica decadenza, per l’anno in corso, 

dal diritto all’erogazione delle risorse in caso di mancata regolarizzazione dei rendiconti ai rilievi mossi dalla Sezione 

regionale, in quanto ritenuta «misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio» (punto n. 6.3.9.7 del “Considerato 

in diritto”). 
63 Al riguardo, significative indicazioni in P. TOMAIUOLI, La Corte costituzionale e la disciplina dei rendiconti dei gruppi 

consiliari regionali (15 febbraio 2016), in www.questionegiustizia.it. 
64 È opportuno ricordare che il c.d. giudizio di conto si articola in una fase preliminare che consta nella “resa del conto” 

dell’agente contabile di un’amministrazione pubblica, su istanza del procuratore della Corte dei conti, e nella successiva 

fase contenziosa, in esito alla presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile che si costituisce così in 

giudizio: si v. l’art. 46 del r.d. 1° luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti). Per 

un approfondimento, cfr. A. BARETTONI ARLERI, La rendicontazione analitica delle singole gestioni, in Lezioni di 

contabilità di Stato, Anni accademici 1982-1983, 1984-1985, Roma, 1986, p. 415 ss.; A. BENNATI, Manuale di contabilità 

di Stato, Jovene, Napoli, 1990, p. 557 ss.; nonché A. BUSCEMA, Il giudizio della Corte dei conti sulla gestione degli agenti 

contabili, in Riv. Corte conti, IV, 2008, p. 287 ss. Sui rapporti tra funzioni di controllo sulle autonomie territoriali e 

funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, cfr. G. CORSO, La Corte dei conti tra controllo e giurisdizione, in 

Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (a un decennio dalle riforme), Atti del Convegno di Studi di 

Scienza dell’amministrazione, Giuffrè, Milano, 2006, p. 91 ss.; M. RISTUCCIA, I giudizi avanti alla Corte dei conti, in 

Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Diritto amministrativo speciale, V, Giuffrè, Milano, 2003, p. 4811 

ss.; ID., I controlli sulle autonomie nel nuovo quadro istituzionale. “I rapporti tra il controllo e le funzioni giurisdizionali 

della Corte dei conti”, in Riv. Corte conti, IV, 2006, p. 188 ss. 
65 Cfr. sent. n. 130 del 2014. 
66 Cfr. sentt. n. 263 del 2014; n. 15 e n. 143 del 2015. 
67 Per un ulteriore approfondimento, cfr. G. RIVOSECCHI, Il finanziamento dei gruppi consiliari, ovvero: dell’irresistibile 

pubblicizzazione del Giano bifronte, in Il finanziamento della politica, a cura di G. Tarli Barbieri e F. Biondi, Edizioni 

Scientifiche, Napoli, 2016, p. 335 ss. 

http://www.questionegiustizia.it/
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spese alle funzioni istituzionali dei gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, 

costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti»68. 

Sul versante del rapporto tra la suddetta funzione di controllo e il giudizio di conto, la 

giurisprudenza costituzionale ha invece affermato che il Presidente del gruppo consiliare si trova a 

maneggiare denaro pubblico in forza della sua peculiare posizione politico-rappresentativa, sicché il 

suo ruolo istituzionale non è riducibile a quello di agente contabile, ben potendo, tra l’altro, i gruppi 

consiliari avvalersi a tali scopi del tesoriere regionale69. La precisazione è particolarmente 

significativa, specie a fronte del divergente orientamento assunto dalle Sezioni riunite giurisdizionali 

della Corte dei conti, che, pur negando anch’esse la sussistenza della giurisdizione di conto nei 

confronti dei Capigruppo consiliari, avevano posto a fondamento della pronuncia il diverso 

argomento del principio dell’alternatività dei controlli, giurisdizionale e amministrativo70. La Corte 

costituzionale, invece, pur giungendo alla stessa conclusione, motiva la carenza di giurisdizione di 

conto esclusivamente sul difetto del requisito soggettivo, valorizzando il peculiare carattere politico-

rappresentativo del Presidente del gruppo consiliare. Di conseguenza, l’accoglimento del ricorso 

regionale non preclude l’estensione del giudizio di conto ai casi di malversazione oggetto del 

conflitto; né, tantomeno, quanto al rapporto tra i controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari in esame 

e il giudizio di responsabilità, la Corte costituzionale ha accolto la tesi rivolta ad affermare una portata 

estensiva delle guarentigie spettanti ai loro membri ex art. 122, quarto comma, Cost., tale da sottrarre 

i consiglieri stessi ai principi di diritto sulla responsabilità civile, contabile e penale71. 

In definitiva, se non è più il semplice maneggio di denaro a determinare la sottoponibilità a giudizio 

di conto e se soltanto la natura eminentemente politico-rappresentativa dei Presidenti dei gruppi 

consiliari osta ad ascriverli alla figura dell’agente contabile, il richiamato orientamento della Corte 

non sembra precludere il concorso tra obbligo di rendicontazione amministrativa e svolgimento del 

giudizio di conto, in una prospettiva di rafforzamento delle verifiche sull’impiego delle risorse 

pubbliche72. 

 
 

68 In questi termini, sent. n. 263 del 2014, punto n. 2 del “Considerato in diritto”. Si v. anche sentt. n. 235 del 2015, punto 

n. 9 del “Considerato in diritto”; n. 260 del 2016, punto n. 5 del “Considerato in diritto”; n. 10 del 2017, punto n. 4 del 

“Considerato in diritto”. 

Anche la Corte dei conti, riunita in speciale composizione in sede giurisdizionale per pronunciarsi sull’impugnativa delle 

delibere concernenti i rendiconti dei gruppi consiliari, ha affermato che le Sezioni regionali di controllo, accertata la 

regolarità formale del rendiconto, devono verificarne la correttezza, senza limitarsi al formale rispetto delle linee-guida, 

vale a dire alla verifica che le spese effettuate dai gruppi consiliari rientrino nei predetti elenchi. Secondo le Sezioni riunite 

della Corte dei conti, il giudice contabile deve, al contrario, effettuare un duplice riscontro, con riguardo tanto alla 

corrispondenza delle spese dei gruppi consiliari alle loro finalità istituzionali, quanto al divieto di utilizzare i contributi 

erogati come forma di finanziamento, ancorché indiretta, dei partiti politici, dei membri delle assemblee elettive o di 

candidati a qualunque elezione politica o locale (si v. sentenza delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 59 del 2014). 

Del pari, la giurisprudenza della Corte dei conti ha segnato un significativo ampiamento del parametro di tali controlli, 

affermando che il giudice contabile può censurare il contrasto tra il rendiconto del gruppo consiliare e la normativa statale 

e regionale che disciplina l’attività di rendicontazione (Corte dei conti, Sezioni riunite, sentenze n. 40, n. 41, n. 42, n. 43 

e n. 45 del 2014). Sull’ampliamento dei controlli della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari, cfr. M. 

SALVAGO, I nuovi controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria regionale (art. 1, d.l. n. 174 del 2012) nei 

più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale, in Federalismi, n. 19/2015. 
69 Cfr. sent. n. 107 del 2015, spec. punto n. 7.1 del “Considerato in diritto”. 
70 Sent. n. 30 del 2014 delle Sezioni riunione giurisdizionali della Corte dei conti. 
71 Cfr. sent. n. 235 del 2015, punto n. 12.1 del “Considerato in diritto”; nonché, da ultimo, ord. n. 15 del 2019. 
72 Tale conclusione non sembra contraddetta dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2022 con la quale 

è stato accolto il ricorso per conflitto tra enti della Regione Val d’Aosta in relazione alla sentenza della Corte dei conti, 

terza sezione giurisdizionale centrale di appello, 30 luglio 2021, n. 350, che aveva accertato la responsabilità per danno 

erariale di alcuni consiglieri regionali per aver votato a favore della delibera del Consiglio di approvazione del piano di 

rafforzamento patrimoniale del Resort e Casinò di Saint-Vincent. La pronuncia richiamata è infatti rivolta correttamente 

ad affermare che l’esonero da responsabilità dei componenti del Consiglio regionale per i voti espressi nell’esercizio delle 

funzioni (art. 122, quarto comma, Cost.) non si esaurisce nella funzione legislativa, ma deve essere estesa alle funzioni di 
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In conclusione, guardando al complesso dei controlli finanziari rivolti a garantire gli equilibri di 

bilancio e a prevenire danni irreparabili alle finanze pubbliche, si può pertanto concludere, con le 

parole della stessa Corte costituzionale, che «il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito 

alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 

del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e 

successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino 

violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità», di talché «il sindacato di legittimità 

e regolarità sui conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e 

concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di 

coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio (sentenza n. 

39 del 2014)»73. 

La giurisprudenza costituzionale ha quindi progressivamente segnato il passaggio dalle verifiche 

sulla finanza e sui conti degli enti autonomi esercitate da apparati amministrativi dello Stato alla 

valorizzazione dei controlli affidati alla Corte dei conti, in quanto organo terzo e di natura 

magistratuale. Sicché le Sezioni regionali di controllo non operano più in esclusivo servizio dell’ente 

territoriale controllato, rispondendo, cioè, all’interesse dell’ente in funzione di stimolo 

all’autocorrezione, bensì in funzione dell’interesse più comprensivo alla legalità costituzionale-

finanziaria e ai vincoli che discendono dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea al fine di 

assicurare l’equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria. 

In questo contesto, la richiamata giurisprudenza costituzionale, culminata nella sentenza n. 39 del 

2014, costituiva espressione dell’«estremo tentativo del Giudice costituzionale di mantenere – almeno 

formalmente – inalterato il paradigma dei controlli collaborativi» quale «condizione di compatibilità 

rispetto all’autonomia degli enti territoriali»74. Non è certamente un caso che la giurisprudenza 

costituzionale abbia fatto “salvo” l’impianto del decreto-legge n. 174 del 2012, limitandosi a 

censurare la norma relativa al controllo sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni 

nella parte in cui produceva un automatico effetto inibitorio dell’efficacia della legge regionale75, e 

riportando, invece, i diversi istituti previsti dalla stessa normativa all’alveo dei controlli riconducibili 

alle tradizionali funzioni ausiliarie della Corte dei conti76. 

Successivamente, però, il legislatore ha rafforzato i controlli sulla finanza territoriale al fine di 

prevenire squilibri di bilancio. Resta ovviamente fermo che i controlli di legittimità-regolarità non 

possono vincolare l’autonomia politica regionale, poiché, come affermato dalla giurisprudenza 

costituzionale, le sfere di competenza della Corte dei conti e dell’ente territoriale sono «distinte e non 

confliggenti»77. Nondimeno, l’accertamento effettuato nell’esercizio del sindacato di legittimità-

regolarità dei bilanci affidato alla Corte dei conti «“fa stato” nei confronti delle parti, una volta decorsi 

i termini di impugnazione del provvedimento davanti alla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale 

composizione»78. Ne consegue che tali pronunce producono un accertamento “definitivo” e 

 
 

indirizzo, di controllo e regolamentari in quanto parimenti espressione della massima funzione rappresentativa 

dell’organo consiliare. 
73 Sent. n. 40 del 2014, punto n. 4.6 del “Considerato in diritto”. 
74 Così, M. BERGO E M. CECCHETTI, La parifica dei rendiconti regionali quale paradigma per l’individuazione delle 

“garanzie minime” di tutela degli enti territoriali nei procedimenti di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci svolti 

dalla Corte dei conti, in questa Rivista, n. 1/2022, p. 115. 
75 Cfr. sent. n. 39 del 2014, punto n. 6.3.4.3.1 del “Considerato in diritto”. 
76 Cfr. sentt. n. 39 e n. 40 del 2014. In dottrina, cfr. L. BUFFONI, A. CARDONE, I controlli della Corte dei conti e la 

politica economica della Repubblica: rules vs. discretion?, in Le Regioni, 2014, 841 ss. 
77 Cfr. sentt. n. 72 del 2012 e n. 184 del 2022. 
78 Così, sent. n. 18 del 2019, punto n. 3 del “Considerato in diritto” in riferimento a tutti i controlli di legittimità-regolarità 

dei conti. Aggiunge poi la Corte che «quello così instaurato è […] un giudizio a istanza di parte, riservato alla giurisdizione 

esclusiva della magistratura contabile, caratterizzato dalla presenza del procuratore generale della Corte dei conti in 

rappresentanza degli interessi adespoti di natura finanziaria, che costituisce l’unica sede in cui possono essere fatti valere 
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conseguentemente un effetto quantomeno indirettamente conformativo dell’autonomia regionale, 

collocandosi, in ogni caso, al di fuori del paradigma dei controlli c.d. collaborativi che sono invece 

rivolti a fornire indicazioni e indirizzi per stimolare processi auto-correttivi79. 

4. La fase più recente: la ridefinizione dei controlli sulla finanza territoriale ai tempi 

dell’emergenza pandemica e della crisi economica, anche nella prospettiva dell’attuazione del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

La fase più recente nella ridefinizione del sistema dei controlli sulle finanze pubbliche è 

caratterizzata dall’incidenza del PNRR sui diversi livelli territoriali di governo (incluse ovviamente 

le Regioni) in relazione all’impiego delle risorse di derivazione europea con particolare riguardo ai 

programmi di intervento Next Generation Europe (d’ora in poi: NGEU). Tutto ciò suggerisce di 

affrontare preliminarmente due temi strettamente connessi a tali questioni: quello degli investimenti 

e quello della semplificazione, da cui discende l’esigenza di “manutenzione” dei procedimenti 

decisionali che è emersa a seguito della crisi pandemica e di quella economica. 

I decreti-legge che si sono susseguiti, a partire dal richiamato decreto c.d. “semplificazioni”80, 

rappresentano un significativo tentativo di adeguare il quadro normativo alle esigenze poste 

dall’emergenza e rispondono quindi agli stessi obiettivi del NGEU, del Recovery plan e del PNRR, 

dichiaratamente rivolti a creare «una Pubblica Amministrazione più efficiente» e «un contesto 

regolamentare più favorevole alla crescita economica»81. 

Sia nella versione originaria del PNRR82, sia in quella successivamente predisposta dal Governo 

Draghi83 sono stati articolati i programmi di investimento che l’Italia è tenuta a presentare alla 

Commissione europea nell’ambito del NGEU. Come è noto, si tratta del primo programma di 

intervento capace di creare debito europeo di dimensioni inedite senza che sia necessario fornire la 

previa garanzia degli Stati, in larga parte destinato a erogazioni a fondo perduto per finanziare, 

appunto, i PNRR degli Stati membri, integrati nella programmazione di bilancio europea84. 

Il NGEU mette a disposizione ingenti risorse per il rilancio degli investimenti pubblici, sfruttando 

anche le sinergie con gli altri strumenti di investimento da tempo previsti dal diritto dell’Unione 

europea, a partire dai Fondi europei disponibili all’interno del Quadro Finanziario Pluriennale85. Al 

riguardo, occorre precisare che tra i principali criteri per il monitoraggio dei programmi nazionali di 

investimento sono espressamente richiamate le specifiche raccomandazioni annualmente rivolte agli 

Stati membri nell’ambito del Semestre europeo, sicché dagli interventi europei dipende in buona parte 

 
 

gli interessi dell’amministrazione sottoposta al controllo e degli altri soggetti che si ritengano direttamente incisi dalla 

pronuncia della sezione regionale di controllo». 
79 In questo senso, ad esempio, M. BERGO E M. CECCHETTI, La parifica dei rendiconti regionali quale paradigma per 

l’individuazione delle “garanzie minime” di tutela degli enti territoriali nei procedimenti di controllo di legittimità-

regolarità sui bilanci svolti dalla Corte dei conti, cit., p. 117. 
80 Cfr., soprattutto, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), 

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. decreto 

“semplificazioni”), nonché dai decreti-legge che si sono successivamente susseguiti, con particolare riguardo al decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108. 
81 Cfr. il PNRR approvato dal Governo Draghi il 15 aprile 2021, p. 2 ss. 
82 Cfr. il PNRR presentato dal secondo Governo Conte il 12 gennaio 2021: cfr. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

NextGenerationItalia, approvato dal Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2021. 
83 Cfr. il PNRR approvato dal Governo Draghi il 15 aprile 2021: cfr. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

NextGenerationItalia, Italia/domani, trasmesso alle Camere il 25 aprile 2021. 
84 Cfr. il Quadro di finanziamento pluriennale 2021-2027. 
85 Per un efficace inquadramento sul piano del Diritto costituzionale dei programmi del Next Generation Europe, cfr. C. 

BERGONZINI, L’Europa e il Covid-19. Un primo bilancio, in Quad. cost., 2020, p. 761 ss., spec. p. 768 ss.  
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la “tenuta” delle misure di sostegno all’economia già votate in extra-deficit dal Parlamento 

nazionale86. 

Per dare la dimensione delle cifre di cui stiamo parlando, è opportuno ricordare che si tratta di 

programmi di mobilitazione di risorse per un importo pari a circa 673 miliardi di euro (anche 

attraverso l’emissione di titoli europei) e che per l’Italia le risorse finanziarie messe a disposizione 

ammontano a circa 196 miliardi a prezzi correnti, 69 dei quali sotto forma di trasferimenti, 127 sotto 

forma di prestiti. Si tratta, quindi, di un programma di investimento senza precedenti di fonte ad 

un’emergenza senza precedenti, almeno nel periodo repubblicano. Le risorse messe a disposizione 

sono rivolte a sostenere investimenti pubblici per superare la crisi pandemica e la crisi economica. Al 

programma in parola può essere quindi riconosciuto un valore di solidarietà sociale e finanziaria 

all’interno dell’Unione europea. 

Il PNRR italiano è stato presentato il 30 aprile 2021 e approvato da Commissione europea e 

Consiglio dell’Unione europea con Decisione di esecuzione. Esso, pertanto, vincola la Repubblica 

italiana agli obiettivi in esso contenuti e all’adempimento degli obblighi ivi previsti. Tra essi, per 

quanto qui rileva nella prospettiva del rafforzamento dei controlli, occorre ricordare l’obiettivo di 

verificare che i finanziamenti erogati siano utilizzati correttamente per i progetti di investimento, 

nonché quello di prevenire frodi, corruzione e conflitti di interesse. Sicché, una volta approvata la 

Decisione di esecuzione del Piano, lo Stato membro si trova politicamente e giuridicamente vincolato 

all’adempimento degli obblighi ivi previsti. Si tratta, come è stato osservato, di «una relazione 

contrattuale decisamente asimmetrica»87, atteso che, a tacer d’altro, in caso di mancato 

conseguimento degli obiettivi, la Commissione può sospendere i finanziamenti e richiedere le risorse 

precedentemente erogate. 

Uno degli obiettivi maggiormente qualificanti del nostro Piano Nazionale è costituito 

dall’«aumento permanente dell’efficienza della Pubblica Amministrazione e della sua capacità di 

decidere e mettere a punto progetti innovativi, accompagnandoli dalla selezione e progettazione fino 

alla realizzazione finale»88. 

Tra le specifiche «missioni» in cui si articola il Piano, largo spazio è dedicato agli «Interventi 

speciali di coesione territoriale», tra i quali assumono particolare rilievo la digitalizzazione delle 

amministrazioni pubbliche89 e lo sviluppo delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile90. Uno 

spazio non secondario in ordine all’attuazione delle linee di intervento del PNRR è riservato alle 

autonomie territoriali, locali e regionali. Al riguardo, deve essere inoltre rammentato che il Piano 

dedica un apposito paragrafo all’attuazione del federalismo fiscale anche con specifico riguardo alla 

finanza locale91. 

Nella prospettiva del sostegno agli enti sub-statali sono state individuate alcune priorità: a) 

assicurare che i progetti di investimento siano effettivamente completati nei tempi previsti dal Piano; 

b) predisporre un sistema di monitoraggio e rendicontazione dell’avanzamento dei progetti stessi, del 

conseguimento di obiettivi intermedi e finali e del relativo impiego delle risorse: ciò che costituisce 

condizione per l’effettiva erogazione delle risorse da parte dell’Unione europea92. 

 
 

86 Per un approfondimento, cfr. G. RIVOSECCHI, Il bilancio nel diritto pubblico italiano, in Nomos, n. 3, 2020, p. 22 ss. 
87 M. CECCHETTI, L’incidenza del PNRR sui livelli territoriali di governo e le conseguenze nei sistemi amministrativi, in 

Rivista AIC, n. 3, 2022, 284. 
88 Cfr. il PNRR approvato dal Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2021, cit., p. 13. 
89 Cfr. il PNRR approvato dal Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2021, cit., p. 51 ss. 
90 Cfr. il PNRR approvato dal Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2021, cit., p. 98 ss. 
91 Si veda il paragrafo dedicato agli Interventi speciali per assicurare la Coesione territoriale che prevede diverse direttrici 

di intervento rivolte al «Rafforzamento della Strategia nazionale per le aree interne, attraverso misure a supporto del 

miglioramento dei livelli e della qualità dei servizi scolastici, sanitari e sociali» (PNNR, p. 216 ss.). 
92 Cfr. l’audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, dinanzi alle Commissioni riunite bilancio, 

finanze e politiche dell’Unione europea di Camera e Senato nell’ambito dell’esame del Doc. XXVII, n. 18 (Proposta di 

Piano nazionale di Ripresa e Resilienza), 8 marzo 2021, in www.gov.mef.it, pp. 10 e 13. 

http://www.gov.mef.it/
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A tali fini sono state istituite apposite strutture di monitoraggio e controllo del PNRR presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche mediante l’istituzione di un’unità di audit, di 

carattere indipendente, al fine di assicurare le verifiche a tutela degli interessi finanziari dell’Unione 

europea e della sana gestione degli investimenti, nonché l’adozione delle eventuali azioni correttive 

per non compromettere il conseguimento degli obiettivi del PNRR93. Il punto pare di particolare 

rilievo anche per comprendere il ruolo della Corte dei conti nella fase di controllo e vigilanza che – è 

bene ricordare – è costituzionalmente distinta da quella degli organi del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e deve rimanere tale, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza 

costituzionale94. Pertanto, in un contesto in cui larga parte dei procedimenti di verifica sono stati 

affidati alle strutture di audit appositamente istituite ai fini del monitoraggio sulle risorse di 

derivazione europea, lo spazio riservato alla Corte dei conti sui controlli preventivi e concomitanti 

andrebbe coordinato con i controlli affidati al Ministero dell’Economia sia perché si tratta di controlli 

costituzionalmente distinti, anche e soprattutto a garanzia dell’autonomia regionale, sia per evitare 

inutili duplicazioni e aggravamenti procedurali che non consentirebbero di rispondere a quelle 

esigenze di celerità e di efficienza nell’impiego delle risorse postulate dal diritto dell’Unione europea. 

Dal quadro normativo euro-nazionale e dalle linee di attuazione del PNRR segue quindi che: a) 

occorre selezionare i progetti che rientrano nelle linee programmatiche e sono conformi ai parametri 

previsti dalla normativa europea di sostegno degli investimenti; b) bisogna individuare tali progetti 

in tempi rapidi, secondo criteri di efficienza e in maniera conforme ai parametri euro-nazionali. 

Tali assunti hanno suggerito alcuni interventi sul sistema dei controlli. Al riguardo, occorrerebbe 

anzitutto tenere ben distinti dai controlli affidati alla Corte dei conti quelli intestati alla Ragioneria 

con funzioni di audit del PNRR in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241 istitutivo del 

dispositivo per la ripresa e la resilienza a tutela degli interessi finanziari dell’Unione e della sana 

gestione dei progetti95. Al riguardo, occorre infatti ricordare che la Corte costituzionale ha 

ripetutamente dichiarato incostituzionali i controlli finanziari sulle autonomie affidati alle strutture 

del Ministero dell’interno o del Ministero dell’economia e delle finanze e ha invece riconosciuto il 

fondamento costituzionale dei controlli esterni sulla finanza territoriale affidati alla Corte dei conti in 

quanto organo terzo di natura magistratuale a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti96. 

Quanto alla riforma dei controlli finanziari affidati alla Corte dei conti si possono individuare due 

principali direttrici lungo le quali si sta muovendo il legislatore: da un lato, il rafforzamento dei 

controlli c.d. concomitanti e, dall’altro lato, l’estensione, in via generale, del controllo sulla gestione 

sulle amministrazioni pubbliche in ordine all’impiego delle risorse derivanti dal PNRR. 

Quanto alla prima linea di tendenza, l’art. 22 del decreto-legge n. 76 del 2020 ha già perseguito il 

rilancio dei controlli concomitanti «per accelerare gli interventi di sostegno dell’economia 

nazionale», con un richiamo all’art. 11, comma 2, della richiamata legge n. 15 del 2009. Si deve 

rammentare che, al momento della sua introduzione, quel modello di controllo non era stato ritenuto 

particolarmente proficuo perché replicava il controllo già affidato alla Corte dei conti dall’art. 3, 

comma 4, della legge n. 20 del 1994; controllo che, per quanto successivo, può esplicarsi «anche in 

corso di esercizio […] sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, 

nonché sui fondi fuori bilancio e su quelli di provenienza comunitaria verificando la legittimità e la 

regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione». 

Sviluppando ulteriormente la prospettiva, l’art. 11, comma 2, della legge n. 15 del 2009 prevede 

che «ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi stabiliti da norme, 

nazionali o comunitarie», o «ritardi nella realizzazione di piani e programmi» o «nell’erogazione di 

contributi», la Corte dei conti ne individua, in contraddittorio con l’amministrazione, le cause, e 

 
 

93 Cfr. l’audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, cit., p. 13. 
94 Cfr. sentt. n. 60 del 2013; n. 39 del 2014. 
95 Cfr. art. 7 del decreto-legge n. 77 del 2021. 
96 Cfr., ad esempio, sentt. n. 267 del 2006; n. 179 del 2007; n. 39 del 2014. 
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provvede a darne comunicazione al Ministro competente che può adottare misure correttive o attivare 

misure di blocco della spesa. 

In relazione a tale disciplina, da un punto di vista contabile si dovrebbe osservare che una 

sospensione dell’impegno non può avere altro effetto che quello di sospendere il pagamento (di 

impedire, cioè, il passaggio alla fase successiva del procedimento di spesa). Così interpretata, la 

normativa disciplinerebbe un potere già previsto tra quelli del ministro competente nella ordinaria 

gestione di bilancio, nel senso che il ministro ha il dovere di assicurare che il pagamento di una somma 

stanziata in bilancio e già impegnata sia il corrispettivo di una determinata prestazione o di una 

qualsiasi obbligazione contratta nei confronti della pubblica amministrazione97. Non è certamente un 

caso che le norme richiamate, a quanto consta, non abbiano trovato effettiva applicazione. 

In ogni caso, in disparte le critiche richiamate e assumendo invece la prospettiva odierna dei 

controlli delle risorse di derivazione europea, si può osservare che sia quelli previsti dall’art. 3, 

comma 4, della legge n. 20 del 1994, sia quelli previsti dall’art. 11, comma 2, della legge n. 15 del 

2009 sono controlli sulla gestione del bilancio e sui risultati nell’impiego delle risorse rivolti a 

stimolare, anche in corso di esercizio, la responsabilità del decisore politico. Deve essere pertanto 

sottolineato che si tratta di controlli che possono determinare misure impeditive della spesa. Alla 

stregua di quanto detto, quelle richiamate si configurano come forme di controllo concomitante «in 

corso di realizzazione dei programmi» pacificamente applicabili anche ai piani e programmi di 

sostegno e rilancio dell’economia nazionale e ai controlli sull’attuazione degli investimenti previsti 

dal Recovery plan: la fase attuativa del PNRR richiede infatti un costante monitoraggio sulla 

realizzazione delle linee di intervento dei programmi e sul tempestivo ed efficiente impiego delle 

risorse. 

Da questo punto di vista, sembra condivisibile il coinvolgimento della Corte dei conti anche in 

procedimenti idonei a garantire controlli concomitanti capaci di esplicare eventuali effetti impeditivi 

in corso di esercizio. Per questa parte, risulta quindi convincente il richiamo dell’art. 22 del decreto-

legge n. 76 del 2020 al controllo già previsto dalla legge n. 15 del 2019 perché esso, per quanto 

praticamente mai applicato, si configura come un controllo sull’impiego delle risorse rispetto alla 

realizzazione dei programmi rivolto a stimolare e a responsabilizzare il decisore politico. In definitiva, 

tali procedimenti parrebbero ben attagliarsi ai controlli sui programmi di sostegno e rilancio 

dell’economia nazionale, inclusi quelli previsti dal PNRR, a condizione, però, che essi mantengano 

quale parametro del controllo stesso le norme sulla sana gestione finanziaria e quindi rimangano 

nell’alveo dell’art. 100 Cost. dei controlli sulla gestione del bilancio. 

Più discutibile, invece, è la seconda proposizione dello stesso art. 22, comma 1, del decreto-legge 

n. 76 del 2020, nella parte in cui ha la pretesa di collegare l’eventuale accertamento delle irregolarità 

gestionali o dei ritardi nell’erogazione dei contributi alla responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 

21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 

Al riguardo, dovrebbe essere meglio chiarito il ruolo della Corte dei conti nell’accertamento della 

responsabilità dirigenziale che non è strettamente connessa a parametri normativi certi e inequivoci 

– come quelli posti a fondamento dei controlli esterni affidati alla magistratura contabile – bensì a 

programmi e piani di valutazione degli obiettivi rispetto ai quali si attivano processi di valutazione 

dei risultati rimessi ai controlli interni. La responsabilità dirigenziale, che può arrivare a determinare 

la revoca o l’esclusione del rinnovo dello stesso incarico, segue inoltre una specifica disciplina – 

peraltro distinta da quella relativa ai controlli sulla sana gestione finanziaria – e pone specifiche 

esigenze di tutela rimesse alla giurisdizione del giudice amministrativo e soprattutto di quello 

ordinario a seguito dalla privatizzazione del pubblico impiego, rispetto ai quali andrebbe quantomeno 

coordinata la funzione di accertamento rimessa alla Corte dei conti. 

 
 

97 In questo senso, cfr. G. D’AURIA, La “nuova” Corte dei conti (16 febbraio 2009), in www.astrid.eu, spec. p. 4. 

http://www.astrid.eu/
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La seconda direttrice sopra richiamata in ordine alla revisione del sistema dei controlli sulla 

finanza pubblica in relazione all’impiego delle risorse del PNRR è costituita dall’estensione e dalla 

generalizzazione del controllo sulla gestione sulle amministrazioni pubbliche, già previsto dall’art. 3, 

comma 4, della legge n. 20 del 1994, in ordine all’impiego dei fondi di derivazione europea secondo 

valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse 

finanziarie 98. Tale controllo è svolto in collaborazione con la Corte dei conti europea e assume le 

forme del controllo sulla gestione e del controllo-referto, in quanto la Corte dei conti è tenuta a riferire 

al Parlamento almeno una volta all’anno sullo stato di attuazione del PNNR99. Dalle norme 

richiamate, sembrerebbe trattarsi di un controllo sulla gestione non più legato al programma di attività 

della Corte dei conti, avendo invece assunto carattere di generalità e obbligatorietà, con referto 

annuale al Parlamento e quindi, in quanto obbligatorio, non riconducibile alle forme tradizionali del 

controllo sulla gestione. 

Da questo punto di vista, occorre interrogarsi sulla compatibilità tra i controlli sulla gestione e i 

controlli-referto sui fondi del PNRR e i controlli di legittimità-regolarità dei conti. Si tratta di uno dei 

nodi maggiormente significativi e problematici da sciogliere nella prospettiva dello svolgimento dei 

controlli finanziari sull’attuazione del PNRR sia a garanzia delle Regioni sia a garanzia delle funzioni 

costituzionalmente spettanti alla Corte dei conti. 

In relazione a questi principi di diritto, la giurisprudenza costituzionale degli ultimi dieci anni ha 

edificato una vera e propria dottrina sui controlli di legittimità-regolarità affidati alla Corte dei conti 

in quanto organo terzo di natura magistratuale cui affidare – anche quando opera in sede di controllo 

e non soltanto in sede giurisdizionale – l’accertamento in forma giudiziale di fatti giuridico-contabili 

a presidio della legalità costituzionale-finanziaria. 

Ora, di fronte alla riforma dei controlli finanziari messa in moto dal PNRR, gli organi politici sono 

chiamati a una scelta chiara: o confermare questi principi di diritto affermati dal legislatore e da oltre 

dieci anni di giurisprudenza costituzionale, con la conseguenza che dovranno essere esplicati sulle 

risorse di derivazione europea tanto i controlli sulla gestione e i controlli-referto previsti dall’art. 7 

del decreto-legge n. 77 del 2021 quanto i controlli di legittimità-regolarità dei conti affidati alle 

Sezioni regionali della Corte dei conti sulla finanza territoriale o, all’opposto, prospettare un 

ridimensionamento dei controlli di legittimità-regolarità dei conti limitando il ruolo della Corte dei 

conti sulle risorse derivanti dal PNRR ai soli controlli sulla gestione e ai controlli-referto. 

Rispetto ai controlli finanziari sull’impiego dei fondi europei, deve essere tra l’altro ricordato che, 

stando alla giurisprudenza della Corte dei conti e, in particolare, alle pronunce delle Sezioni regionali 

rese soprattutto in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti, i controlli di legittimità-regolarità 

dei conti si esplicano già da tempo anche in ordine ai fondi di provenienza europea in relazione ai 

bilanci regionali e locali, avendo come parametro i regolamenti finanziari dell’Unione in ordine ai 

principi finanziari euro-unitari di trasparenza, sana gestione finanziaria e regolarità nell’impiego delle 

risorse. Infatti, quando i fondi di provenienza europea confluiscono nel bilancio dello Stato e nei 

bilanci delle Regioni per la parte inerente ai fondi europei – basti pensare ai controlli sui Fondi 

d’investimento europei, c.d. fondi SIE100 o a quelli sui Fondi europei di sviluppo regionale, c.d. 

 
 

98 Cfr. l’art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021 a tenore del quale: «La Corte dei conti esercita il controllo sulla 

gestione di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di 

economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui 

al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo 

quanto previsto dall’articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Corte dei conti, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n.  20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo 

stato di attuazione del PNRR». 
99 Cfr. il summenzionato art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021. 
100 Assieme ai Fondi strutturali, i Fondi d’investimento europei (c.d. fondi SIE) costituiscono buona parte delle risorse di 

provenienza europea e sono riconducibili a cinque settori: ricerca e innovazione; tecnologie digitali; sostenere l’economia 

a basse emissioni di carbonio; gestione sostenibile delle risorse naturali; piccole imprese. 
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FESR101 – costituiscono esecuzione indiretta del bilancio dell’Unione e, quindi, sono tenuti a 

rispettare gli stessi principi posti dai regolamenti finanziari, collegandosi al principio democratico 

mediante l’obbligo di rendicontare l’impiego delle risorse finanziarie dell’Unione, secondo quanto 

ripetutamente affermato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti102. 

Al riguardo, occorre anche tenere ben presente che, nei controlli sull’impiego delle risorse di 

derivazione europea, operano principi di assimilazione e di necessaria cooperazione poiché gli Stati 

membri gestiscono l’80 per cento circa del bilancio dell’Unione europea. In questo contesto, nella 

tutela delle risorse finanziarie europee, l’Italia opera con le stesse misure che utilizza per le risorse 

nazionali sia per la lotta alle frodi sia per i controlli di regolarità rivolti ad accertare l’illegittimo 

impiego dei fondi. A tali fini, secondo quanto prefigurato dall’art. 287 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione europea (d’ora in poi: TFUE)103 e dai regolamenti finanziari, si sono sviluppate forme di 

cooperazione tra Corte dei conti europea e istituzioni nazionali di controllo (nel nostro caso: la Corte 

dei conti), rivolte ad assicurare l’effettiva tutela degli interessi finanziari dell’Unione ex art. 325 

TFUE, stabilendo forme di adeguato coordinamento tra autorità nazionali ed europee104. 

Qualora si manifestasse la tendenza a ridimensionare i controlli di legittimità-regolarità dei conti, 

si possono richiamare le seguenti considerazioni. 

Dal punto di vista del metodo e della tecnica legislativa, se il legislatore decidesse di procedere in 

tale direzione, sarebbe anzitutto necessario collocare tali interventi in un’organica riforma del sistema 

dei controlli finanziari sia in ordine alle amministrazioni statali, sia in ordine a quelle regionali e 

locali, valutandone attentamente la conformità a Costituzione alla stregua dei precetti costituzionali 

sull’equilibrio e sul rafforzamento del vincolo di bilancio e degli orientamenti assunti da oltre dieci 

anni di giurisprudenza costituzionale. Non sembra, infatti, che riforme di questa portata, capaci di 

incidere significativamente sul consolidato percorso seguito dal legislatore e dalla giurisprudenza 

costituzionale negli ultimi dieci anni, possano essere realizzate mediante l’approvazione di qualche 

emendamento “intruso” inserito in sede di conversione di decreti-legge adottati in regime 

 
 

101 Il Fondo europeo di sviluppo regionale (c.d. FESR) costituisce uno dei principali strumenti di politica di coesione 

dell’Unione europea ed è rivolto ad attenuare le disparità esistenti tra le diverse regioni europee (cfr. artt. 174-178 TFUE). 
102 Cfr., ad esempio, Corte dei conti, Sez. Campania, 2021/PARI/5; Corte dei Conti, Sez. Lazio, 2021/PARI/109, 18 

ottobre 2021. 
103 Cfr., in particolare, l’art. 287, par. 3, del TFUE, il quale, tra l’altro, dispone: «Il controllo ha luogo tanto sui documenti 

quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni dell’Unione, nei locali di qualsiasi organo o organismo 

che gestisca le entrate o le spese per conto dell’Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o 

giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con 

le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. 

La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, 

pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare 

al controllo». 
104 Cfr., in particolare, l’art. 325 del TFUE, a tenore del quale: «1. L’Unione e gli Stati membri combattono contro la 

frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del 

presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, 

organi e organismi dell’Unione.  

2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure 

che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.  

3. Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari 

dell’Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione 

tra le autorità competenti.  

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della 

Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi 

finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle 

istituzioni, organi e organismi dell’Unione.  

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo». 
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emergenziale e avente la pretesa di riformare le funzioni della Corte dei conti in relazione al sistema 

regionale. 

Quanto al merito, invece, è assai dubbio che l’estensione dei controlli sulla gestione costituisca 

maggiore garanzia della legalità finanziaria e dell’autonomia regionale. Deve essere infatti precisato 

che i controlli sulla gestione, estesi dall’art. 7 del decreto-legge n. 77 del 2021 ai fondi derivanti dal 

PNRR, si svolgono in riferimento a parametri normativi non sufficientemente determinati e spesso 

integrati da criteri aziendalistici legati all’economicità, all’efficienza e all’efficacia nell’impiego delle 

risorse per esitare in un referto rivolto a stimolare processi correttivi. Non essendo ancorati a 

parametri normativi “certi”, essi rischiano da un lato di determinare deviazioni dalla funzione di 

accertamento di fatti giuridico-contabili insita nella funzione di controllo e, dall’altro lato, di non 

indirizzare sufficientemente il decisore politico con il rischio di deresponsabilizzarlo. Non è quindi 

affatto scontato – come un tempo si ipotizzava all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 20 

del 1994 – che i controlli sulla gestione si traducano in un favor per le autonomie regionali. 

All’opposto, negli ultimi anni, i controlli di legittimità-regolarità dei conti hanno avuto l’effetto di 

responsabilizzare il decisore politico in quanto, essendo espletati in riferimento a parametri normativi 

certi e sufficientemente definiti, essi assicurano la trasparenza e la veridicità dei conti e, con essa, il 

controllo sull’operato dei governanti regionali mettendo a raffronto programmato e realizzato, così 

concorrendo a realizzare una più significativa affermazione del nesso tra autonomia e responsabilità 

nella realizzazione del principio democratico105. 

Su questa linea ricostruttiva, emerge l’esigenza di rafforzare le garanzie “minime” per le 

autonomie regionali106 nei procedimenti di controllo di legittimità-regolarità dei conti, in quanto le 

Regioni troverebbero più solide garanzie nel rafforzamento dei principi del contraddittorio e del 

“giusto” processo (o “giusto” procedimento, se si vuole rimanere nell’alveo della tradizionale nozione 

di controllo) che dovrebbero assistere i procedimenti in parola. 
 

5. Considerazioni conclusive 

In questo contesto, occorre quindi chiedersi quali soluzioni possano essere ipotizzate per bilanciare 

le esigenze di celerità poste dal diritto dell’Unione europea per l’impiego delle risorse con le garanzie 

della legalità costituzionale-finanziaria e con quelle poste a presidio dell’autonomia regionale. 

Al riguardo, si può rapidamente osservare quanto segue. 

I. Sembra che si possa rispondere negativamente all’interrogativo circa il superamento dei controlli 

di legittimità-regolarità dei conti e che si possa conseguentemente riconoscere la compatibilità tra i 

“nuovi” controlli sulla gestione e i controlli-referto sull’impiego dei fondi derivanti dal PNRR e i 

“vecchi” controlli affidati alle Sezioni regionali (in larga parte riconducibili ai controlli di legittimità-

regolarità dei conti). Tale conclusione potrebbe rafforzare sia le funzioni costituzionalmente spettanti 

alla Corte dei conti, sia le garanzie delle autonomie territoriali. 

II. Non bisogna trascurare che i controlli in relazione ai fondi derivanti dal PNRR non dovrebbero 

essere previsti soltanto con riguardo alle amministrazioni statali perché il 70 per cento circa dei 

contratti è sottoscritto da Regioni ed enti locali e quindi rischia di sfuggire ai controlli della Corte dei 

conti, specialmente nella forma del controllo concomitante. Questo però presuppone che gli enti sub-

statali siano adeguatamente coinvolti nelle scelte e nei procedimenti di impiego delle risorse del 

 
 

105 In questa prospettiva, cfr. sentt. C. cost. n. 184 del 2016, punto n. 3 del “Considerato in diritto”; n. 18 del 2019, spec. 

punto n. 5.3 del “Considerato in diritto”, nonché, da ultimo, sent. n. 235 del 2021.  
106 Al riguardo, cfr. M. CECCHETTI, L’insopprimibile esigenza di una “disciplina processuale” per il giudizio di 

parificazione dei rendiconti regionali, in questa Rivista, n. 1/2021, p. 14 ss.; M. BERGO E M. CECCHETTI, La parifica dei 

rendiconti regionali quale paradigma per l’individuazione delle “garanzie minime” di tutela degli enti territoriali nei 

procedimenti di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci svolti dalla Corte dei conti, cit., p. 110 ss. 
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PNRR, mentre le tendenze in atto nella disciplina attuativa sono imperniate sul costante richiamo 

all’interesse nazionale nell’attuazione del PNRR e agli obblighi assunti in esecuzione del 

Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, e non vedono un 

coinvolgimento sempre adeguato degli enti sub-statali nei casi in cui la realizzazione dei progetti 

incide su ambiti di competenza regionale che, stando alla giurisprudenza costituzionale, imporrebbero 

istituti di leale collaborazione attraverso l’adeguato coinvolgimento del sistema delle Conferenze. 

Nonostante il decreto-legge n. 77 del 2021, di attuazione del PNRR, autoqualifichi gli interventi 

previsti come riconducibili ai titoli di competenza legislativa esclusiva statale in materia di «rapporti 

dello Stato con l’Unione europea» e di «livelli essenziali delle prestazioni» (art. 117, secondo comma, 

lett. a) e m)), occorrerà verificare quanto essi incidano su materie di competenza legislativa e 

amministrativa regionale e prevedere i relativi istituti collaborativi (intese, pareri) per l’attuazione del 

Piano stesso valorizzando gli organismi di raccordo tra Stato e autonomie territoriali. Ciò non 

significa che lo Stato non avrà il ruolo centrale che ad esso spetta nell’attuazione del Piano, ma 

soltanto che dovrà essere assicurato il costituzionalmente previsto coinvolgimento delle autonomie 

territoriali per realizzare interventi e opere di interesse regionale e locale. In definitiva, soltanto un 

preventivo e adeguato coinvolgimento delle Regioni consente di rafforzare i controlli in via 

successiva sull’impiego delle risorse. 

III. Più in generale i controlli preventivi andrebbero ridotti, almeno nei procedimenti che 

rispondono all’emergenza, come i commissariamenti straordinari, e dovrebbe soprattutto essere 

evitato di qualificare il visto o la registrazione preventiva come titolo di esonero di responsabilità, 

perché questo non risolverebbe ma aggraverebbe i problemi in ordine alla limitazione della 

responsabilità erariale. 

IV. Potrebbe essere utile accompagnare l’istituzione delle strutture di audit del Ministero 

dell’economia e delle finanze con forme di monitoraggio “a valle” dei flussi finanziari di provenienza 

europea basate sulla rendicontazione dell’impiego delle risorse derivanti dal Recovery impiegate nella 

realizzazione del Piano di investimenti. Tali controlli andrebbero necessariamente affidati alla Corte 

dei conti e potrebbero essere previsti nella forma del controllo documentale, già felicemente 

sperimentato, come si è detto, nei controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali 

introdotti dall’art. 1, commi 9-12, del summenzionato decreto-legge n. 174 del 2012; controlli che 

hanno superato il vaglio di costituzionalità107 e che hanno impedito ulteriori casi di mala gestio, 

favorendo, al contempo, un migliore impiego delle risorse a livello regionale. 

In definitiva, sembrerebbe più conforme ai principi costituzionali e a quelli del diritto dell’Unione 

europea una Corte dei conti che non sia tanto consulente in via preventiva per gli investimenti quanto 

invece giudice della responsabilità erariale e del corretto ed efficiente impiego delle risorse pubbliche: 

ciò che potrebbe costituire, ora come in origine, il vero ausilio per favorire una pratica responsabile 

dell’autonomia territoriale. 

 

 
 

107 Cfr. sent. n. 39 del 2014, punti n. 6.3.9, n. 6.3.9.1, n. 6.3.9.2, n. 6.3.9.3, n. 6.3.9.4, n. 6.3.9.5, n. 6.3.9.6. 
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L’INSUFFICIENZA DELLA GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI 

AMMINISTRATIVI PER LA TUTELA DEI BENI-VALORI DELLA 

CONTABILITÀ PUBBLICA. BREVI NOTE A COMMENTO DELLA 

SENTENZA N. 325/2022 DELLA SEZIONE PRIMA DEL TAR ABRUZZO, 

SEZIONE STACCATA DI PESCARA1. 

Di Fulvio Longavita – Presidente Emerito della Corte dei Conti 
 

ABSTRACT  

The insufficiency of the jurisdiction of legitimacy on administrative deeds for the protection of assets-

values of the public accounting 
The research starts from a recent judgment of the administrative court (Tar Abruzzo-Pescara n. 325/2022), 
that, claiming its jurisdiction, annulled the disruption’s decision of a Municipality. The author investigates 
relations between accounting jurisdiction and administrative jurisdiction, according to the principles provided 
by the Constitutional Court, in matters relating to the budget, looking forward to a strengthening of role of the 
Court of Auditors. 

 

La sentenza n.325/2022 della Sezione Prima del Tribunale amministrativo Regionale per 

l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, pubblicata il 29 luglio 2022, merita un'attenta lettura per le 

varie peculiarità che la contraddistinguono, rapportabili (tutte) all'affermata giurisdizione del Giudice 

Amministrativo sulla legittimità della deliberazione consiliare n.44 del 30 luglio 2021, dichiarativa 

del dissesto del comune di Guardiagrele, impugnata da alcuni cittadini ed ex amministratori, "attuali 

Consiglieri in carica”, unitamente a "tutti gli altri atti e/o provvedimenti prodromici, connessi o 

conseguenziali", ivi comprendendo la deliberazione di approvazione del rendiconto comunale 2020 

(e annessa relazione dell'Organo di Revisione) e, ancora più a monte, gli atti di accertamento dei 

residui. 

I ricorrenti, con i motivi di gravame, nella sostanza delle cose, avevano messo in discussione 

l'esistenza stessa dei presupposti del dichiarato dissesto finanziario2, declinandone l'essenza in termini 

di "eccesso di potere" e "difetto di motivazione", per un'ampiezza valutativa tale da investire - a ritroso 

- tutte le pregresse attività contabili dell'Ente, fino alle istruttorie per l'accertamento dei residui. 

In estrema sintesi, gli istanti sono giunti a prospettare l'ipotesi che la "neoeletta compagine di 

governo" avesse deliberatamente voluto rappresentare uno stato di decozione economico-finanziaria 

dell'Ente, in concreto inesistente, comunque lamentando (al più) il mancato ricorso al piano 

pluriennale di riequilibrio (ex art. 243-bis TUEL), in alternativa al dichiarato dissesto. 

Il TAR ha dunque affermato la propria giurisdizione su una domanda a contenuto palesemente 

giuscontabile, di pertinenza della Corte dei conti, in quanto attinente alla corretta determinazione dei 

dati di Bilancio di un comune, al di là della veste formale delle doglianze dei ricorrenti, quale materia 

 
 

1 Il presente saggio è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco come stabilito nella procedura pubblicata nel sito 

www.dirittoeconti.it 
2 Si sorvola sulla distinzione tra "dissesto finanziario" e "dissesto funzionale", di cui all'art. 244 TUEL, in quanto di scarso 

rilievo pratico, seppur concettualmente valida. Le due forme di dissesto, infatti, hanno una comune origine, costituita 

dalla mancanza delle risorse necessarie per "garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili", in 

relazione all'esistenza di "crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non si possa far validamente fronte con le modalità di cui 

[ai precedenti articoli] 193 [e] 194". Esse si differenziano tra loro per aspetti puramente estrinseci: nell’un caso (disseto 

finanziario), infatti, la carenza delle risorse finanziarie non consente più essa stessa, direttamente, la spesa per i servizi e 

funzioni "indispensabili"; nell’altro (dissesto funzionale), invece, la penuria delle risorse finanziarie costringe sempre più 

all’abbassamento degli standard di esercizio delle funzioni e/o di erogazione dei servizi, fino alla loro sostanziale inutilità. 
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riservata alla Corte medesima, per espressa codifica costituzionale, ex art 100, c. 2, Cost.3 e 103, c. 

2, Cost. . 

Con la decisione in rassegna, pertanto, il TAR si è impegnato a conoscere della correttezza dei 

procedimenti contabili di determinazione dei dati di Bilancio del Comune di Guardiagrele, fino ad 

esprimersi (con l'effetto proprio del giudicato) sull'attendibilità, veridicità e consistenza dei relativi 

saldi, nell'ottica anche di un possibile ricorso al piano di riequilibrio pluriennale, alternativo al 

dissesto.  

Trattasi di impegno considerevole, che comporta anche la verifica delle operazioni di accertamento 

dei residui attivi e passivi, e quindi anche (necessariamente) della corretta determinazione del Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità e del Fondo Pluriennale Vincolato (ex art. 3 d.lgs. 23 giugno 2022, 

n.118 e § 3.3 e § 5.4 del principio contabile applicato alla Contabilità Finanziaria 4/2, allegato al 

medesimo testo normativo). 

Come emerge dalla sentenza in commento, il TAR ha affermato la propria giurisdizione, invece di 

declinarla a favore della Corte dei conti, in base ad una reductio della deliberazione dichiarativa di 

dissesto ad un ordinario atto amministrativo, trascurandone la sua maggiore valenza e pregnanza 

giuscontabile, in rapporto anche alle "conseguenze" giuridiche che discendono dal dissesto stesso, sia 

per l'Ente che per i suoi creditori ed amministratori (ex art. 248 TUEL). 

Si ricorda, quanto a questi ultimi, che sono state previste sanzioni, pecuniarie e di stato, pure molto 

gravi, per "gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado [soltanto], 

responsabili di aver contribuito [...] al dissesto" (v. art. 248, c. 5, TUEL). Una simile norma, 

chiaramente attributiva di competenze giurisdizionali altamente specifiche e tecniche, presuppone 

che sia la medesima Magistratura (contabile) a verificare, preliminarmente, la sussistenza delle 

effettive condizioni del dissesto, date le altrettanto elevate competenze (specifiche e tecniche) che un 

siffatto accertamento richiede, in rapporto anche alla complessità delle norme giuscontabili che 

governano la materia4. 

Per vero, la reductio della deliberazione dichiarativa di dissesto ad un ordinario atto 

amministrativo, da parte del TAR, nel caso di specie si è basata sul fatto che essa è stata adottata 

autonomamente dal Comune, al di fuori di interventi della Corte dei conti, nel procedimento di 

controllo della gestione del Bilancio. 

L'adito TAR, dunque, ha affermato la propria giurisdizione in materia di dissesto, in ragione della 

mancanza, nel caso, di una deliberazione di controllo da impugnare innanzi alle Sezioni Riunite in 

Speciale Composizione (ex art. 11, c. 6, c.g.c.). 

A tal fine, ha richiamato anche alcune pronunce della Corte Regolatrice, intervenute "prima 

 
 

3Si ricorda che l’art. 100 Cost., che affida alla Corte dei conti il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato, pur non 

avendo subito alcuna modifica, è ora pacificamente interpretato nel senso di espandere le sue previsioni anche a tutti gli 

altri enti territoriali, nella prospettiva della pari dignità di tali enti, in quanto compartecipi nella formazione del bilancio 

della c.d. “finanza pubblica allargata” (v., in termini, Corte Cost. n. 179/2007, n. 198/2012, n. 23/2014 e successivo 

consolidato orientamento). 
4E' bene ricordare, nel contesto dell'analisi della sentenza in riferimento ed in rapporto alla necessità che sulle 

problematiche giuscontabili intervenga soltanto la Corte dei conti, come sia stata la stessa Corte Costituzionale a 

lamentare, a volte, una sorta di abuso di tecnicalità nella redazione delle norme contabili, soffermandosi anche sulle 

difficoltà applicative delle stesse e sul rischio di un loro possibile contenuto elusivo dei valori costituzionali e delle 

assiologie della contabilità pubblica, richiamando, nella sentenza n. 101, depositata il 17 maggio 2018 ed attinente al 

blocco dell'Avanzo di amministrazione e del Fondo Pluriennale Vincolato, quanto già affermato nella precedente sentenza 

n. 247 del 2017, ossia che "l’accentuarsi della complessità tecnica della legislazione in materia finanziaria [può] 

determinare effetti non in linea con il dettato costituzionale e creare delle zone d’ombra in grado di rendere ardua la 

giustiziabilità di disposizioni non conformi a Costituzione [e che ] è concreto il rischio che un tale modo di legiferare 

pregiudichi la trasparenza in riferimento al rapporto tra politiche di bilancio, responsabilità politica delle strategie 

finanziarie e accessibilità alle informazioni da parte delle collettività amministrate" (cfr. § 6.1 della citata sent. 

n.101/2018). 
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dell'entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile" (c.g.c.)5, ed ha ritenuto che la giurisdizione 

esclusiva delle Sezioni Riunite medesime vada rapportata al "manifesto intento del legislatore di 

collegare strettamente, in questa materia, la funzione di controllo della Corte dei conti a quella 

giurisdizionale ad essa attribuita dall'art. 103 Cost.".6 

Di qui la prima e più rilevante peculiarità della pronuncia in disamina, laddove incardina la 

giurisdizione del TAR e della Corte dei conti, nella materia del Bilancio inerente al dissesto, basandosi 

sul fatto (del tutto estrinseco, formale ed occasionale) della presenza o meno, nel procedimento del 

dissesto stesso, di una deliberazione di Controllo della Corte dei conti, da impugnare innanzi alle 

Sezioni Riunite in Speciale Composizione. 

E' però evidente che, se così davvero fosse, la giurisdizione delle Sezioni Riunite in Speciale 

Composizione verterebbe sulle deliberazioni delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei 

conti e non già sulle "materie" su cui esse vengono rese, ex art. 11, c. 6, c.g.c. . 

Peraltro, seguendo la linea ragionativa del TAR, bisognerebbe anche necessariamente ammettere 

che gli organi di due diversi plessi giurisdizionali (Giudice Amministrativo e Giudice del Bilancio), 

ben caratterizzati dallo loro differente tradizione e ispirazione valutativa, avrebbero entrambi la stessa 

capacità di conoscere e definire le controversie concernenti la medesima materia del dissesto, a 

seconda che il dissesto stesso sia dichiarato autonomamente dall’Amministrazione o a seguito del 

procedimento di controllo della Corte dei conti. È però evidente come tutto ciò potrebbe finire per 

aprire nuovi spazi per ben più numerose e consistenti asimmetrie valutative, con fatale incremento 

dei possibili contrasti giurisprudenziali, peraltro di difficile composizione, stante anche l’assenza di 

un organo di nomofilachia comune ai cennati due plessi giurisdizionali.  

Intuitive, in un siffatto “sistema” di competenze giurisdizionali, le negative ricadute in termini di 

giustizia e di capacità di riordino delle numerose e non sempre ben coordinate disposizioni 

giuscontabili, notoriamente soggette a frequenti e disorganiche modifiche normative. 

Il TAR, nella sentenza in commento, d'altronde, ha esaminato (e non poteva che esaminare) i 

motivi di gravame dei ricorrenti secondo i consueti punti di rilevanza ermeneutica del Giudice 

Amministrativo, ispirati alle categorie logiche dei vizi generali degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi. Soltanto in poche occasioni ha richiamato qualche pronuncia della Sezione Regionale 

di Controllo della Corte dei conti Abruzzo, che negli anni aveva rilevato criticità di gestione del 

Bilancio del Comune di Guardiagrele, a fini tuttavia essenzialmente argomentativi, a conforto delle 

soluzioni giuridico-amministrative adottate. 

In tal senso, il denunciato vizio di "eccesso di potere", correlato - a dire degli istanti - alla "volontà 

politica [...] della compagine neo eletta [...] di porre in discussione la correttezza dell'operato dei 

precedenti amministratori", è stato respinto dal TAR, osservando che "le risultanze degli 

accertamenti contabili compiuti [autonomamente dall'Ente] sono stati conseguenti ad una serie di 

irregolarità riscontrate nelle gestioni pregresse e già oggetto di rilievo, da parte della Corte dei conti 

nei precedenti esercizi"7. 

Sul piano generale, è da rilevare come l'angolazione speculativa del TAR (legata ai vizi dell'atto 

amministrativo), alquanto diversa da quella imposta dalla materia trattata (legata alla attendibilità e 

veridicità dei dati di Bilancio), abbia comportato una consistente divaricazione tra la soluzione 

(sostanziale) attesa dai ricorrenti, circa la reale sussistenza dei presupposti del dichiarato dissesto, e 

quella (formale) concretamente resa dal Giudice, sulla mera legittimità degli atti impugnati. 

Da questo punto di vista, è da considerare come le doglianze degli istanti: 

a) sugli accertamenti dei residui, siano stati respinti, anche sulla base degli interventi della 

magistratura contabile, evidenziando che essi sono stati oggetto "di rilievi da parte della Corte dei 

 
 

5V. pag. 13 del testo della sentenza in rassegna (nella versione depositata dal TAR) ed i richiami ivi a SS. UU. 

n.22645/2016 e n.16631/2014 e n.12496/2017.   
6V. ancora pag. 13 della sentenza in riferimento. 
7V. pag. 18-19 della sentenza in commento. 
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conti, con delibera n. 68/2019/VSGF", per i rendiconti 2015-20178, senza tuttavia meglio indagarne 

la effettiva sussistenza e consistenza; 

b) sulla errata determinazione del FCDE, invece, le doglianze stesse siano state dichiarate 

addirittura inammissibili, per "travalica[mento dei] limiti del sindacato di legittimità". 

In particolare, ha chiarito il TAR su tale ultimo aspetto: "il giudizio dell'amministrazione [sul 

FCDE] sfugge al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità, laddove non vengano in 

rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, 

illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura", così che, ha 

ulteriormente puntualizzato, "il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione 

a quella della pubblica amministrazione o a quella dell'organo di revisione contabile, deputato ad 

operare il controllo"9. 

Il gravame è stato invece accolto per i soli profili attinenti al vizio del "difetto di motivazione [...] 

circa la impercorribilità della procedura di riequilibrio finanziario, ex art. 234-bis d.lgs. n. 

267/2000"10, ma con scarsa incidenza di tutela per i ricorrenti (v. oltre). 

L'adito TAR, nel presupposto che "il dissesto rimane la misura ultima e residuale", ha rilevato 

come "negli atti impugnati non [fosse] rinvenibile una motivazione circostanziata [sulle] ragioni 

poste a base della scelta di optare per il dissesto, senza ritenere esperibile la procedura di cui all'art. 

234-bis citato, dal momento che le asserzioni ostative contenute negli atti impugnati risultano 

meramente assertive e non danno conto dell'impraticabilità di tale soluzione". 

Di qui l'annullamento degli atti impugnati, "ai soli fini del riesame", da parte del Comune di 

Guardiagrele (v. dispositivo della sentenza in commento), senza nulla meglio specificare, da parte 

dello stesso TAR, circa la reale sussistenza dei presupposti sostanziali del dissesto, dichiarato con 

l'impugnata deliberazione consiliare n. 44/2021 del predetto Comune, vero oggetto d'interesse dei 

ricorrenti e della loro domanda giudiziale. In sostanza, la sussistenza o meno delle condizioni del 

dissesto, desumibile direttamente e matematicamente dai dati di bilancio, da parte di un Giudice terzo 

e neutrale, e finito per essere semplicemente oggetto di riesame e di nuova motivazione da parte della 

stessa compagine amministrativa che il dissesto stesso aveva già dichiarato. 

A ben altra conclusione si sarebbe giunti se l'adito TAR avesse invece declinato la giurisdizione, 

in conformità all'eccezione in tal senso sollevata dal Comune di Guardiagrele, per quella propria della 

Corte dei conti, in rapporto alle norme costituzionali (art. 100, c.2, e art. 103, c.2, Cost.) e ordinarie 

(art. 11, c. 6, c.g.c.) che la prevedono, in aderenza ai suoi intrinseci, peculiari e storicamente radicati 

caratteri di specialità e di expertise che la contraddistinguono, rispetto ad ogni altra sfera di 

competenza giurisdizionale (ex VI disp. trans. e fin. Cost.). 

Il giudizio della Corte dei conti sul Bilancio, espressione della sua giurisdizione per materia (piena 

ed esclusiva), invero, non investe mai l'atto in sé, ma i fatti che esprime. Su di essi la Corte dei conti 

non incontra limiti valutativi di sorta, per conformità all'ordinamento e ai valori della contabilità 

pubblica, primi fra tutti quelli correlati alla clausola generale degli equilibri di bilancio (ex art. 81 

Cost.).  

Nella loro più intrinseca consistenza, tali giudizi si traducono in accertamenti diretti e dicotomici 

(vero/falso) che riguardano sia, retrospettivamente, la gestione già realizzata (certificandone la 

correttezza, nonché l'effettività, veridicità e congruenza dei dati), sia, prospetticamente, l'incidenza 

sulle successive gestioni, nella continua e inarrestabile ciclicità del Bilancio stesso. 

Come efficacemente indicato in dottrina, il Giudice del Bilancio non è mai giudice dell'atto o del 

fatto in sé, ma sempre del "faciendum"11. L’oggetto del giudizio, infatti, come emerge anche dalla 

 
 

8V. pagg. 21-22 della sentenza in riferimento. 
9V. pagg. 23 della ripetuta sentenza TAR. 
10V. pag. 24-27 della più volte menzionata sent. n. 325/2022 del TAR Abruzzo - Sede di Pescara. 
11Cfr. F. SUCAMELI, "La iurisdictio contabile e la tutela degli interessi diffusi nell'ottica dell'attuazione domestica del 

principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio", Federalismi.it, n.21/2017. 
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recente sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 22 luglio 2022, non è l’atto veicolante 

l’informazione sul bilancio, ma l’informazione stessa, espressa, in modo “sintetico” e “trasparente” 

dal saldo (cfr. C. cost. sent. n. 184 del 20 luglio 2016), che esprime lo stato dell’equilibrio e a cui, la 

legge, ordinaria e costituzionale, riconducono precisi effetti in termini di obblighi correttivi (cfr. C. 

cost. sent. n. 250 del 25 ottobre 2013).  

Nel recente conflitto di attribuzione definito con la richiamata sent. n.184/2022, sviluppatosi in 

ordine all’esito del giudizio di parificazione della Regione siciliana, quest’ultima lamentava un 

eccesso di potere giurisdizionale12 di tono costituzionale (tant’è che ha presentato un parallelo ricorso 

per Cassazione, ancora pendente), affermando che il sindacato sull’atto, nel frattempo approvato con 

legge regionale (novandone la forma), aveva determinato una invasione di competenza costituzionale, 

a danno dell’autonomia politica della Regione, sindacabile solo davanti al Giudice delle leggi.  

La Consulta ha rammentato che l’oggetto del giudizio non è l’atto, bensì, il risultato di 

amministrazione, ossia il saldo che esprime l’equilibrio e che la Corte dei conti è chiamata a 

“validare”.  

In buona sostanza, vale incidentalmente rilevarlo, il Giudice delle leggi, con la precitata sent. 

n.184/2022, ha anche fornito le coordinate per il regolamento di giurisdizione, di cui la Cassazione 

non potrà che prendere atto, per quel che concerne non solo il rapporto tra giurisdizione e 

amministrazione, ma anche il riparto interno della cognizione tra i giudizi del nostro ordinamento. 

Al giudice contabile, dunque, spetta la potestas decidendi sulla legittimità-regolarità del saldo e 

sulle conseguenze di legge, assorbendo, per materia, atti e situazioni giuridiche collegate. 

Del resto, a differenza del Giudice Amministrativo, il Giudice del Bilancio non ha cognizione delle 

specifiche posizioni giuridiche soggettive dei singoli (diritti soggettivi - interessi legittimi), ma degli 

interessi finanziari adespoti della intera comunità territoriale, in sé ed ancor più nel loro combinarsi 

con "l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili" per la comunità stessa, ex art. 244 

TUEL. Anche se non è escluso che tali intresi legittimi e diritti possano impingere sul Bilancio, nella 

misura in cui la legge ricolleghi al saldo conseguenze dirette nella loro sfera giudica. A ciò, tuttavia, 

sovviene il carattere esclusivo della giurisdizione contabile (ex art. 2 c.g.c.). 

Del resto, i valori della contabilità pubblica, a presidio dei quali è prevista anche la responsabilità 

erariale sanzionatoria, particolarmente rilevante nel dissesto (v. art. 248, commi 5 e 5-bis, TUEL), 

sono quelli che si sintetizzano nelle istanze di fondo delle regole economiche, ancora prima che 

giuridiche, nel loro intrecciarsi con le altrettanto basilari esigenze del pluralismo e della democrazia, 

nel concreto radicarsi nel tessuto sociale e politico del Paese e dunque nel sentimento  di appartenenza 

del Popolo al Territorio (art. 1 Cost.) 13. Sono, in sostanza, i valori che la Costituzione riconosce ed 

esprime nel Bilancio, da riguardare ormai non più come un semplice documento ragionieristico-

contabile, ma come "bene pubblico" primario dello Stato Comunità: come “bene”, cioè, che si pone 

alla base dei principi democratici di partecipazione e di uguaglianza in senso sostanziale (art. 3, c. 2, 

cost.), che ispirano la c.d. "Contabilità di Mandato", nella sua idoneità a “sintetizzare e rendere certe 

le scelte dell’ente […] sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia all’individuazione degli 

interventi attuativi delle politiche pubbliche, [quale] onere inderogabile per chi è chiamato ad 

amministrare e a sottoporsi al giudizio finale, afferente al confronto tra il programmato e il 

realizzato” (ex Corte cost. sent. n.184/2016)14. 

 
 

12 Sul tema, cfr. P. BONINI, La questione dell’evoluzione della funzione giurisdizionale (alcune riflessioni sull’eccesso di 

potere giurisdizionale), in Consultaonline, fasc. III (19 settembre), 2022. 
13 F. M. Longavita, “Il divieto del ne bis in idem e la responsabilità erariale”, in Diritto & Conti – Bilancio Comunità 

Persona, n.1/2019. 
14V. In termini M. DEGNI, P. DE IOANNA, Il bilancio è un bene pubblico, Castelvecchi, Roma, 2017 e L. ANTONINI, La 

Corte Costituzionale a difesa dell'autonomia finanziaria:il Bilancio è un bene pubblico e l'equilibrio di bilancio non si 

persegue con tecnicismi contabili espropriativi, in Associazione Italiana Costituzionalisti - AIC, 1/2018. 

Anche con la sentenza n.49 del 5 marzo 2018, il Giudice delle Leggi ha ripreso il tema, ribadendo “il principio secondo 

cui la trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all’attività 
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D'altronde, com’è stato correttamente osservato in dottrina, il Bilancio è un "bene pubblico" anche 

per la sua fondamentale funzione di “dare copertura a spese che sono essenziali non solo per il 

funzionamento [dell'apparato pubblico], ma anche per il soddisfacimento concreto di interessi 

legittimi e diritti soggettivi [finanziariamente condizionati], che altrimenti rischierebbero di rimanere 

flatus vocis”15. 

Il Bilancio, dunque, è il fondamento di tutta la contabilità pubblica (macrosistema generale), al 

quale si rapportano le singole “materie di contabilità”, ex art. 103, c. 2, Cost. (microsistemi specifici 

di contabilità), tra le quali anzitutto il Controllo della Corte dei conti, ex art. 100, c. 2, Cost., da 

annoverare anch'essa tra le "materie di contabilità". 

Come primo e più rilevante "bene pubblico", il Bilancio si conforma al fondamentale precetto dell’ 

“equilibrio” (ex artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.), che impone l’ “armonico e simmetrico bilanciamento 

tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche” (Corte Cost., 

sent. n. 250/2013), quale espressione più concreta della sana gestione, e costituisce indispensabile 

premessa del Buon Andamento amministrativo (ex art. 97, c. 1 e c. 2, Cost.) 16. 

I valori ai quali si ispira il Bilancio, ed i correlati principi di “sana e trasparente gestione”, di 

“sostenibilità della spesa”, di “veridicità ed equilibrio” delle relative poste, da un lato, ed il 

“coordinamento della finanza pubblica” (cfr. ancora art. 117 Cost.), dall’altro, in funzione degli 

ancora più generali principi di solidarietà (ex art. 2 Cost.), di pluralismo ed autonomia (art. 5 Cost.) 

e di concorso al sostegno della spesa pubblica (ex art. 53 Cost.), oltre che di uguaglianza (ex art. 3, c. 

1, Cost.) e partecipazione (ex art. 3, c. 2, Cost.), dunque, costituiscono – sul piano concettuale – il 

nucleo centrale delle “materie di contabilità pubblica”, e richiedono, per la loro effettiva salvaguardia 

un “organo speciale di giurisdizione” (ex VI disp. tran. e fin. Cost., già citata), in quanto dotato di 

una speciale competenza e perizia, oltre che di una speciale sensibilità, che gli consente di pervenire 

esso stesso, direttamente e senza l'ausilio di altri, all'accertamento delle verità giuscontabili, in 

fattispecie altamente tecniche e complesse, come quelle oggetto del giudizio definito con la sentenza 

in rassegna. 

Il Giudice del Bilancio, invero, non solo accerta la veridicità e l'effettiva consistenza dei residui, 

oltre che della loro corretta reimputazione, ma verifica anche la congruità del FCDE e, in definitiva 

dei saldi nel loro complesso, nonché - ai fini della sua approvazione - della possibile riuscita del Piano 

Pluriennale di Riequilibrio (art. 243-bis TUEL), che possa davvero, per le caratteristiche economico-

patrimoniali dell'Ente, escludere il dissesto, sia esso “guidato” (ex art. 6, c. 2, del d.lgs. n.149/2011) 

 
 

dell’Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale 

e per responsabilizzare gli amministratori, essendo necessariamente servente al controllo retrospettivo dell’utilizzo dei 

fondi pubblici” (§ 3.4 di tale sentenza). 
15 Cfr. F. SUCAMELI, "La iurisdictio contabile e la tutela degli interessi diffusi" già citata. 

Il medesimo autore, inoltre, intrattenendosi sull’ “equilibrio di bilancio” come “clausola generale” del sistema contabile, 

secondo le indicazioni del Giudice delle Leggi (sent. 70 del 28 marzo 2012), ne evidenzia la corrispondenza funzionale 

ai molteplici valori costituzionali, tra i quali essenzialmente quelli della “solidarietà intergenerazionale”, della 

“concorrenza” e della “effettività degli adempimenti primari del mandato elettorale”. Cfr. F. SUCAMELI, “L’equilibrio dei 

bilanci pubblici nella Carta costituzionale e nella legislazione ordinaria. Presupposti e limiti al ripiano pluriennale dei 

disavanzi di amministrazione degli enti locali e delle regioni”, in “La Corte dei Conti. Responsabilità, Contabilità, 

Controllo”, a cura di A. Canale, D. Centrone, F. Freni e M. Smiroldo, Milano 2019, pagg.659 e ss. 
16 Secondo la Consulta, l’art. 97 Cost. “prevede, dopo la riforma, che per tutte le pubbliche amministrazioni l’equilibrio 

dei rispettivi bilanci sia prodromico al buon andamento e all’imparzialità dell’azione amministrativa”. L’equilibrio, ha 

precisato la Corte, “da individuare ex post nell’assenza di un disavanzo […] presuppone anche che al positivo risultato 

finanziario faccia riscontro una corretta e ottimale erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali rese alla collettività”. 

In tal senso, ritiene la Corte Costituzionale che “il miglior rapporto tra equilibrio del bilancio e buon andamento 

dell’azione amministrativa risied[a] in un armonico perseguimento delle finalità pubbliche attraverso il minor impiego 

possibile delle risorse acquisite mediante i contributi e il prelievo fiscale; in sostanza, un ottimale rapporto tra efficienza 

ed equità” (sent. n. 247 del 29 novembre 2017, § 8.5). 
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che “di diritto” (ex art. 243 – quater, c.7, TUEL)17. 

Il contesto valoriale a presidio del quale interviene la Corte dei conti, dunque, è tale da escludere 

per essa i limiti di intervento del Giudice Amministrativo, ben evidenziati nella sentenza in 

commento, ai quali il TAR di Pescara ha dovuto attenersi. 

La Magistratura contabile con i propri atti esprime valutazioni ed accertamenti che si 

sovrappongono a quelli dell'Ente, con effetti conformativi per l'Ente stesso. E ciò senza ledere in 

alcun modo l'autonomia dell'Amministrazione, attesa la diversità dei piani su cui operano, 

rispettivamente, la Corte dei conti e l'Amministrazione stessa. 

Come recentemente affermato anche dalla Consulta per il giudizio di parificazione (ma con accenti 

suscettibili di coerente generalizzazione), ex richiamata sent. n.184/2022, 18 gli interventi della Corte 

dei conti in materia di Bilancio "non determina[no mai] alcuna sovrapposizione tra l’esito del [suo] 

giudizio [...], inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, e [gli atti] di 

approvazione del rendiconto [dell'Ente], da intendersi quale adempimento essenziale, in relazione 

alla responsabilità nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi (sentenze n. 246 del 

2021 e n. 49 del 2018)". Adempimento che, ha ulteriormente precisato la Corte Costituzionale 

(ribadendo precedenti arresti), "costituisce presupposto fondamentale del circuito democratico 

rappresentativo, in quanto assicura ai membri della collettività la cognizione delle modalità di 

impiego delle risorse e dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale (sentenza n. 

184 del 2016 [e] sentenza n. 18 del 2019)" 19. 

In estrema sintesi, le valutazioni della Corte dei conti, a differenza di quelle del Giudice 

Amministrativo, possono riguardare qualsiasi aspetto della contabilità dell'Ente territoriale, 

penetrandoli ad ogni livello, in quanto non sussiste alcuna "riserva di amministrazione" da rispettare, 

con l'unico limite della salvaguardia dei profili inerenti la "Contabilità di mandato", che opera su un 

piano del tutto diverso, in quanto espressione del potere politico dell'Ente medesimo di allocare e 

graduare - in piena autonomia - le risorse pubbliche a favore dei cittadini, in rapporto al concreto 

grado di soddisfazione dei "diritti inviolabili" (ex art. 2 Cost.) che intende assicurare, mediante 

"l'assolvimento delle [corrispondenti] funzioni e servizi indispensabili" (ex art. 244 TUEL), nel 

rispetto dei LEP, ossia dei "Livelli Essenziali delle Prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" 

dei cittadini medesimi (ex art. 120, c. 2, Cost.). 

Così descritto l'assetto valoriale della contabilità pubblica, incentrato sul Bilancio, e i 

corrispondenti poteri cognitivi e decisori della Magistratura contabile, quale Giudice del Bilancio, è 

evidente che ben altra soluzione avrebbe potuto avere il ricorso definito con la sentenza in commento, 

se su di esso si fosse potuta pronunciare la Corte dei conti, in base ad un'attenta lettura dell' "oggetto 

della domanda" dei ricorrenti (ex art. 386 cpc). 

Sull'affermata giurisdizione TAR ha pesato una non appagante interpretazione delle norme sulla 

giurisdizione delle Sezioni Riunite in Speciale Composizione, di cui all' art. 11, c. 6, c.g.c., a sua volta 

condizionata da una non adeguata visione, per ampiezza ed articolazione, delle relazioni di 

integrazione delle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti. 

Sotto quest'ultimo profilo, è da notare come tali relazioni non si risolvano affatto nella riserva, a 

favore delle Sezioni Riunite in Speciale Composizione, delle sole controversie sulle "deliberazioni” 

delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, come ha mostrato di ritenere l'adito TAR 

Abruzzo. Al contrario, esse si inseriscono in un'impostazione di sistema, a carattere generale e di più 

ampio respiro, molto più articolata e complessa, ispirata ad una sorta di "parallelismo processuale tra 

 
 

17 L’accertamento della sussistenza delle condizioni di dissesto, in fondo, corrisponde alla verifica, operata direttamente 

dal Giudice del Bilancio, dell’inidoneità del Piano Pluriennale di Riequilibrio ad assicurare il “rientro” dell’Ente, nei 

termini di legge.  
18 V. sull’argomento M. CARTABELLOTTA : Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e dichiarazione di dissesto: 

il conflitto di giurisdizioni in un caso paradigmatico, in Bilancio, Comunità, Persona, n.1/2021. 
19V. ancora Corte Cost., sent. n. 184/2022. 
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[le] competenze di controllo [di legittimità/regolarità finanziaria] e [la] cognizione delle Sezioni 

Riunite"20. Alla luce delle nuove disposizioni, introdotte dalla l. cost. n.1/2012, in realtà deve ormai 

riconoscersi che laddove sono le prime (funzioni di controllo di regolarità/legittimità finanziaria), non 

può che esservi anche la seconda21. 

Le appena richiamate disposizioni della l. n.1/2022, invero, hanno rilanciato la correlazione 

funzionale tra le competenze di controllo (ex art. 100, c. 2, Cost.) e quelle giurisdizionali (ex art. 103, 

c.2,  Cost.), in una sorta di "parallelismo" che ha rilievo anche sul piano eurounitario, in quanto 

rafforza lo Stato di diritto italiano in materia di Bilancio, in una logica di sistema che, "da un lato,  

consente alla legge [e solo alla legge] di stabilire modalità e forme di controllo (art. 20, c. 2, l. 

n.243/2012), [e] nel contempo impedisce alla legge stessa di obliterarne la connessione, poiché 

l'abbandono della giurisdizione sul Bilancio equivarrebbe ad una diminuzione di garanzie 

costituzionali [anzitutto] per gli stessi controllati" 22. 

E' nello spirito di tale rinnovata e più ampia cornice di correlazione funzionale delle competenze 

della Corte dei conti (di controllo del Bilancio e giurisdizionali sul Bilancio), che si individua 

l'interpretazione più corretta delle disposizioni sulla giurisdizione delle Sezioni Riunite in Speciale 

Composizione, ex art. 11, c. 6, c.g.c., in quanto adesiva alle norme Costituzionali sulle attribuzioni 

della Corte medesima e, soprattutto, ai valori fondamentali della contabilità pubblica, quali dianzi 

tratteggiate. 

Nel delineato contesto, la giurisdizione delle predette Sezioni Riunite "si estende ad una serie di 

materie specificamente indicate, che però non sono chiuse dentro un elenco tassativo, ma hanno degli 

elementi di flessibilità, dovute alla peculiare tecnica usata dal legislatore", dacché l'elenco si riferisce 

ad atti specifici, ma amplia l'orizzonte applicativo con l'uso dell'espressione "in materia di"23. 

Inoltre, nell'elenco dell'art. 11, c. 6, c.g.c., si stagliano le disposizioni di cui alle lettere e) ed f), 

atteso che le stesse hanno portata generale e di "apertura" e, in combinata tra loro, permettono di 

leggere in modo sistematico tutte le altre disposizioni del medesimo art. 11, c. 6. 

Le prime delle appena richiamate disposizioni (lettera e) radicano la giurisdizione della 

Magistratura contabile sugli atti di controllo che intervengono "nelle materie di contabilità", non 

menzionate nelle precedenti lettere. E ciò in una dimensione processuale non impugnatoria, ma di 

"gravame", in quanto il giudizio innanzi alle Sezioni Riunite non verte mai soltanto sulla 

"deliberazione" di controllo come tale, ma sul sottostante rapporto giuscontabile e sugli effetti che da 

esso derivano sul Bilancio24. La deliberazione, oggetto di gravame, pertanto ha giusprocessualmente 

soltanto la funzione di fissare il thema decidendum della pronuncia delle Sezioni Riunite. 

La struttura logico-normativa della lettera e), quale norma "aperta", verso le deliberazioni (tutte le 

deliberazioni) di controllo impugnabili, si replica in quasi tutte le lettere precedenti del medesimo 

comma 6, riferibili a specifici istituti giuscontabili del Bilancio. Anche per essi, invero, gli atti delle 

Sezioni Regionali di controllo, oggetto di gravame, hanno la funzione di delimitare l'area del rapporto 

giuscontabile su cui interviene il Giudice del Bilancio, con cognizione piena ed esclusiva, estesa 

 
 

20V. in termini anche Corte Cost. sent. n.39 del 6 marzo 2014. 
21Cfr. F. SUCAMELI "Il Giudice del Bilancio nella Costituzione italiana", Editoriale scientifica Napoli, 2022, pagg. 93 e 

ss. 
22Cfr. ancora F. SUCAMELI, "Il Giudice del Bilancio" già citato, pag. 106 e ss. 

L'autore si diffonde sull'argomento, riprendendo i termini storici delle tematiche dottrinarie e giurisprudenziali sul la 

correlazione delle competenze di controllo e giurisdizionali della Magistratura contabile, evidenziando come "il 

parallelismo evocato da Salvatore Buscema alla fine degli anni 60 del secolo scorso,  abbia [oggi] assunto rilevanza e, 

in definitiva copertura costituzionale, giustificando la necessità della Corte dei conti sulle deliberazioni di controllo, 

assunte con il crisma della legittimità-regolarità, ove di producano effetti lesivi nella sfera del soggetto controllato o di 

terzi" (v. in tal senso pag.113 opera citata). 
23V. nuovamente F. SUCAMELI, "Il Giudice del Bilancio", già citato. 
24V. ancora F. SUCAMELI "Il Giudice del Bilancio", con riferimenti anche alla dottrina, sulla distinzione tra "mezzi di 

gravame e mezzi di impugnazione", pag. 94-95. 
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anche alle ricadute che dal rapporto stesso derivano sul Bilancio, soprattutto in termini di equilibrio 

e sostenibilità. 

Il carattere strumentale, e non finale, della deliberazione di controllo impugnata, rilevante per la 

determinazione della "materia del contendere", ulteriormente evidenzia che la giurisdizione delle 

Sezioni Riunite in Speciale Composizione è comunque una giurisdizione per "materie" e mai su 

“atti"25 . 

Una simile conclusione aiuta a comprendere meglio anche la portata delle disposizioni della lettera 

f) dell'art. 11, c. 6, c.g.c., la quale - a ben vedere - oltre ad aprirsi alle ulteriori competenze che 

dovessero essere attribuite in futuro dalla "legge", come sostenuto dal TAR nella sentenza in 

commento, ricomprende nel suo ambito anche le materie già elencate nelle lettere precedenti del 

medesimo comma 6 dell'art. 11 appena citato, nei casi in cui non siano state adottate su di esse 

deliberazioni di controllo, da parte delle competenti Sezioni Territoriali della Corte dei conti. 

In tali, ultimi casi, la funzione delimitativa del thema decidendum, che nelle lettere precedenti è 

svolta dalla deliberazione di controllo impugnata, è implicitamente (ma chiaramente) espletata 

dall'atto di bilancio, oggetto di gravame, e dalle doglianze dei ricorrenti. 

Insomma, mentre la lettera e), quale "norma aperta" di giurisdizione, attrae nel potere decisorio 

delle Sezioni Riunite in Speciale Composizione le materie in cui intervengono le deliberazioni di 

controllo della Corte dei conti, la lettera f), anch'essa quale "norma aperta" di giurisdizione, mantiene 

nella competenza delle predette Sezioni Riunite le medesime materie già assegnate dalle lettere 

precedenti, quando manca la deliberazione di controllo, ed aggiunge ad esse prospetticamente quelle  

"ulteriori, [...] attribuite dalla legge". 

Come correttamente evidenziato in dottrina, dunque, le disposizioni dell'art. 11, c. 6, c.g.c., sono 

sia norme di apertura verso nuovi interventi legislativi di ampliamento della giurisdizione delle 

Sezioni Riunite in Speciale Composizione, sia norma di chiusura della giurisdizione stessa, perché da 

un lato attuano l'accennato principio del "parallelismo" tra le funzioni di controllo e giurisdizionali 

della Magistratura contabile (lettera e), ma dall'altro mantengono la ridetta giurisdizione nel suo 

carattere speciale di "giurisdizione per materie" e non per atti (ex lettera f)26. 

E' evidente, si ripete, che laddove manca la deliberazione del controllo, la funzione delimitativa 

del thema decidendum del giudizio innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale Composizione è affidata 

direttamente al gravame ed all'atto di bilancio impugnato: nel caso conosciuto e definito dal TAR con 

la sentenza in rassegna, dunque, alla deliberazione di dissesto (nonché agli atti da essa presupposti o 

ad essa connessi e conseguenziali, pure impugnati) ed ai motivi di doglianza, allegati dagli 

interessati27. 

Le considerazioni finora esposte, ripetono nella sostanza quelle espresse dalle Sezioni Riunite in 

Speciale Composizione con la sent. n. 32/2020, non condivise dal TAR Abruzzo, alle quali - sebbene 

non menzionate - si è invece allineato il TAR Lombardia, Sez. I, con la sent. n. 1088 dell'11/5/202228. 

In realtà, il TAR Lombardia ha raccordato la giurisdizione delle Sezioni Riunite in Speciale 

 
 

25Cfr., in tema, R. BOCCI, "La giurisdizione sull'equilibrio di bilancio in caso di dissesto", in www.dirittoeconti.it  6 

dicembre 2020 
26V., ancora una volta F. SUCAMELI, "Il Giudice del Bilancio", più volte citato. 
27La individuazione dell'interesse all'impugnativa è una quaestio facti, da accertare di volta in volta, come correttamente 

operato dal TAR Abbruzzo nella più volte menzionata sentenza, dovendosi escludere che vi sia una legittimazione 

esclusiva, magari dell'Ente titolare del controverso rapporto giuscontabile soltanto e nei soli casi di impugnativa della 

deliberazione di controllo. La stessa Corte costituzionale, infatti, ha esteso la legittimazione ad impugnare la deliberazione 

di controllo a tutti coloro che si ritengono incisi dalla deliberazione stessa (Corte cost. sent. n.18/2019, § 3). 

Analogamente, laddove manca una siffatta deliberazione, la legittimazione a gravarsi contro l'atto di Bilancio pertiene a 

tutti coloro che si sento lesi dall'atto stesso. 
28Si ricorda che l'oggetto dell'impugnazione, nel ricorso definito dal TAR Lombardia, era costituito da una deliberazione 

dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale in materia di rendiconti dei gruppi consiliari, adottata al di fuori del 

procedimento di controllo della Corte dei conti. 
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composizione alla lettera e) e non alla lettera f) dell'art. 11, c. 6, c.g.c., come sarebbe stato 

tecnicamente più corretto, data l'assenza in quel caso, come in quello oggetto della sentenza in 

rassegna, di una deliberazione della competente Sezione territoriale di controllo della Corte di conti, 

ma si tratta di un profilo del tutto marginale, nel contesto della problematica sulla giurisdizione, 

definita dalla menzionata sent. n.1088/2002 

Sotto un diverso ma correlato profilo, è anche da considerare che le più recenti pronunce della 

Corte Regolatrice, non considerate dalla TAR Abruzzo nella sentenza in riferimento, hanno mostrato 

una certa apertura circa la "natura tendenzialmente generale" della giurisdizione contabile, “in difetto 

di espresse limitazioni legislative"29. 

Sulla scorta di una simile inversione di tendenza (non più intervento positivo di interpositio, ma 

assenza di espresse limitazioni), la Corte dei conti ha attratto nella sua sfera giurisdizionale sia le 

controversie sulle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali, Federalismo Fiscale30, sia le azioni di 

mero accertamento, nei rapporti dell'Ente con i propri agenti della riscossione31. 

La riferita interpretazione delle norme sulla giurisdizione delle Sezioni Riunite in Speciale 

Composizione, dunque, è coerente anche con le nuove aperture della Corte regolatrice, circa il 

carattere tendenzialmente generale della giurisdizione contabile, salvo specifiche interpositio 

limitative del legislatore. 

Va da sé che le considerazioni finora esposte non escludono affatto, in assoluto, possibili pronunce 

del Giudice Amministrativo sugli atti di Bilancio, adottati dall'Ente al di fuori di un qualsivoglia 

procedimento di controllo della Corte dei conti. Una simile evenienza, però, resta strettamente legata 

alla corretta individuazione dell'oggetto proprio della domanda giudiziale, desunto dai motivi di 

doglianza e dagli interessi perseguiti dai ricorrenti, laddove essi possono ritenersi soddisfatti dalla 

mera declaratoria di legittimità/illegittimità dell'atto gravato, senza minimamente investire gli assetti 

contabili sostanziali di Bilancio, con le relative ricadute sugli equilibri finanziari e sulla sostenibilità 

della spesa e dei debiti, come correttamente precisato dalle Sezioni Riunite in Speciale Composizione 

con la sent. n.32, del 12 novembre 2020, non condivisa dal TAR Abruzzo32. 

Lo spartiacque tra la giurisdizione del Giudice Amministrativo e del Giudice contabile sugli atti di 

Bilancio adottati autonomamente dall'Amministrazione, dunque, resta sempre e comunque quello 

indicato dall'art. 386 cpc, basato sull' "oggetto della domanda", laddove spetta comunque al Giudice 

contabile conoscere e decidere le "impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali 

di controllo", ex art. 11, c. 6, lett. e), c.g.c. 

 
 

29V. Cass. SS.UU. sent. 28 febbraio 2020, n.5595 e richiami ivi a precedenti arresti. 
30V. Corte dei conti, Sez. Giur. Basilicata, sent. n45/2020 e correlata sent. n. 391/2021 della Seconda Sezione Centrale 

d'Appello, nonché Sezione Giurisdizionale Regione Campania, sentenze n.136 e n. 1045 del 2018 e correlata sent. 

n.46/2021 della Sez. I Centrale d'Appello. 
31 V. Corte dei Conti, Sez. II Centrale d'Appello, sent. n. 297/2021. 
32 Nella sent. n.32/2020 delle Sezioni Riunite in Speciale composizione, invero, si afferma la giurisdizione delle Sezioni 

Riunite medesime anche sugli atti di Bilancio adottati autonomamente "dal Consiglio comunale o dal Prefetto", 

sempreché non siano contestati soltanto "vizi propri dell'atto" (v. § 2, pag. 30). 
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LE CONDIZIONI DELL’AUTONOMIA: DALLA MANCATA ATTUAZIONE 

DELLA RIFORMA DEL TITOLO V ALL’ELABORAZIONE DEL PNRR1 
di Giovanni Comazzetto 

Assegnista di ricerca in Diritto Costituzionale Università degli studi di Padova 

Sommario 
1. Premessa: le condizioni dell’autonomia regionale. 

2. I nodi irrisolti della riforma del Titolo V.  

3. Il ruolo delle autonomie territoriali nell’elaborazione del PNRR.  

4. La governance del Piano.  

5. Le politiche di coesione e il regionalismo differenziato. Conclusioni.  

 

Abstract 
The conditions of autonomy: from the failure to implement the reform of title v of the Constitution to 

the elaboration of the PNRR 

The essey concerns the implementation of regional federalism in Italy. The author identifies the first weak 

point in the lack of legislative autonomy. The law still remains essentially of a state nature. Furthermore, the 

multilevel governance project has not been effectively implemented: the system is not flexible but still 

pyramidal. Finally, the resources are still largely coming from state transfers. With the PNRR we are 

witnessing a renewed centralization of powers. The process of elaboration and implementation of the PNRR 

has so far seen a very limited participation of Regions and local authorities 

 

1. Premessa: le condizioni dell’autonomia regionale 

 

In un testo breve ma di particolare densità, Massimo Severo Giannini osservava che l’autonomia 

degli enti locali territoriali non può essere svalutata ad una mera autonomia normativa o 

organizzatoria, in quanto essa perderebbe così ciò che ha di più caratteristico. Essendo infatti il 

soggetto del potere locale «un ente esponenziale di un ordinamento giuridico generale»2, esso è per 

definizione titolare di un potere di indirizzo politico, dal momento che «la comunità non emette che 

delle manifestazioni politiche, nel senso rigorosamente scientifico del termine»3. Tale autonomia 

politico-amministrativa, con riferimento alle Regioni, era stata fin dall’inizio definita dalla dottrina 

più avveduta nel senso della possibilità «di operare certe scelte (di mezzi e talora anche di fini – purché 

rientranti, questi ultimi, tra i fini ad esse assegnati o quanto meno ad esse non sottratti o preclusi 

dall’ordinamento statale): scelte che possono chiamarsi politiche, perché frutto di libero 

apprezzamento da parte dei loro organi di governo»4, in quanto dotati di carattere rappresentativo 

delle collettività interessate. In ciò emergeva senza dubbio lo scarto avvenuto a partire dal secondo 

dopoguerra mercé l’approvazione della costituzione repubblicana, che trovava uno dei tanti elementi 

di discontinuità rispetto all’ordinamento pre-repubblicano proprio nell’abbandono di una concezione 

dell’autonomia territoriale in chiave meramente autarchica5, ossia come mera amministrazione dello 

 
 

1 Il saggio è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco secondo la procedura pubblicata sul sito dirittoeconti.it 
2 M.S. GIANNINI, Autonomia (Teoria generale, Diritto pubblico), in ID., Scritti, vol. IV (1955-1962), Giuffrè, Milano, 

2004, p. 578.   
3 Ibidem. 
4 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale. I. Introduzione al diritto costituzionale italiano, Cedam, Padova, 19702, 

p. 58.  
5 Osservava E. SPAGNA MUSSO, Natura giuridica degli ordinamenti regionali, in ID., Studi di diritto costituzionale, 

Morano, Napoli, 1966, p. 64, che «Gli ordinamenti regionali sono, dunque, quegli ordinamenti subordinati 

all’ordinamento statale che si distinguono […] dagli ordinamenti degli enti autarchici locali in quanto forniti di autonomia 

politica e non soltanto di autarchia ed autonomia normativa a livello amministrativo». 
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Stato in sede locale, nonché nell’assestamento della dicotomia autonomia/decentramento e nel 

passaggio a un’idea di autonomia relazionale ascendente6 che consentiva anche di intravvedere, 

accanto e oltre la funzione liberal-garantista delle autonomie risultata dominante alla Costituente, una 

loro carica innovativa e finanche «rivoluzionaria»7 sul piano dei meccanismi democratici, destinata 

tuttavia a rimanere sostanzialmente inespressa e, pertanto, soltanto potenziale – ciò di cui si avvide 

presto uno dei più acuti commentatori8.  

Sulle ripetute oscillazioni tra le diverse concezioni dell’autonomia politica degli enti territoriali, 

ha influito in modo progressivamente sempre più significativo anche il processo di integrazione 

europea. Le politiche europee hanno avuto tuttavia conseguenze tutt’altro che univoche sul piano 

della valorizzazione delle autonomie territoriali: può dirsi che si sia anche qui oscillato tra uno sforzo 

volto all’incremento dell’autonomia politica degli enti territoriali, attraverso il loro coinvolgimento 

nelle politiche di coesione a fianco e ‘oltre’ lo Stato di appartenenza, e una visione funzionalista, alla 

cui base sta un’idea dei territori intesi come «mere proiezioni spaziali di dinamiche socio-

economiche, come semplici luoghi della pianificazione economica e territoriale, se non di mera 

competizione»9. A ciò si deve aggiungere la constatazione dell’impatto di assoluto rilievo – qui senza 

dubbio nel senso della limitazione dell’autonomia degli enti territoriali – dei vincoli di bilancio 

determinati dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, cui si è progressivamente adeguato il 

nostro ordinamento anche per il tramite di un’apposita revisione costituzionale10.  

Intrapresa nel quadro delle profonde trasformazioni in atto negli assetti geopolitici e nella 

governance economico-finanziaria dell’Unione europea, la recente approvazione del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR) potrebbe aver dato l’abbrivio a una altrettanto profonda 

ristrutturazione delle relazioni istituzionali e del sistema delle fonti nel nostro ordinamento – 

ristrutturazione i cui tratti essenziali sono tuttavia ancora tutt’altro che definiti. Se è certo che tale 

strumento è destinato ad avere un impatto di grande rilevanza, in particolare, sull’assetto delle 

autonomie territoriali, ancora incerta è la misura in cui ciò si rifletterà in un effettivo ampliamento 

degli spazi di autonomia politica e finanziaria di Regioni ed enti locali. Ciò dipenderà in larga misura 

non solo dalla capacità di Stato ed enti territoriali di mettere in atto un complesso di azioni coordinate 

ed efficaci, ma anche (e forse soprattutto) dall’intersezione tra il processo di predisposizione e 

attuazione del PNRR e i nodi irrisolti del Titolo V della Costituzione, tra i quali figurano in particolare 

la persistente inattuazione del cd. federalismo fiscale e i tentativi di attuazione dell’art. 116, comma 

3, Cost. Il punto merita un approfondimento, per quanto sulla base di un quadro ancora in progress.    

 

 
 

6 A. CANTARO, I modelli: autonomia e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo, in Rivista AIC, 3/2019, p. 

29 ss. Sul rapporto tra l’autonomia intesa classicamente come facoltà di darsi da sé un proprio ordine normativo, e 

l’autonomia come facoltà di darsi un proprio indirizzo politico diverso da quello del governo centrale, anche in relazione 

alla difficoltà a radicare nel nostro ordinamento la concezione garantista della separazione verticale dei poteri, v. P. 

COSTA, Separazione verticale dei poteri e libertà. A proposito di una relazione trascurata nel regionalismo italiano, in 

Rivista AIC, 3/2022, sp. p. 99 ss.  
7 V. CRISAFULLI, Vicende della ‘questione regionale’, in Le Regioni, 4/1982, p. 498. 
8 G. BERTI, La parabola regionale dell’idea di partecipazione, in Le Regioni, 1974, p. 3 ss., il quale affermava che l’idea 

di partecipazione era destinata a rimanere anodina finché si fosse continuato a puntare troppo o esclusivamente sulla 

funzione garantista dello Stato di diritto e della Costituzione. 
9 L. RONCHETTI, Territori e spazi politici, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2/2014, p. 2 ss. 
10 Osserva G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, in Rivista AIC, 3/2019, pp. 254-255, 

che, sebbene il diritto dell’Unione europea non abbia inciso direttamente sulla distribuzione e sul finanziamento delle 

funzioni tra centro e periferia, vi è stato un rilievo indiretto ma assai significativo alla luce dei vincoli di bilancio 

discendenti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, in quanto tali vincoli ricadono anche sulle Regioni e sugli 

altri enti territoriali (vedi i novellati artt. 97, comma 1 e 119, comma 1 Cost.).  
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2. I nodi irrisolti della riforma del Titolo V  

 

L’esito del disegno costituzionale del ’48, con riferimento alle competenze regionali, era stato – 

anche alla luce della tardiva attuazione – assai distante da quanto previsto nel testo, e corrispondente 

per alcuni a una sorta di «regionalismo senza modello»11 – per altri di «regioni senza il 

regionalismo»12. Sul punto dell’autonomia normativa, osservava Livio Paladin che «le leggi regionali 

non hanno quasi mai dato vita a particolari ordinamenti autonomi, frutto di scelte politiche effettuate 

dai rispettivi Consigli; ma sono state ridotte a una serie di leggine, caratterizzate […] dalla loro natura 

interstiziale, cioè dalla sola attitudine a integrare le fitte trame normative già risultanti dalle leggi 

nazionali»13. La riforma del Titolo V avrebbe potuto segnare sul punto una forte discontinuità, in base 

ad una concezione senz’altro innovativa dei rapporti tra Stato e autonomie territoriali. Luciano 

Vandelli condensava efficacemente le novità della riforma nei cinque punti seguenti: «a) la riserva 

allo Stato di discipline e interventi unificanti (materie esclusive, particolarmente “trasversali”; 

principi fondamentali nelle materie concorrenti; poteri sostitutivi); b) la valorizzazione della potestà 

legislativa (generale) riconosciuta alle Regioni; c) la sussidiarietà amministrativa primariamente 

incentrata su Comuni ed enti locali; d) un sistema finanziario basato sull’autonomia di ciascun ente, 

per un verso, e sulla solidarietà perequativa, dall’altro; e) la leale collaborazione tra i livelli di 

governo»14. Può dirsi, altrimenti, che il sistema così concepito poggiava su due pilastri fondamentali: 

da una parte, il principio di differenziazione (esplicitamente menzionato insieme a quelli di 

adeguatezza e sussidiarietà con riferimento alla distribuzione delle funzioni amministrative), 

dall’altra i valori unitari e gli strumenti per la loro tutela15. Nonostante le premesse tutto sommato 

promettenti, la riforma in questione non solo non è riuscita a risolvere contraddizioni e ambiguità 

dell’esperienza che pretendeva di superare, ma ne ha persino aggiunte di nuove, e ciò «sia per alcuni 

limiti contenutistici […], sia per la mancata soluzione di alcuni nodi istituzionali presenti nel modello 

originario […], sia per la perdurante mancata attuazione di molti dei suoi contenuti»16. Se si guarda 

alla ‘triade’ costituita dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con riferimento rispettivamente 

alla potestà legislativa regionale, al riparto delle funzioni amministrative e all’autonomia finanziaria 

degli enti territoriali, può osservarsi sinteticamente quanto segue.  

Per quanto concerne il primo profilo, i condizionamenti alla potestà legislativa regionale, ad onta 

della ‘rivoluzionaria’ clausola di residualità di cui all’art. 117, comma 4, sono rimasti di tale portata 

da rendere impensabile una vera soluzione di continuità rispetto alla situazione pre-riforma. È stata 

pertanto confermata la netta supremazia statale17, con il decisivo concorso dell’opera razionalizzatrice 

della Corte costituzionale, che ha affinato criteri quali la ‘trasversalità’ di alcune materie di 

 
 

11 L’espressione, alquanto efficace, si deve a M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, in Le Regioni, 5/1994, pp. 

1313-1336.  
12 M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo: la doppia impasse, in Le Regioni, 4/2012, pp. 673-710. 
13 L. PALADIN, Le fonti del diritto, il Mulino, Bologna, 1996, p. 301. 
14 L. VANDELLI, Le problematiche prospettive del regionalismo italiano, in Istituzioni del federalismo, 1-2/2010, p. 203. 
15 L. VANDELLI, Il regionalismo differenziato, in Rivista AIC, 3/2019, p. 575. 
16 G. TARLI BARBIERI, I nodi irrisolti del regionalismo italiano, a venti anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione, 

in Le Regioni, 1-2/2021, p. 213. 
17 Così G. FALCON, Lo stato delle regioni, in Le Regioni, 1-2/2021, p. 6, il quale osserva che «In piena continuità con il 

Titolo V originario, la legge statale mantiene – senza essere troppo disturbata dalla ufficiale necessità di un titolo specifico 

– la sua capacità di intervenire ed imporsi in qualunque materia, mentre la legislazione regionale rimane non solo 

istituzionalmente limitata in ambiti ristretti (sostanzialmente coincidenti con la regolamentazione, all’interno del quadro 

normativo nazionale, dell’attività e dei servizi amministrativi ricadenti nelle materie di sua competenza), ma anche 

necessariamente frammentaria, dato che una disciplina finalisticamente compiuta finirebbe per incidere in ambiti 

preclusi». 
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competenza esclusiva statale e il criterio della prevalenza18. Questi strumenti, giudicati da alcuni 

come «meccanismi di effettivo riaccentramento della generosa attribuzione di materie alla 

competenza regionale avvenuta nel 2001»19, meritano tuttavia di essere considerati secondo una 

prospettiva più sfumata, tenendo conto soprattutto del fatto che la funzione di supplenza della Corte 

– «non richiesta e non voluta», secondo quanto dichiarato dal suo Presidente Gustavo Zagrebelsky 

nel 2004 – non sempre è andata nel senso della compressione delle competenze regionali. 

Quantomeno con riferimento ai primi anni successivi all’approvazione della riforma del Titolo V, si 

può infatti parlare di una stagione «creativa» della giurisprudenza della Corte in merito al riparto delle 

competenze legislative tra Stato e Regioni20: si pensi ai paradigmi cooperativistici – quale è la 

chiamata in sussidiarietà, che ha soppiantato il criterio di ispirazione centralistica della dimensione 

degli interessi21 –, che apparivano indispensabili per scongiurare le conseguenze negative di una 

ripartizione (troppo) rigida delle materie22. Quello testé citato, peraltro, era strumento ambivalente23: 

da taluno inteso come una sostanziale ‘riesumazione’ dell’interesse nazionale, ritenuto invece dalla 

Corte un meccanismo correttivo necessario, affiancato comunque da garanzie per le prerogative 

regionali in quanto la deroga al riparto di materie era giustificata solo se la valutazione dell’interesse 

pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato fosse stata proporzionata, 

non risultasse affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e 

 
 

18 Per R. BIN, Le materie nel dettato dell’articolo 116 Cost., in Forum di Quaderni costituzionali, 26 giugno 2019, p. 9, 

quello che limita la potestà legislativa regionale «non è la penuria di ‘oggetti’ su cui legiferare (le materie, riempite di 

contenuti), ma la fitta trama di limiti che derivano dalle leggi dello Stato e dagli interessi che sono ad esso attribuiti in via 

esclusiva: quell’etichetta ‘interesse nazionale’, la cui invocazione bastava a giustificare il ritaglio della materia, oggi 

formalmente non esiste più, è stata cancellata dalla riforma del 2001, ma il suo contenuto si è riversato ovunque e procede 

per mille rivoli a ingessare l’azione legislativa regionale». 
19 L. RONCHETTI, Differenziazione e diseguaglianze: il regionalismo asimmetrico nella Repubblica una e indivisibile, in 

Istituzioni del federalismo, 1/2020, p. 25. 
20 In questo senso, tra i molti, A. D’ATENA, Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni ed il ruolo della Corte 

costituzionale, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Seminario2013_Atena.pdf, p. 7 ss. 
21 Sull’incidenza progressivamente assunta dalla giurisprudenza costituzionale sulle autonomie territoriali, v. le 

considerazioni di G. RIVOSECCHI, La decentralizzazione territoriale nelle “crisi” e l’incerta sorte delle autonomie 

costituzionalmente garantite, in Rivista “Gruppo di Pisa”, Quaderno n. 2, Fascicolo speciale monografico “Autonomie 

e forme di differenziazione. Ordinamenti a confronto”, Atti del Seminario telematico di Milano in memoria di Paolo 

Carrozza, a cura di A. Lo Calzo, G. Serges, C. Siccardi, 12 giugno 2020, p. 695 ss., il quale osserva che «la “costruzione 

giudiziaria” dello Stato regionale e dello Stato federale non costituisce certo una novità: in tutti gli ordinamenti federali, 

regionali e negli stessi Stati unitari […] i rapporti tra centro e periferia sono sempre ridefiniti dalle Corti» – processi che 

peraltro sono «accentuati davanti alle “crisi” poiché i giudici – non soltanto costituzionali ma anche comuni – sono spesso 

chiamati a svolgere una funzione di supplenza di fronte ai nodi lasciati irrisolti dalla politica e dal legislatore».  
22 Giova richiamare, sul punto, la pronuncia che ha ‘introdotto’ la chiamata in sussidiarietà, ossia la sent. n. 303 del 2003: 

qui si osservava che «limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà 

esclusiva o alla determinazione dei principî nelle materie di potestà concorrente […] significherebbe bensì circondare le 

competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che 

pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una 

deroga alla normale ripartizione di competenze […]. Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti 

a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, 

rischierebbe di vanificare, per l’ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati 

contesti di vita, le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità 

della Repubblica. Un elemento di flessibilità è indubbiamente contenuto nell’art. 118, primo comma, Cost., il quale si 

riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative, ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce col 

rendere meno rigida […] la stessa distribuzione delle competenze legislative» (punto 2.1 del Considerato in diritto).  
23 Critico nei confronti della sent. n. 303/2003 è F. PIZZOLATO, La sussidiarietà tra le fonti: socialità del diritto ed 

istituzioni, in Politica del diritto, 3/2006, pp. 385-409, il quale, muovendo dal presupposto che ambito di operatività del 

principio di sussidiarietà sia (anche, se non soprattutto) quello delle fonti, osserva come nella sentenza citata ad avere un 

ruolo preponderante sia invece il principio di legalità, il quale ha ivi operato «come medium necessario a trasportare la 

sussidiarietà tra le fonti», percorrendo «a ritroso» il tradizionale schema discendente dal legislatore all’amministrazione.  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Seminario2013_Atena.pdf
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fosse oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata (sent. 303/2003). È evidente, allora, 

come la riforma abbia in sostanza scaricato sul giudizio di costituzionalità la mancata previsione di 

istituti e strumenti cooperativi, e la conflittualità che ineluttabilmente ne è derivata24. Moduli 

concertativi sono stati poi introdotti dalla Corte con riferimento a ipotesi diverse dalla chiamata in 

sussidiarietà, quali la «concorrenza di competenze»25 o anche l’eventualità di una «forte incidenza» 

dell’esercizio di una competenza esclusiva statale sulle competenze regionali; tutto ciò nella 

consapevolezza che il carattere cooperativo dei rapporti fosse elemento necessario26 di un sistema 

‘mobile’, non più regolato da un principio di gerarchia27, anche alla luce di una nuova lettura dell’art. 

5 della Costituzione28.  

Quanto invece al secondo profilo sopra citato, occorre rilevare come neppure l’ambizioso progetto 

di «amministrazione multilivello»29 prefigurato dall’art. 118, imperniato sul principio di sussidiarietà 

(verticale e orizzontale), abbia trovato attuazione organica: l’assetto «gerarchico piramidale»30 non è 

stato effettivamente scardinato in favore di un sistema di governance ispirato a una logica flessibile 

e modulare, né le prospettive aperte dall’accenno nel testo costituzionale alla sussidiarietà orizzontale 

si sono finora inverate in una adeguata valorizzazione dell’apporto dei privati, del terzo settore, delle 

organizzazioni no profit e delle autonomie funzionali31.  

Quanto, infine, al terzo profilo accennato, quello attinente all’art. 119 Cost., può rilevarsi quanto 

segue: sulla persistenza di un modello di finanza ancora largamente derivata32 e sulle difficoltà di 

attuazione del c.d. federalismo fiscale si è innestato, nello scorso decennio, un processo di rilevante 

 
 

24 C. CARUSO, La leale collaborazione ai tempi del judicial regionalism. Da metodo di governo a criterio di giudizio, in 

Quad. cost., 4/2021, p. 911. 
25 Si veda ad esempio la sent. 308/2003: «Nei casi in cui, per la loro connessione funzionale, non sia possibile una netta 

separazione nell’esercizio delle competenze, vale il principio detto della ‘leale cooperazione’, suscettibile di essere 

organizzato in modi diversi, per forme e intensità della pur necessaria collaborazione» (punto 4 del Considerato in diritto). 
26 Osserva C. TUBERTINI, Le Regioni e il sistema delle Conferenze: riflessioni sulle possibili riforme, in Istituzioni del 

Federalismo. Rivista di studi giuridici e politici, 1-2/2010, p. 96, che «La parabola ascendente degli strumenti della leale 

collaborazione ha il suo profilo emblematico nelle recenti trasformazioni intervenute sullo strumento dell’intesa. Essa, 

infatti, da un lato è stata indicata in numerose occasioni dalla Corte costituzionale come un passaggio procedimentale 

necessario anche in assenza di una espressa previsione normativa, per fondare la legittimità di procedimenti decisionali 

riservati dalla legislazione statale al livello centrale; dall’altro, è stata considerata ed applicata non più solo in senso 

‘debole’, ma anche (in molti e significativi casi) in senso ‘forte’, attraverso l’equiparazione delle parti contraenti e la 

sottrazione allo Stato della potestà decisionale in caso di mancato raggiungimento di una soluzione concordata entro il 

tempo prestabilito». 
27 L. DELL’ATTI, Effetti dell’autonomia differenziata sulla combinazione funzionale dei princìpi di sussidiarietà e leale 

collaborazione. Verso una riforma del regionalismo a Costituzione invariata?, in Nuove Autonomie. Rivista 

quadrimestrale di diritto pubblico, 3/2020, p. 870. 
28 Osserva R. BIFULCO, Art. 5, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

Utet, Torino, 2006, p. 143, che «La realizzazione del principio unitario, oggi, per come è inverato dal nuovo Titolo V, 

non è più affidata unilateralmente alle leggi e alla amministrazione dello Stato, ma è la conseguenza di necessarie 

interazioni tra più livelli di governo, rette dai principi costituzionali di sussidiarietà e cooperazione». 
29 A. DEFFENU, S. PAJNO, Il regionalismo italiano a vent’anni dalla riforma del Titolo V: prime riflessioni, in Le Regioni, 

1-2/2021, p. 88. 
30 F. BASSANINI, La democrazia di fronte alla sfida della disintermediazione: il ruolo delle comunità intermedie e delle 

autonomie territoriali, in Astrid Rassegna, 6/2019, p. 12. 
31 Osserva F. PIZZOLATO, Le nuove forme della partecipazione civica e le autonomie territoriali, in JusOnline, 2/2018, p. 

57, che «l’autonomia locale è un elemento fondamentale, di incrocio delle dimensioni verticale e orizzontale della 

sussidiarietà», e che «la sussidiarietà verticale può resistere alle rimontanti tendenze accentratrici e semplificatrici solo se 

funziona come traino della partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla edificazione “dal basso” della 

Repubblica, e non come criterio di un’altrimenti ambigua e precaria legittimazione di poteri locali». Cfr. ivi, p. 58 ss., 

anche per l’analisi delle potenzialità della recente riforma del terzo settore. Per una ricostruzione della pregressa 

legislazione di settore, e una sua critica, v. anche V. TONDI DELLA MURA, Della sussidiarietà orizzontale 

(occasionalmente) ritrovata: dalle Linee guida dell’Anac al Codice del terzo settore, in Rivista AIC, 1/2018, pp. 1-23. 
32 Vedi G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario, cit., sp. pp. 257-259. 
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accentramento delle decisioni finanziarie e fiscali, ritenuto inevitabile per assicurare il controllo della 

finanza pubblica in tempi di crisi economica e sociale. Ciò, tuttavia, non solo ha reso pressoché 

impraticabili, da parte delle Regioni, politiche finalizzate a garantire livelli aggiuntivi per il 

soddisfacimento dei diritti33 (in particolare nei settori della sanità, dell’assistenza e dell’istruzione), 

ma ha compromesso finanche la loro capacità di erogare i servizi essenziali, a causa dei consistenti 

‘tagli’ alla spesa sociale. L’autonomia finanziaria regionale è stata pertanto gravemente incisa dallo 

Stato, che si è inoltre appropriato dei gettiti dei tributi regionali e locali senza svolgere i necessari 

compiti di perequazione34; la competenza statale sul coordinamento della finanza pubblica è divenuta 

nel frattempo una competenza «onnivora», che ha consentito allo Stato «ogni tipo di intervento»35. 

Si deve osservare, peraltro, che costante è stato – sia prima che dopo la riforma del Titolo V – il 

misconoscimento dello stesso concetto di autonomia finanziaria regionale36, cui è (e non può non 

essere) connaturata la possibilità di esercitare un certo proprio sforzo fiscale37: è chiaro, infatti, che 

l’autonomia finanziaria deve comprendere poteri che si riferiscono sia al versante delle entrate sia a 

quello delle spese38, non potendo risolversi esclusivamente nel secondo – ossia nella mera ripartizione 

dei finanziamenti ricevuti dallo Stato tra i diversi servizi. Se così fosse, si avrebbe un’autonomia 

finanziaria «claudicante, perché dimezzata»39. Proprio questo è tuttavia ciò che è accaduto, vieppiù 

alla luce del ‘combinato disposto’ tra l’espansione della competenza statale sul coordinamento 

finanziario e l’introduzione del vincolo dell’equilibrio di bilancio anche per gli enti territoriali ai sensi 

della legge costituzionale n. 1/2012. In tutto ciò, non si è peraltro considerato che «stabilire vincoli 

di bilancio troppo rigidi per gli enti territoriali significa impedire che l’attività di investimento sia 

gestita dalle autonomie, mentre proprio a livello locale è più facile attrarre investimenti e favorire la 

ripresa»40. 

Conclusivamente sul punto, può richiamarsi il prezioso ma inascoltato monito del giudice 

costituzionale nella sent. 245 del 1984 (relatore Livio Paladin): «là dove sono in gioco funzioni e 

diritti costituzionalmente previsti e garantiti, è […] indispensabile superare la prospettiva del puro 

contenimento della spesa pubblica, per assicurare la certezza del diritto ed il buon andamento delle 

pubbliche amministrazioni, mediante discipline coerenti e destinate a durare nel tempo»41.       

 

 
 

33 Ivi, p. 250. 
34 S. MANGIAMELI, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico – Relazione al XXVIII Convegno 

annuale dell’AIC, in Rivista AIC, 4/2013, p. 29. 
35 Sul punto v. A. D’ATENA, Profili costituzionali dell’autonomia finanziaria delle Regioni, in S. GAMBINO (a cura di), Il 

federalismo fiscale in Europa, Giuffrè, Milano, 2014, p. 70 ss. 
36 Per C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Cedam, Padova, 19769, p. 906, l’autonomia finanziaria è la «pietra 

angolare del sistema, essendo evidente che la scelta dei mezzi di entrata per proporzionarli alle erogazioni necessarie alla 

soddisfazione dei bisogni pubblici, si pone come condizione primaria per l’esplicarsi di una politica regionale la quale 

richiede appunto una visione globale di tali bisogni e la loro graduazione secondo scale di priorità, da determinare non 

già secondo criteri statici di mantenimento dello status quo, bensì dinamici, di sviluppo». 
37 Vedi sul punto M. BERTOLISSI, L’autonomia finanziaria regionale. Lineamenti costituzionali, Cedam, Padova, 1983, 

p. 344 ss.  
38 M. BERTOLISSI, Il c.d. federalismo fiscale, in ID., Autonomia e responsabilità sono un punto di vista, Jovene, Napoli, 

2015, p. 431. 
39 Ibid. 
40 G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario, cit., p. 255. 
41 Corte cost., sent. n. 245/1984, punto 11 del Considerato in diritto; il passaggio in questione è citato in M. BERTOLISSI, 

Il c.d. federalismo fiscale, cit., p. 443.   
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3. Il ruolo delle autonomie territoriali nell’elaborazione del PNRR 

 

Le dinamiche di (ri)centralizzazione e lo scarso uso degli strumenti di coordinamento, denunciate 

nel corso della pandemia da Covid-1942, hanno caratterizzato altresì il processo di elaborazione del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sul punto è stato rilevato un «ruolo decisamente 

marginale delle regioni», poste sullo stesso piano degli enti locali «nonostante la loro ampia 

competenza legislativa e programmatoria in molte delle aree di policy poste a missione del Piano»43.  

Quello che è stato definito una sorta di ‘Piano Marshall europeo’, tale da segnare finanche un 

«momento hamiltoniano»44 nel processo di integrazione, potrebbe in effetti costituire «un mutamento 

epocale nella logica strutturale degli assetti di governo dell’economia da parte del sistema 

istituzionale e dell’ordinamento dell’Unione europea»45. Per quanto si tratti di un sistema di interventi 

straordinari46, dunque non destinati a diventare permanenti, ci sono tutti i presupposti perché essi 

portino nell’arco di pochi anni ad una modifica strutturale delle relazioni tra i livelli di governo 

coinvolti; non solo, le potenzialità del Piano sono notevoli anche per quanto riguarda le opportunità 

di avvicinamento delle aree più in difficoltà del Paese alla media di crescita. Per queste ragioni, anche 

alla luce del fatto che le materie su cui incide il Piano sono perlopiù affidate alla competenza 

concorrente (si pensi all’istruzione, alla ricerca scientifica e tecnologica, alla tutela della salute, alle 

grandi reti di trasporto e di navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia), sarebbe stato fondamentale un adeguato coinvolgimento delle Regioni non solo nella 

fase attuativa, bensì anche nel processo di elaborazione delle diverse linee di intervento. Ciò, tuttavia, 

è avvenuto solo in parte. Il contributo delle Regioni alla fase di elaborazione del PNRR non è stato 

sufficientemente valorizzato, e l’architettura economica-giuridica che sostiene il Piano è stata 

probabilmente disegnata con eccessiva rapidità47.  

Riguardo al primo profilo, si può richiamare quanto previsto dal regolamento europeo che 

istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza (n. 2021/241 del 12 febbraio 2021), il quale stabilisce 

molto sinteticamente, al Considerando n. 34, che Le autorità regionali e locali possono essere partner 

importanti nell’attuazione delle riforme e degli investimenti. A tale riguardo, esse dovrebbero essere 

adeguatamente consultate e coinvolte conformemente al quadro giuridico nazionale. La 

consultazione dei lavori preparatori dell’atto non offre particolari spunti di riflessione, se non nella 

parte in cui – in un documento elaborato dalla Commissione – si osserva che Both in preparatory 

work and implementation, consultations should be conducted in accordance with the national legal 

framework and involve as relevant local and regional authorities, social partners, civil society 

organisations, youth organisations and other relevant stakeholders (e.g. national fiscal boards, 

national productivity boards and other national advisory bodies, depending on the country-specific 

 
 

42 Un’accurata ricostruzione delle vicende in questione è offerta da E. LONGO, Episodi e momenti del conflitto Stato-

Regioni nella gestione della epidemia da Covid-19, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale 2020, pp. 377-407. 
43 S. PROFETI, B. BALDI, Le regioni italiane e il PNRR: la (vana) ricerca di canali d’accesso all’agenda, in Rivista Italiana 

di Politiche Pubbliche, 3/2021, pp. 432-433.  
44 Così L. LIONELLO, Next Generation EU: has the Hamiltonian moment come for Europe?, in Eurojus, 4/2020, sp. p. 33 

ss. 
45 F. BILANCIA, Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell’economia in attuazione del Recovery and 

Resilience Facility, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche, in Costituzionalismo.it, 1/2022, pp. 4-5. 
46 Obiettivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza è fornire un sostegno finanziario efficace volto ad accelerare 

l’attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri; trattasi di un sostegno 

finanziario diretto, ciò che lo rende uno strumento innovativo; esso poggia su sei pilastri: transizione verde; 

trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza 

economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani. 
47 Così M. TRAPANI, Il sistema delle conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile rapporto tra PNRR e Regioni alla 

luce delle recenti evoluzioni normative, in Rivista AIC, 4/2021, p. 181. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2- 2022 
 

60 
 

decision-making process and institutional setup)48. Si può qui notare come le autonomie territoriali 

siano equiparate alle parti sociali e alle altre organizzazioni della società civile, senza considerarne – 

a prescindere dalla specifica declinazione del principio autonomistico in ciascuno degli Stati membri 

– la maggiore rilevanza ormai acquisita anche nel quadro dell’ordinamento europeo, quale deriva in 

particolare dal riferimento contenuto nell’art. 4, par. 2 del Trattato sull’Unione europea – per cui 

L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale 

insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle 

autonomie locali e regionali. Non diversamente, il regolamento sopra citato prevede che il Piano 

debba contenere una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro 

giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della 

società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano 

per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi (art. 18, par. 4, lett. 

q). 

Indicazioni ugualmente poco confortanti si ricavano da un documento licenziato il 20 gennaio 

2021 dal Comitato europeo delle regioni (CdR) e dal Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa 

(CCRE), all’esito di una consultazione mirata delle associazioni nazionali degli enti e delle 

amministrazioni locali e regionali in tutta l’UE49: vi si osserva che solo una minoranza di Stati membri 

ha consultato i rispettivi enti locali e regionali nella preparazione del piano per la ripresa e la 

resilienza, e che un numero ancora inferiore ne ha utilizzato effettivamente i contributi. Sul punto, 

per quanto concerne l’ordinamento italiano, alle scarne indicazioni provenienti dalla normazione 

sovranazionale sul NGEU ha in effetti corrisposto uno scarso coinvolgimento delle autonomie 

territoriali nella discussione sui lineamenti essenziali del PNRR. Stando a un altro report del Comitato 

delle Regioni, l’Italia registra anzi la peggior performance quanto al coinvolgimento delle autonomie 

territoriali nell’elaborazione del Piano50. Le conferenze istituzionali (Stato-regioni e Unificata) non 

sono mai state convocate, con riferimento all’elaborazione del PNRR, nella fase del Governo Conte 

II, mentre le convocazioni effettuate dal Governo Draghi sono avvenute a ridosso dell’invio del Piano 

alla Commissione europea (aprile 2021), dunque all’unico scopo di presentarne i contenuti ai 

rappresentanti delle autonomie territoriali51. Per contro, si è registrata una maggiore attività da parte 

della Conferenza delle Regioni, soprattutto nella fase del Governo Conte II, nell’ambito di incontri 

informali con i ministri competenti per le materie toccate dal PNRR.  

Il ruolo relativamente marginale delle conferenze istituzionali, rispetto a quello ormai assunto dalla 

Conferenza delle Regioni, costituisce peraltro l’esito di un processo di lungo periodo52, divenuto 

 
 

48 Commission staff working document guidance to member states recovery and resilience plans, 22 gennaio 2021, 

reperibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf.  
49 Il coinvolgimento dei comuni, delle città e delle regioni nella preparazione dei piani nazionali per la ripresa e la 

resilienza: Risultati della consultazione mirata CdR-CCRE, 20 gennaio 2021, reperibile all’indirizzo 

https://cor.europa.eu/it/news/Pages/post-COVID-recovery-plans-.aspx. 
50 2021 EU Regional and Local Barometer, ottobre 2021, p. 36, reperibile all’indirizzo https://cor.europa.eu/en/our-

work/Documents/barometer-fullreport%20web.pdf. 
51 Per un’accurata ricostruzione del dibattito sul PNRR svolto in seno alle Conferenze, v. S. PROFETI, B. BALDI, Le regioni 

italiane e il PNRR, cit., sp. pp. 435-441. 
52 Osserva C. TUBERTINI, Le Regioni e il sistema delle Conferenze, cit., p. 105, che «La forza ed anche la visibilità politica 

delle posizioni della Conferenza delle Regioni (rese pubbliche ancor prima della loro discussione nell’apposita seduta 

della Stato-Regioni e della Unificata) ha determinato un effetto, forse non voluto ma inevitabile, di parziale svuotamento 

di queste due sedi, che sono divenute spesso un mero passaggio celebrativo. La forza raggiunta dalla Conferenza delle 

Regioni è dimostrata poi dalle numerose ipotesi di negoziazione anche ufficiale tra Stato e Regioni che ormai avvengono 

al di fuori della Conferenza Stato-Regioni e direttamente tra la Presidenza del Consiglio (o i Ministri interessati) e la 

Conferenza delle Regioni (o anche solo il suo Ufficio di presidenza)».  
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anche più appariscente nel corso dell’emergenza pandemica53. Proprio in tale fase, nella quale si è da 

più parti lamentata la scarsa funzionalità, se non proprio l’insostenibilità, di reazioni ‘differenziate’ 

alla diffusione del contagio, sono state avanzate proposte di riforma del sistema delle Conferenze, 

consistenti in particolare nella loro costituzionalizzazione, da affiancarsi – a guisa di ‘bilanciamento’ 

– alla sostanziale re-introduzione di una clausola di supremazia a favore dello Stato54. Si era già 

condivisibilmente osservato in dottrina come il riferimento costituzionale alle Conferenze contenesse 

«potenzialità e pericoli egualmente formidabili»55, potendo esso garantire loro «un irrevocabile 

spazio autonomo negli ambienti giuridici che legano gli organi (già) costituzionali, una posizione 

giuridica indipendente dal Governo» tale da consentire di esternare appieno tutta la loro carica 

politica, rendendo altresì i loro componenti maggiormente responsabili nei confronti delle rispettive 

comunità; oppure di irrigidirne le forme e le modalità di azione, finendo così per ‘snaturarle’.    

Il tema della riforma delle istituzioni della leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali si 

intreccia necessariamente con quello suaccennato dello scarso coinvolgimento delle autonomie nella 

predisposizione delle linee generali del PNRR e del disegno eminentemente centralistico della 

governance del Piano, traendo anzi da questi ultimi profili ulteriori motivi di riflessione.  

 

4. La governance del Piano 

 

A ridosso dell’approvazione del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (“Governance del Piano nazionale di 

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure”), le critiche della Conferenza delle Regioni – espresse in un 

comunicato del 28 maggio 202156 – si sono appuntate, in particolare, sull’architettura della 

governance che presiede all’attuazione del Piano. L’impostazione centralistica emerge fin 

dall’individuazione della base normativa del decreto in questione: premesso il riferimento 

all’interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi (art. 1, comma 2), si 

àncora il quadro normativo successivamente delineato alla competenza legislativa esclusiva in 

materia di rapporti dello Stato con l’Unione europea (art. 117, comma 2, lett. a della Costituzione) e 

a quella – sempre esclusiva – in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, 

comma 2, lett. m). A tale attrazione alla competenza statale corrisponde del resto l’accentramento dei 

 
 

53 Osserva E. CATELANI, Centralità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome durante l’emergenza 

Covid-19? Più forma che sostanza, in Osservatorio sulle fonti, 2/2020, p. 506, che «entrambe le Conferenze Stato/Regioni 

e Unificata si sono viste sovrastare dall’intervento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o, meglio, 

da mere comunicazioni al Presidente di detta Conferenza che doveva essere “sentito”». 
54 Trattasi della proposta di legge costituzionale n. 2422 a firma di Ceccanti e altri (“Introduzione dell’articolo 116-bis e 

modifica all’articolo 117 della Costituzione, in materia di conferenze per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie 

locali e di clausola di supremazia statale”), presentata il 4 marzo 2020, e dell’analoga proposta presentata in data 22 

maggio 2020 a firma Parrini e altri. La valenza ‘difensiva’ della scelta di costituzionalizzare il sistema delle Conferenze 

è dichiarata espressamente nella relazione introduttiva alla prima proposta citata: vi si afferma che «Per evitare che 

l’introduzione della clausola di supremazia statale determini uno sbilanciamento centralistico del sistema, è opportuno 

bilanciarla prevedendo la costituzionalizzazione del sistema delle conferenze e il vincolo del parere preventivo 

obbligatorio della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano quando il Governo intenda far valere tale clausola». Per un commento a tali proposte di riforma, vedi D. DE 

LUNGO, Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e clausola di supremazia: alcuni temi e problemi del (non?) 

nuovo progetto di riforma costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 2/2020, pp. 829-839. 
55 L. DELL’ATTI, La Conferenza Stato-Regioni: vizi e virtù di un organo “a geometria variabile”, in Rivista AIC, 2/2016, 

sp. p. 12 ss. 
56 Documento della Conferenza delle Regioni del 28 maggio. PNRR, Decreto Legge Semplificazione e Governance: 

proposte ed emendamenti, reperibile all’indirizzo http://www.regioni.it/newsletter/n-4088/del-10-06-2021/pnrr-decreto-

legge-semplificazione-e-governance-proposte-ed-emendamenti-22818/. 
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poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR in 

capo alla Cabina di regia (art. 2), presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, a cui 

partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio competenti in ragione 

delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti 

delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di 

competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle 

regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o 

province autonome (art. 2, comma 3). È inoltre previsto che, negli ambiti in cui le funzioni statali di 

programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR richiedono il coordinamento con 

l’esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni, intervenga alle sedute della 

Cabina di Regia il Ministro per gli affari regionali, incaricato pertanto di un ruolo di ‘mediazione’ e 

di eventuale impulso anche rispetto alle iniziative da assumersi in sede di Conferenza Stato-Regioni 

e Conferenza Unificata. L’intervento di rappresentanti regionali è poi previsto con riferimento al 

Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (art. 3), che tuttavia ha un 

ruolo meramente consultivo, e che vede altresì la partecipazione di rappresentanti delle parti sociali 

e di organismi associativi della società civile. Di rilievo è l’art. 12, ai sensi del quale In caso di 

mancato rispetto da parte delle regioni, […] degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del 

PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e 

provvedimenti necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità 

nell’esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il 

conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del 

Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non 

superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei 

ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua 

l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad 

acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari 

ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie 

è affidato, ferma l’attivazione dei poteri sostitutivi, un ruolo di impulso e coordinamento in sede di 

Conferenze. Il successivo art. 13 istituisce inoltre una peculiare procedura di «superamento del 

dissenso», che può essere attivata a fronte di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente 

che metta a repentaglio la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR: in tal caso, prima 

dell’eventuale ricorso ai poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 120, comma 2 Cost., è richiesto il 

coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in vista del raggiungimento di una soluzione 

condivisa che consenta la tempestiva realizzazione dell’intervento. 

Si deve poi ricordare come, con d.P.C.M. del 12 novembre 2021, adottato in ottemperanza all’art. 

9 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 

delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e per l’efficienza della giustizia”), sia stata attuata la previsione relativa alla costituzione del pool di 

esperti preposti all’assistenza tecnica a Regioni ed enti locali nelle procedure maggiormente 

complesse rientranti nel Piano; è stata altresì prevista l’adozione di Piani territoriali da parte delle 

Regioni, così come l’adozione di un sistema di governance a livello regionale che, pur costruito 

secondo una logica a geometria variabile, deve conformarsi ad uno schema-tipo definito a livello 

centrale. Pur con qualche significativa differenziazione nelle scelte regionali sull’articolazione degli 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2- 2022 
 

63 
 

organi di natura tecnica, si riscontra complessivamente una certa omogeneità nei sistemi di 

governance territoriale, sul piano sia strutturale sia funzionale57.  

 

5. Le politiche di coesione e il regionalismo differenziato. Conclusioni 

 

Il processo di elaborazione e implementazione del PNRR ha finora visto una partecipazione molto 

ridotta di Regioni ed enti locali sul piano della definizione politica degli obiettivi. Il ruolo delle 

autonomie territoriali sembra essere ridotto a quello di meri «soggetti attuatori» (art. 9 del d.l. 31 

maggio 2021, n. 77), che partecipano a titolo soltanto eventuale tramite i propri rappresentanti alle 

sedute degli organi che detengono i principali poteri di impulso e coordinamento (Cabina di regia e 

Comitati interministeriali per la transizione digitale ed ecologica). L’apporto sul piano dell’indirizzo 

politico e delle scelte strategiche inerenti al Piano può allora dirsi esser stato «quasi del tutto 

assente»58, osservazione certamente non smentita dalla pur promettente previsione di cui all’art. 33, 

comma 3, lett. b del d.l. 6 novembre 2021, n. 152 sui c.d. «progetti bandiera», ovvero i progetti aventi 

particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione il cui finanziamento può essere disposto 

attingendo alle risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti o alle risorse 

inerenti ai Piani di sviluppo e coesione.    

Ciò che si intravvede all’orizzonte, quantomeno con riferimento all’attuazione del PNRR sul 

versante delle relazioni Stato-Regioni, è la stabilizzazione di un circuito decisionale imperniato sui 

rapporti tra Cabina di regia, Nucleo PNRR Stato-Regioni (istituito dal d.l. 152/2021 allo scopo di 

curare i tavoli tecnici di confronto settoriali con gli enti territoriali e di supportare questi ultimi nella 

predisposizione e attuazione dei progetti bandiera) e sistema delle Conferenze, sulla base di pratiche 

concertative59 e strumenti di pressione concentrati a livello di rappresentanza macro-regionale, che 

mirano a compensare almeno in parte l’impronta verticistica e ‘tecnocratica’60 impressa fin dall’inizio 

alla governance del Piano. Riguardo a quest’ultimo profilo, le giustificazioni addotte per la 

marginalizzazione dell’apporto di Regioni ed enti locali sono state diverse: tra queste, i tempi stretti 

imposti dalle istituzioni europee per la presentazione del Piano, il margine d’azione piuttosto limitato 

quanto all’individuazione delle priorità per gli investimenti e le riforme, la diretta responsabilità in 

capo allo Stato per il rispetto delle scadenze, e le difficoltà mostrate in passato da molte Regioni ai 

fini di un efficace utilizzo dei fondi strutturali e di coesione. È tuttavia lecito dubitare che, sul lungo 

periodo, un tale approccio possa determinare gli effetti sperati: non solo, infatti, la percentuale degli 

 
 

57 CORTE DEI CONTI. SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO, Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, marzo 2022, reperibile all’indirizzo https://www.corteconti.it/Download?id=ece03c3a-0a39-449a-

8d19-3105b75ded32, p. 121 ss. 
58 C.B. CEFFA, Il limitato ruolo delle autonomie territoriali nel PNRR: scelta contingente o riflesso di un regionalismo in 

trasformazione?, in federalismi.it, 24/2022, p. 61. 
59 Osserva M. MIDIRI, Il tempo delle funzioni pubbliche (a proposito del Piano nazionale di ripresa e resilienza), in 

federalismi.it, 18/2022, p. 157, che «la prassi mostra apertura verso moduli non formalizzati e possibilmente consensuali, 

i cui frutti sono in questa fase testimoniati dall’assenza di conflitti giurisdizionali». 
60 Tale profilo, peraltro, concerne non solo i rapporti tra Stato e autonomie territoriali, bensì anche quelli tra Unione e 

Stati membri. Cfr., sul punto, le critiche mosse da F. SALMONI, Recovery fund: vincolo esterno, obblighi sovranazionali 

inderogabili e sanzionabili. Attività di indirizzo politico o discrezionalità amministrativa?, in Rivista AIC, 3/2022, pp. 

12-13, per la quale «accantonando la tesi della nascita di nuova stagione dell’indirizzo politico governativo (per taluni 

normativo), come pure quella (autorevole e suggestiva) che sembra ricostruire l’esistenza di un indirizzo politico 

condiviso tra Unione europea e Stati membri che si incardinerebbe in un processo di progressiva federalizzazione 

dell’ordinamento sovranazionale […], in capo al Governo nazionale non rimane altro che un’attività di indirizzo 

amministrativo, un’attività discrezionale ma solo nel quomodo, subordinata sia all’attività di indirizzo politico del 

Governo (che però, come detto, in questo caso non c’è), sia ai vincoli posti dall’UE e da svolgersi entro i limiti tracciati 

da questi ultimi, giacché “la logica del ‘prendere o lasciare’ sembra ispirare” l’intera normativa eurounitaria sul punto». 

https://www.corteconti.it/Download?id=ece03c3a-0a39-449a-8d19-3105b75ded32
https://www.corteconti.it/Download?id=ece03c3a-0a39-449a-8d19-3105b75ded32
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interventi del PNRR gestita dalle «Amministrazioni territoriali» è pari al 37%, sì da potersi 

quantificare in circa 70 miliardi la componente ‘territoriale’ del Piano, ma l’inevitabile intreccio di 

competenze – legislative e amministrative – imporrà uno sforzo di coordinamento tra i diversi livelli 

di governo anche sul piano delle riforme di più ampio respiro – in particolare le riforme orizzontali o 

di contesto e le riforme abilitanti. Sembra, peraltro, che si sia finora sottovalutata proprio la necessaria 

dimensione territoriale degli interventi, tendendosi invece a privilegiare i singoli progetti e la loro 

corretta attuazione senza considerare adeguatamente il loro contesto e l’interdipendenza tra le diverse 

politiche settoriali61. Per un altro verso, può rilevarsi l’insufficienza dei meccanismi lato sensu 

sanzionatori previsti, quali l’esercizio del potere sostitutivo e la procedura di superamento del 

dissenso, ai fini di una tempestiva ed efficace attuazione del Piano. L’attribuzione delle risorse, infatti, 

è in larga parte effettuata tramite bandi competitivi: pertanto all’inerzia delle amministrazioni 

territoriali, sia essa dovuta all’inadeguatezza dei loro apparati amministrativi ovvero alle loro 

difficoltà a sostenere i futuri impegni sul piano finanziario, difficilmente si potrà rimediare tramite 

l’attivazione di uno strumento come quello dei poteri sostitutivi, che presuppone l’inadempimento di 

obblighi già assunti62.  

Volendo gettare uno sguardo complessivo alle dinamiche in atto, potrebbe osservarsi che sono 

state gettate in questo modo le basi per una nuova riforma del regionalismo «a costituzione invariata», 

in forza della quale la disattivazione – a questo punto, definitiva – di alcune delle potenzialità della 

riforma del Titolo V, già minate dall’accentramento delle decisioni finanziarie e fiscali nel corso del 

decennio scorso, si accompagna ad una declinazione eminentemente ‘esecutiva’ e funzionalistica 

dell’autonomia politico-amministrativa degli enti territoriali63. Si potrebbe tuttavia obiettare che, in 

primo luogo, l’idea dell’autonomia funzionale «è semplicemente la negazione dell’autonomia 

regionale»64; e che, in secondo luogo, un tale processo di riaccentramento delle principali decisioni 

di indirizzo politico è destinato, alla lunga, ad entrare in contrasto con la ripartizione costituzionale 

delle competenze legislative, fino a svuotarla di senso. 

Ciò che occorre comprendere, in ultima analisi, è quale ruolo possano ritagliarsi le autonomie 

territoriali – e le Regioni in modo particolare – al di là della gestione della fase esecutiva dei progetti65. 

 
 

61 S. PIPERNO, Il PNRR e i rapporti tra livelli di governo, in Centro Studi sul Federalismo, commento n. 240, 14 dicembre 

2021. Anche C.B. CEFFA, Il limitato ruolo delle autonomie territoriali, cit., p. 77, osserva che «la localizzazione degli 

interventi afferenti alle sei missioni sembra aver sottovalutato il contesto territoriale di innesto dei singoli interventi e le 

relative interdipendenze con le varie politiche settoriali». 
62 Lo rileva G. FERRAIUOLO, PNRR e correzione delle asimmetrie territoriali, in Rivista AIC, 3/2022, p. 311 ss. 
63 Commentando le politiche di contenimento della spesa pubblica poste in essere nello scorso decennio e il loro impatto 

sulle autonomie territoriali, osserva P. COSTA, I simulacri. Democrazia locale e contenimento della spesa pubblica, in G. 

COCCO-S. LA PORTA (a cura di), Il pendolo delle autonomie, tra aspirazioni federalistiche e tentazioni di semplificazione. 

Scritti in onore di Anna Marzanati, Giuffrè, Milano, 2018, p. 101 ss., che «Nei fatti, sembra che un uso del potere statale 

di contenimento della spesa locale poco attento alle esigenze dell’autonomia e alla stessa conservazione di adeguati livelli 

di servizio, anche sotto il profilo della differenziazione, abbia provocato uno svuotamento dall’interno della funzione di 

indirizzo politico locale», al punto che «delle autonomie locali sembra residuare solo un simulacro: alla titolarità formale 

della funzione di indirizzo politico non corrisponde più la capacità sostanziale di tradurre quest’ultimo in azione 

amministrativa». In tal modo «L’immagine dell’autonomia locale sembra scolorire irresistibilmente e confondersi sempre 

più con quella generica della pubblica amministrazione […], il cui ambito di discrezionalità può essere più o meno ampio, 

ma difficilmente riesce ad attingere quella “libertà dei fini” che è contrassegno tipico dell’atto politico». 
64 R. BIN, Considerazioni conclusive, in B. PEZZINI-S. TROILO (a cura di), Il valore delle Autonomie: territorio, potere e 

democrazia. Convegno annuale del “Gruppo di Pisa”, Bergamo, 6-7 giugno 2014, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, 

p. 460. 
65 C. MAINARDIS, Il regionalismo italiano tra continuità sostanziale e le sfide del PNRR, in Le Regioni, 1-2/2021, p. 151. 

Per N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, in 

federalismi.it, 1/2022, pp. xi-xii, «Le autonomie territoriali non vanno rafforzate soltanto per essere in grado di attuare, 

pro quota, le azioni del PNRR, ma devono altresì essere poste in condizione, mediante un irrobustimento delle loro 
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Sotto questo profilo, emerge un legame tra le politiche di coesione poste a fondamento del PNRR e i 

tentativi di attuazione del c.d. regionalismo differenziato66. È stato condivisibilmente osservato come 

questi ultimi possano essere intesi come una forma di «reazione al corposo processo di 

ricentralizzazione attuato con la c.d. “legislazione della crisi” […] e soprattutto alla mancata 

attuazione del c.d. federalismo fiscale, ovvero al mancato riconoscimento di autentica autonomia 

tributaria e finanziaria»67. In tal senso, il riconoscimento di forme e condizioni particolari di 

autonomia alle Regioni che ne facciano richiesta, potrebbe costituire, almeno in parte, una via d’uscita 

ai rischi di omologazione strutturale e di ulteriore compressione dell’autonomia politica degli enti 

regionali quali si profilano all’esito della declinazione verticistica conferita nel nostro ordinamento 

alla predisposizione e attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza. Ad oggi, tuttavia, i processi di 

attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. si sono più volte interrotti non solo per la durata limitata 

degli esecutivi nazionali nella legislatura da poco spirata, ma anche per gli accesi contrasti – in 

dottrina e non solo – in ordine ai profili formali e sostanziali della differenziazione. Le difficoltà sin 

qui incontrate possono essere sintetizzate nei tre problemi seguenti68: la modificabilità in sede 

parlamentare dei testi delle intese raggiunte tra Regioni e Governo; i limiti ‘quantitativi’ alla 

differenziazione; il finanziamento delle ‘nuove’ funzioni conferite alle Regioni. 

Riguardo al primo profilo, si è evidenziato in dottrina come la peculiarità della «legge previa 

intesa» – per tale aspetto effettivamente assimilabile alla legge rinforzata di cui all’art. 8, comma 3, 

Cost. –, ben lungi dall’imporre al Parlamento il ruolo di mero «passacarte», esiga tuttavia – in 

ossequio al principio pattizio che presiede al processo di attuazione dell’art. 116 – di valorizzare gli 

strumenti di influenza del Parlamento sui contenuti dell’intesa nel corso delle ‘trattative’, dunque a 

monte della discussione finale in sede parlamentare (e, prima ancora, in sede di commissione), 

piuttosto che a valle attraverso la previsione della emendabilità dell’intesa69. Riguardo al secondo 

profilo menzionato, invece, occorrerebbe riflettere più che su limiti da porre in modo aprioristico alle 

richieste di differenziazione – ad esempio ritenendo il regime delle autonomie speciali quale limite al 

riconoscimento di maggiore autonomia alle Regioni ordinarie70 –, su valutazioni da operare «caso per 

 
 

strutture amministrative e l’attribuzione di risorse ulteriori, di sviluppare la loro autonomia, anche a fini di coesione 

territoriale. Un’autonomia che deve altresì consistere nell’agire in forme complementari, aggiuntive, o persino 

perequative e compensative, rispetto alle politiche decise centralmente con il PNRR. È in questa lettura attiva e proattiva 

dell’autonomia che mi paiono risiedere, in prospettiva, le potenzialità delle istituzioni territoriali, troppo spesso portate a 

muoversi, negli anni scorsi, in una logica meramente rivendicativa di competenze e di risorse in termini di principio 

(spesso unita, sul piano dei comportamenti concreti, ad un approccio negoziale, specialmente nel dietro le quinte)». 
66 Sul punto v. A. PATRONI GRIFFI, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il regionalismo differenziato nella 

dimensione della coesione territoriale, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 1/2022, p. 33 ss. 
67 M. BELLETTI, La differenziazione in Emilia-Romagna tra rispetto dell’equilibrio di bilancio e tenuta dei livelli 

essenziali concernenti i diritti civili e sociali su base nazionale - Per una lettura senza pregiudizi dei profili finanziari, in 

AA.VV., Regionalismo differenziato: un percorso difficile. Atti del convegno “Regionalismo differenziato: opportunità e 

criticità”, Milano, 8 ottobre 2019, in www.csfederalismo.it, p. 32.  
68 S. PAJNO, Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista: tre problemi, in federalismi.it, 

5/2020, p. 95 ss.  
69 Così A. D’ATENA, Tra l’attuazione del regionalismo differenziato, la legge Delrio e le riforme da fare, in Rassegna 

parlamentare, 3/2019, p. 641 ss. Sottolinea che «il potere risolutivo è del Parlamento, il quale può – a sua discrezione – 

condizionare l’approvazione a ben determinati contenuti» M. BERTOLISSI, Autonomia. Ragioni e prospettive di una 

riforma necessaria, Marsilio, Venezia, 2019, p. 117, il quale richiama la vicenda delle approvazioni ‘condizionate’ degli 

Statuti regionali, vigente il testo originario dell’art. 123 della Costituzione. Riguardo a possibili soluzioni procedurali da 

adottare in sede di controllo parlamentare sui contenuti dell’intesa, tali da garantire un effettivo coinvolgimento delle 

Camere, v. G. RIVOSECCHI, Il regionalismo differenziato nella Repubblica delle autonomie, con particolare riguardo ai 

profili procedurali, in D. CODUTI (a cura di), La differenziazione nella Repubblica delle autonomie, Giappichelli, Torino, 

2022, sp. pp. 53-56.     
70 D. GIROTTO, L’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Tentativi di attuazione dell’art. 116, comma 

3, Cost. e limiti di sistema, Giappichelli, Torino, 2019, sp. p. 54 ss. 

http://www.csfederalismo.it/
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caso», dunque concretamente alla luce delle singole richieste di differenziazione e dell’altrettanto 

concreta comparazione tra istanze strutturalmente unitarie e interessi e competenze suscettibili di 

devoluzione nelle materie considerate71. Con riferimento al terzo e ultimo aspetto, si può rilevare in 

questa sede come, al di là di critiche puntuali alle bozze di intesa finora circolate sul punto del rispetto 

dell’art. 119 Cost. e in particolare del principio della corrispondenza tra funzioni e risorse, siano state 

mosse obiezioni di carattere più generale, consistenti nell’affermazione dell’impossibilità di 

procedere all’attuazione dell’art. 116, comma 3, in assenza di una legge di attuazione dell’art. 11972, 

in particolare sul piano della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e di un’adeguata 

definizione dei meccanismi perequativi. Se quest’ultima posizione appare difficilmente sostenibile, 

in quanto finirebbe per gravare il procedimento di attuazione dell’art. 116 di un onere – qual è la 

previa adozione di riforme ‘di sistema’ – costituzionalmente non imposto, tale peraltro da rinviare 

sine die l’attivazione della clausola in questione, deve certamente essere presa in considerazione 

l’assenza, ad oggi, di una piena attuazione del c.d. federalismo fiscale ai fini di una equilibrata 

determinazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate in seno ai processi 

di differenziazione, affinché le scelte devolutive non producano effetti distorsivi sul piano della 

solidarietà interterritoriale. Laddove attuato entro i limiti di sistema e nel pieno rispetto delle politiche 

di coesione rese vieppiù necessarie dalla crisi pandemica e dalla crisi economica che ne è scaturita, il 

regionalismo differenziato potrebbe forse contribuire a contrastare l’ulteriore compressione 

dell’autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali determinata dall’adozione del PNRR ed 

aprire nuove prospettive ai fini del rilancio dell’«unità nella differenziazione» che era la scommessa 

– ad oggi persa – della riforma del Titolo V.           

 
 

71 G. RIVOSECCHI, Il regionalismo differenziato, un istituto della Repubblica delle autonomie: perché e come realizzarlo 

entro i limiti di sistema, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 3/2021, p. 810 ss. 
72 Per G. TARLI BARBIERI, I nodi irrisolti del regionalismo italiano, cit., p. 221, «il c.d. “regionalismo differenziato” non 

sembra praticabile fino a quando non sia compiutamente attuato il vigente Titolo V della Costituzione, a cominciare dalla 

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materie diverse da quella 

sanitaria e i c.d. fabbisogni standard». 
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ABSTRACT:  
Some thoughts on Office for Public Budget and Court of Auditors: the reasons behind their functional 

distinction 

This essay is motivated by the desire to investigate the relationship between the Italian Court of Auditors and 

the Italian Parliamentary Budget Office (Upb) by looking at the French legal system and, in particular, at the 

Cour des Comptes and the Haut Conseil des Finances Publiques (HCdFP).  Using a comparative method it 

aims to analyze general and particular elements of the Independent Fiscal Institutions (IFIs) in relation to the 

Court of Auditors  whose elements of analysis focus on the incidence of the form of government (parliamentary 

and semi-presidential) on the role entrusted to the IFIs, with particular attention to the issue represented by the 

parliament-government information asymmetry. As effect of the existing dichotomy between the magistrates' 

control function and their other functions, this paper explores the consequences of their decisions on the 

financial matters or those affected by them. E.g. validation and estimation all being ex-ante in first place. In 

this sense, the monitoring of the Italian Recovery and Resilience Plan (PNRR) had been taken into account. 

Looking at the French system instead, the investigation considered the 2021 legislative change analysing the 

HCdFP as the main point of investigation, briefly attempting to account for the novelties occurred and their 

impact on the French system. This paper suggests how the study of the form of government is a pivotal point 

of research and it provides a special observation point for at answering the questions arose over time on the 

role of IFIs. 

 

1. Delimitazione dello studio: la comparazione come metodo di indagine. 

 

A voler guardare ai bilanci pubblici, non v’è chi nel tempo non abbia sollevato – con velate 

allusioni critiche – dubbi circa i rapporti sussistenti tra organi per così dire classicamente preposti al 

controllo dei conti pubblici (le corti dei conti) e “nuovi”2 organismi di bilancio (Independent Fiscal 

Institutions, anche IFIs)3. In Europa tale problema sorgeva soprattutto con l’erompere della crisi 

 
 

1 L’articolo è stato sottoposto a referaggio secondo la procedura reperibile nel sito www.dirittoeconti.it 
2 Il virgolettato è d’obbligo giacché tali organismi si vestono di novità soltanto in quegli ordinamenti privi di autorità di 

auditing variamente intese; v. in tal senso il CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis nato nel 1945 

(richiama tale organismo M. HORVATHEU, Independent Fiscal Institutions: An Assessment of Potential Effectiveness, in 

Journal of Common Market Studies, n. 3/2018, vol. 56, p. 505).  
3 Tra i primi studiosi che si preoccupano di indagare tale questione v. D. CABRAS, Un Fiscal Council per l’Italia, in il 

Filangieri, Quaderno 2011 “Costituzione e pareggio di bilancio”, 2011, p. 193 (v., anche, le nt. 21 e 22); R. DICKMANN, 

Le regole della governance economica europea e il pareggio di bilancio in Costituzione, in federalismi.it, n. 4/2012, p. 

48; C. FASONE, Corte dei conti v. ufficio parlamentare di bilancio?, Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 19 dicembre 2013, 

p. 182; E. GRIGLIO, Il “nuovo” controllo parlamentare sulla finanza pubblica: una sfida per i “nuovi” regolamenti 

parlamentari, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2013. V., anche, F. GUELLA, Il ruolo degli organi tecnici nelle decisioni 
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economico-finanziaria del 2008, a partire dalla previsione di nuove misure adottate dalle istituzioni 

europee al fine precipuo di contrastare gli effetti nefasti della crisi sulla tenuta dei conti pubblici dei 

singoli paesi membri. Tra tali strumenti vi è anche l’istituzione (o meglio la previsione) di 

Independent Fiscal Institutions, spesso costruite assumendo a modello dell’organismo i sistemi di 

auditing comuni soprattutto nei paesi anglosassoni.  

La comparazione4 può allora rappresentare un valido mezzo in grado di far luce sui profili critici 

e sulle eventuali ipotesi di sviluppo con riguardo alle dinamiche istituzionali che governano il 

funzionamento della sorveglianza sui conti pubblici tra nuove autorità di bilancio e antiche 

guarentigie poste a presidio dei conti. Nel fare ciò, è d’obbligo dar conto, perlomeno in sintesi, delle 

ragioni che fondano la scelta generale di impiegare tale metodo.  

Esso potrà, infatti, consegnare allo studioso una chiave di lettura della posizione che 

l’ordinamento giuridico italiano ha indicato per l’Upb in rapporto alla Corte dei conti.  

Si avverte sin d’ora che saranno escluse dalla trattazione, fatti salvi alcuni brevi cenni, tutte le 

vicende storiche e i riferimenti normativi che hanno condotto alla istituzione (e 

costituzionalizzazione) della Corte dei conti e dell’Upb5. Ciò, tuttavia, senza sottovalutare taluni 

 
 

politico-finanziarie, in P. BONETTI, A. CARDONE, A. CASSATELLA, F. CORTESE, A. DEFFENU, A. GUAZZAROTTI (a cura 

di), Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, Roma, Aracne ed., 2014, pp. 871-896; T.F. 

GIUPPONI, L’equilibrio di bilancio in Italia, tra stato costituzionale e integrazione europea, in A. MORRONE (a cura di), 

La costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 

31-32; L. LANDI, Failure Is Not an Option: la costituzione dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Relazione al Convegno 

annuale della Fondazione Bruno Visentini “L’Italia e la Governance economica europea: vincoli, opportunità e proposte”, 

in https://archivioceradi.luiss.it/files/2015/02/Landi-Orvieto-2014.pdf.  

Sulla novità di tali organismi, vale la pena richiamare l’attenzione sulle origini teoriche di queste IFIs. (v. F. CHIESA, s.v. 

‘Corte dei conti (dir. vig.), in Enc. dir., X, 1962, pp. 857-873). 
4 Non è questa la sede per ripercorrere analiticamente il dibattito che ha contraddistinto l’emergere del metodo comparato 

negli studi pubblicistici. Tuttavia, sullo scopo della comparazione, si v. P. BISCARETTI DI RUFFÌA, Introduzione al diritto 

costituzionale comparato. Le “forme di stato” e le “forme di governo”. Le costituzioni moderne, III edizione riveduta, 

Milano, Giuffré, 1974, p. 3 ss.; G. BOGNETTI, Introduzione al diritto costituzionale comparato, Torino, Giappichelli, 

1994, pp. 103-109. In generale, v. A. AMORTH, Corso di diritto costituzionale comparato, Giuffré, Milano, 1947; G. 

GORLA, s.v. ‘Diritto comparato’, in Enc. giur., XII, 1964, pp. 928-946 (che proprio nell’ultima pagina dell’opera definisce 

il diritto comparato «un mare sconfinato»); A. PIZZORUSSO, La comparazione giuridica e il diritto pubblico, in R. SACCO 

(a cura di), L’apporto della comparazione alla scienza giuridica, Giuffré, Milano, 1980, pp. 60-81; R. SACCO, 

Introduzione al diritto comparato, Torino, Giappichelli, 1992. V., infine, M.S GIANNINI, Introduzione al diritto 

costituzionale. Lezioni svolte nell’anno accademico 1983/84, a cura di A. Scognamiglio, S. Amorosino, A. Cancrini, 

Roma, 1984, p. 8 e ss.  
5 Senza alcuna pretesa di esaustività, importanti spunti sistematici possono rinvenirsi in G. CARBONE, s. ‘Art. 100’, in G. 

BRANCA (fondato da), A. PIZZORUSSO (continuato da), Commentario alla Costituzione, I, Bologna-Roma, Zanichelli, 

1994, pp. 64-139; M. DE ROSA, B. GIORGIO MATTARELLA, s. ‘Art. 100’, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a 

cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, pp. 1938-1952. Tra gli studi sulla Corte dei conti nel contesto 

della crisi economico-finanziaria si v. M. MORVILLO, La Corte dei conti in trasformazione: ausiliarietà e vincoli di 

bilancio, in A. MORRONE (a cura di), La costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato costituzionale 

europeo, Torino, Giappichelli, pp. 231-246. 

Per approfondire lo studio dell’Ufficio parlamentare di bilancio nel contesto delle Independent Fiscal Institutions, si 

rinvia a: F. BALASSONE, D. FRANCO, C. GORETTI, Italy: What Role for an Independent Fiscal Institution?, in G. KOPITS, 

Restoring Public Debt Sustainability. The Role of Independent Fiscal Institutions, Oxford, Oxford University, 2013; R. 

BEETSMA, X. DEBRUN, X. FANG, Y. KIM, V. LLEDÓ, S. MBAYE, S. E X. ZHANG, Independent Fiscal Councils: Recent 

Trends and Performance, «IMF Working Paper» WP/18/68; C. FASONE, E D. FROMAGE, Fiscal Councils: Threat or 

Opportunity for Democracy in the Post-Crisis Economic and Monetary Union?, in L. DANIELE, P. SIMONE E R. CISOTTA 

(a cura di), Democracy in the EMU in the Aftermath of the Crisis, Torino, Giappichelli-Springer, 2018, pp. 162 ss.; D. 

FROMAGE, Creation and Reform of Independent Fiscal Institutions in EU Member States: Incomplete and Insufficient 

Work in Progress?, in T. BEUKERS, B. DE WITTE e C. KILPATRICK, Constitutional Change through Euro-Crisis Law, 

Cambridge, Cambridge University Press, pp. 111 ss. 

Press; A. SIKERA, V. MANZETTI, Gli Organismi indipendenti di bilancio, in federalismi.it, n. 26/2016; L. GIANNITI, e C. 

GORETTI, Prime note sull’Ufficio parlamentare di bilancio, in «Rivista giuridica del Mezzogiorno», 2013, n. 1-2, p. 85. 

R. HAGERMANN, How Can Fiscal Councils Strengthen Fiscal Performance?, in «OECD Journal: Economic Studies», 

https://archivioceradi.luiss.it/files/2015/02/Landi-Orvieto-2014.pdf
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assunti di massima: nelle dinamiche istituzionali, il bilancio pubblico – inteso come procedimento, 

come atto, e come decisione politica per eccellenza – rappresenta un fertile terreno di studio per le 

dinamiche afferenti alla forma di governo6 e, più in generale, al rapporto sussistente tra il principio 

di rappresentanza politica e l’allocazione delle risorse pubbliche, le cui traiettorie involvono anche 

profili afferenti alla riflessione filosofica (si pensi alla questione della tutela delle generazioni future 

in raffronto al fenomeno del disavanzo7). È in questo senso – l’attenzione della dottrina degli ultimi 

anni lo conferma con evidenza – un fenomeno che consente di approfondire in maniera trasversale 

 
 

www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-journal-economic-studies_19952856, pp. 80 e 82, 2012 L. LANDI, Fiscal 

council: una comparazione internazionale e il caso italiano, in archivioceradi.luiss.it/files/2013/03/ Landi.CERADI.pdf, 

p. 6. R. LOIERO, La nuova governance europea di finanza pubblica e il ruolo dell’Ufficio parlamentare di bilancio, in 

www.federalismi.it, n. 16/2013, pp. 4 ss.; P. MAGARÒ, L’Ufficio parlamentare di bilancio, in A. GIOVANNELLI (a cura 

di), Aspetti della governance economica nell’UE e in alcuni Stati dell’Unione, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 83, 84, 88, 

95; OCSE, Recommendation of the Council on Principles for Independent Fiscal Institutions, in www.oecd.org., 2014; 

A. RAZZA, L’Ufficio parlamentare di bilancio nella nuova governance italiana della finanza pubblica, in «Rivista 

giuridica del Mezzogiorno», n. 4/2014, p. 894. M.T. Salvemini, Poteri di bilancio e sistema istituzionale italiano. 

L’organismo indipendente per l’analisi e la verifica degli andamenti dei conti pubblici, in AA.VV., Dalla crisi economica 

al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità. Atti del LVIII Convegno di studi di scienza 

dell’amministrazione, Milano, Giuffrè, 2013, p. 377; V. TONTI, L’istituzione dell’Ufficio parlamentare di bilancio nel 

contesto internazionale ed europeo della governance economica, Torino, Giappichelli, 2017, p. 136; C. VINEY, E T. 

POOLE, Independent Fiscal Institutions in Comparative Constitutional Perspective, in «LSE Law, Society and Economy 

Working Papers», 12/2018, pp. 7, 8. L. VON TRAPP, I. LIENERT, AND J. WEHNER, Principles for independent fiscal 

institutions and case studies, in «OECD Journal on Budgeting», Vol. 2015/2, pp. 11 e 13. 
6 P. LABAND, Il diritto del bilancio, trad. it. A cura di C. Forte, Milano, Giuffré, 2007, p. 5; F. SAITTO, Economia e Stato 

costituzionale. Contributo allo studio della “Costituzione economica” in Germania, Milano, Giuffré, 2015, pp. 151-156; 

V., anche, S. BUSCEMA, Trattato di contabilità pubblica, Volume Primo, Principi generali, Milano, Giuffré,1979, p. 591 

ss.  
7 Su cui peraltro è intervenuta la Corte costituzionale (v., almeno Corte cost., sentt. 18/2019 e 115/2020). V., anche, L. 

BARTOLUCCI, La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità 

verso le generazioni future, Padova, Cedam, 2020.  
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molte delle questioni che rappresentano il “cuore” del diritto costituzionale (non solo) italiano8: dalla 

forma di governo9 alla garanzia dei diritti sociali10.  

 

 

2. L’Upb e il francese Haut Conseil des Finances Publiques (HCdFP). 

 

Le ragioni che suffragano la scelta di mettere a confronto l’Upb italiano con il francese HCdFP 

possono suddividersi in macro-ordinamentali o istituzionali e micro-ordinamentali o legislative. Tra 

le prime vanno senz’altro ricomprese da un lato la provenienza degli ordinamenti i cui elementi sono 

assunti a comparazione dallo «stesso ceppo genealogico»11, dall’altro la diversa forma di governo che 

contraddistingue i due paesi, il semipresidenzialismo12 in Francia, caratterizzato dal ruolo 

 
 

8 T.F. GIUPPONI, L’equilibrio di bilancio in Italia, tra stato costituzionale e integrazione europea, in A. MORRONE (a cura 

di), La costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2015, 

p. 15. V., anche, R. BIN, Introduzione, in C. BERGONZINI (a cura di), Costituzione e bilancio, Milano, FrancoAngeli, 2019, 

p. 9 (che richiama V.E. ORLANDO, Il contenuto della legge del bilancio (a proposito di una recente pubblicazione), in 

Rivista di Diritto Pubblico e della Pubblica Amministrazione in Italia, anno III, 1911, p. 268 ss.); M. LUCIANI, Bilancio, 

forma di governo, forma di Stato, in C. BERGONZINI (a cura di), Costituzione e bilancio, cit., p. 39 ss.; M. LAZE, La natura 

giuridica della legge di bilancio: una questione ancora attuale, in C. BERGONZINI (a cura di), Costituzione e bilancio, 

cit., p. 140; L. RAVA, Il sindacato parlamentare sull’amministrazione e il bilancio, Bologna, 1890; G. RIVOSECCHI, 

L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, Padova, Cedam, 2007, 1, 9 ss. Infine, pone 

l’accento sulla crisi della funzione parlamentare di controllo v. A. BARBERA, Il Parlamento fra crisi e riforma, in AA.VV., 

Studi in onore di Vittorio Ottaviano, Volume Primo, “Problemi costituzionali – rapporti fra ordinamenti – analisi sociale”, 

Giuffré, Milano, 1993, p. 102. In chiave storica v. G. CAROCCI (a cura di), Il Parlamento nella storia d’Italia. Antologia 

storica della classe politica, Bari, Laterza, 1964, p. 223 ss. (tale riferimento è riportato anche da G. AMATO, L’ispezione 

politica del Parlamento, Milano, Giuffré, 1968, p. 13, nt. 17) e V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, 

Giuffré, 1969, p. 173 ss. 
9 Si consideri, in tal senso, lo studio monografico di P.F. LOTITO, Forma di governo e processo di bilancio. Analisi 

dell’ordinamento francese e riflessioni sull’ordinamento italiano, Giappichelli, Torino, 1997, nelle cui premesse (v. p. 

XII) già si evidenziano le peculiari prospettive che emergono dallo studio del processo di bilancio: «descrivere i “processi 

di bilancio” poteva divenire un modo per analizzare da una particolare prospettiva le forme di governo». V., anche S. 

BUSCEMA, Trattato di contabilità pubblica, Volume Primo, Principi generali, cit., p. 593 ove, con particolare chiarezza 

e linearità, si evidenzia come le garanzie apposte al bilancio pubblico varino al variare del rapporto sussistente tra i diversi 

organi politici, così, ad es., ricordava S. Buscema, «in uno Stato con netta separazione fra potere legislativo ed esecutivo 

– come negli U.S.A. – la garanzia obiettiva può essere in gran parte raggiunta col controllo parlamentare e solo per il 

resto con controlli amministrativo e giurisdizionale». V., anche, P. DE IOANNA, Parlamento e spesa pubblica, Bologna, 

il Mulino, 1993, p. 80 ss.; N. LUPO, I mutamenti delle procedure finanziarie in una forma di governo maggioritaria, in 

G. DI GASPARE, N. LUPO (a cura di), Le procedure finanziarie in un sistema istituzionale multilivello, Giuffré, Milano, 

103 ss.; C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 21 ss. che riporta la genesi 

del d.l. n. 112/2008 esemplificativo di una ulteriore evoluzione della questione ossia di come la forma di governo 

parlamentare e le procedure previste dall’ordinamento italiano siano state in grado di rispondere all’emergenza finanziaria 

di quegli anni. 
10 Più intensamente: «il bilancio è la formula attuale della giustizia sociale di uno Stato», così S. SICA (a cura di), Il 

controllo sulla pubblica finanza, Parte Prima “I presupposti del controlla sulla pubblica finanza”, Roma. 1955, p. 5. 
11 P. BISCARETTI DI RUFFÌA, Introduzione al diritto costituzionale comparato. Le “forme di stato” e le “forme di 

governo”. Le costituzioni moderne, cit., p. 5. Dando seguito all’insegnamento di P. Biscaretti di Ruffìa, la scelta di 

applicare il metodo comparato sul piano di un raffronto che guarda “soltanto” a due istituti in particolare si giustifica 

anche per la possibilità di «pervenire a conclusioni di pratica applicazione» (p. 9). 
12 Senza alcuna pretesa di esaustività, v., almeno, M. LUCIANI, s.v. ‘Governo (forme di)’, in Enc. dir., Annali III, 2010, 

pp. 538 ss.; F. CUOCOLO, Forme di Stato e di governo, in Dig. Disc. Pubbl., 1991; M. VOLPI, Le forme di governo, in G. 

MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. RINELLA, M. VOLPI, Diritto pubblico comparato, V edizione, Torino, Giappichelli, 2016, 

pp. 449 e ss. (che riconduce la V Repubblica francese nel sottoinsieme relativo al semipresidenzialismo 

“presidenzializzato”, v. p. 451); G. PASSARELLI, Monarchi elettivi? Dinamiche presidenziali in Francia e Portogallo, 

Bologna, Bononia University Press, 2008, p. 33 ss. che richiama la prima definizione politologica elaborata da Maurice 

Duverger in ID., A new political system model: Semi-presidential government, in European Journal of Political Research, 

n. 8/1980, pp. 165-187. Prima di lui, alcuni giornalisti si riferirono al sistema francese definendolo, per l’appunto, sémi 

presidentialisme: «The word “semi présidentialisme” seems to have been invented by the French journalist, and director 
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predominante dell’esecutivo sulla decisione di bilancio13, e il sistema parlamentare14 in Italia, 

contraddistinto, perlomeno in astratto, «per una stretta fusione tra indirizzo del Governo e controllo-

codeterminazione del Parlamento»15 a fronte della medesima forma di stato16, quella repubblicana. 

Ciò, può rappresentare un valido punto di osservazione per comprendere come in sistemi 

marcatamente diseguali le IFIs possano rivestire un ruolo importante di trasparenza e verità sulle 

decisioni economiche e con precipuo riguardo al ruolo affidato al Parlamento. Inoltre, vanno tenuti 

presenti gli elementi storici che accomunano la Cour des comptes e la Corte dei conti a differenza 

della collocazione dei relativi organismi indipendenti di bilancio (anche IFIs): quello italiano, 

indipendente, ma nei fatti riconducibile allo spettro del Parlamento e quello francese, istituito presso 

la Corte dei conti e presieduto dal primo presidente di quest’ultima. Si nota allora come a fronte di 

comuni origini storiche (quelle delle corti dei conti dei due paesi) e teorico-normative (quelle delle 

IFIs dei due paesi) si sia nei fatti prodotta una vera e propria divaricazione in punto di concreta 

disegnazione delle due autorità di bilancio.  

Tra le ragioni particolari, invece, vanno richiamati soprattutto gli elementi che 

contraddistinguono la procedura di approvazione del bilancio pubblico nei due paesi scelti e il ruolo 

giocato dalle (o meglio che l’ordinamento riserva alle) IFIs17 in rapporto alla funzione affidata 

dall’ordinamento costituzionale al Parlamento in punto di spesa e bilancio18.  

Su questi elementi e sui dati che possono trarsi dallo studio della prassi, si tornerà infra, 

ritenendosi utile, in questa prima parte, dar conto descrittivamente degli aspetti di massima assunti a 

comparazione.   

 

 
 

of Le Monde, Hubert Beuve‐Méry, in 1959,1 to give an account of the new Fifth Republic, whose constitution had been 

adopted by referendum in October 1958» (così E. MILLARD, Duverger’s Arguments On Semi‐Presidentialism: A Critical 

Analysis, in Romanian Journal of Comparative Law, vol. 5/2014, pp. 11-35). Infine, v., anche, C. DOMENICALI, 

Introduzione alla costituzione della V Repubblica francese, in A. MORRONE (a cura di), Costituzioni e diritto europeo, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, p. 307 ss.  

Approfondiscono la questione che collega la forma di governo alle procedure di bilancio G. RIVOSECCHI, L’indirizzo 

politico finanziario tra costituzione italiana e vincoli europei, Padova, 2007, p. 181 ss.; N. Lupo, I mutamenti delle 

procedure finanziarie in una forma di governo maggioritaria, in G. DI GASPARE, N. LUPO (a cura di), Le procedure 

finanziarie in un sistema istituzionale multilivello, Milano, Giuffré, 2004, p. 158; P. DE IOANNA, Relazione, in G. DI 

GASPARE, N. LUPO (a cura di), Le procedure finanziarie in un sistema istituzionale multilivello, cit., p. 177; C. RAIMONDI, 

La riforma del bilancio francese: semplificazione dei documenti contabili e prove di programmazione economica 

«decentrata», in G. DI GASPARE, N. LUPO (a cura di), Le procedure finanziarie in un sistema istituzionale multilivello, 

cit., p. 281 ss. 
13 G. RIVOSECCHI, L’indirizzo politico finanziario tra costituzione italiana e vincoli europei, cit., p. 182. 
14 Anche in questo senso, si rinvia almeno agli Autori richiamati alla nt. 8: M. LUCIANI, s.v. ‘Governo (forme di)’, in Enc. 

dir., cit.; F. CUOCOLO, Forme di Stato e di governo, in Dig. Disc. Pubbl., cit.  
15 Così G. RIVOSECCHI, L’indirizzo politico finanziario tra costituzione italiana e vincoli europei, cit., p. 14. V., anche, 

E. GRIGLIO, I poteri di controllo del Parlamento italiano alla prova del bicameralismo paritario, in il Filangieri, 

Quaderno 2015-2016 “Il Parlamento dopo il referendum costituzionale”, Napoli, 2017, p. 203 ss. ed E. COLARULLO, 

L’indirizzo della spesa fra governo e parlamento, Milano, Giuffré, 1986, soprattutto per i profili storici.  
16 Sulla connessione tra forma di stato e forma di governo, v., almeno, C. MORTATI, Lezioni sulle forme di governo, 

Padova, Cedam, 1973, p. 3 ss.  
17 V. A. BERETTONI ARLERI, L’ordinamento ed il controllo della spesa pubblica in Francia, Milano, 1967, p. 3 ss.; P.F. 

LOTITO, Forma di governo e processo di bilancio. Analisi dell’ordinamento francese e riflessioni sull’ordinamento 

italiano, cit. 
18 V. V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, Quarta edizione riveduta, Firenze, 1905, p. 163 ss. E N. LUPO E 

G. RIVOSECCHI, Il controllo parlamentare sulla finanza pubblica e la valutaizone delle politiche euro-nazionali di 

bilancio, in C. BERGONZINI, S. BORELLI, A. GUAZZAROTTI, La legge dei numeri. Governance economica europea e 

marginalizzazione dei diritti, Napoli, Jovene, 2016, p.120 ss. Sottolinea, ad esempio, la dimensione, per così dire, minima 

della funzioni affidate all’HCdFP C. FASONE, L’Ufficio parlamentare di bilancio e il ruolo delle istituzioni fiscali 

indipendenti nell’Unione oggi, in Diritto Costituzionale, n. 2/2022, p. 154 e nt. 13, in base a quanto riportato nell’indice 

elaborato dalla Commissione europea per misurare l’ampiezza del mandato delle Independent Fiscal Institutions 

nell’Unione (SIFI).  
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TABELLA 1. Sistematica dei caratteri che contrappongono il binomio Upb-Corte dei conti e HCdFP-

Cour des comptes 

 
Dati  Corte dei conti Upb  Cour des comptes HCdFP 

Fonti 

 

artt. 100 e 103 

Cost (istituita 

con l. 14 agosto 

1862, n. 800) 

l. cost. 1/2012; l. 

243/2012 

art. 47-2 Cost. 

(istituita da 

Napoleone I con legge 

del 16 settembre 

1807) 

 

Loi organique n° 

2012-1403 du 17 

décembre 2012; 

 

 

Loi organique du 28 

décembre 2021 

relative à la 

modernisation de la 

gestion des finances 

publiques (v. anche 

Décision n° 2021-

831 DC du 23 

décembre 2021) che 

si applica a partire 

dalla loi de finances 

publiques del 2023. 

  

(sintesi) 

delle 

principali 

funzioni 

di controllo: 

controllo 

preventivo di 

legittimità sugli 

atti del Governo, 

successivo sulla 

gestione delle 

amministrazioni 

pubbliche e il 

controllo 

economico 

finanziario (v., 

da ultimo, il cd. 

controllo 

concomitante). 

 

giurisdizionali: 

contabilità 

pubblica, 

pensioni,  

analisi, verifiche, 

valutazioni su: previsioni 

macroeconomiche e di 

finanza pubblica; 

l’impatto  

macroeconomico  dei  

provvedimenti  

legislativi; gli andamenti 

di finanza pubblica; 

l’osservanza delle regole 

di bilancio; la 

sostenibilità della finanza 

pubblica nel lungo 

periodo; l’attivazione e 

l’utilizzo del meccanismo 

correttivo ex art. 8 e gli 

scostamenti dagli 

obiettivi. 

 

L’Ufficio predispone 

analisi e rapporti anche su 

richiesta delle 

Commissioni 

parlamentari competenti 

in materia di finanza  

pubblica e audizioni. 

 

di controllo: la Corte 

assicura che la 

gestione del denaro 

pubblico sia regolare, 

efficiente ed efficace.  

giudicanti: la Corte ha 

giurisdizione sui conti 

pubblici.  

 

Di certificazione 

Ogni anno, la Corte 

certifica i conti dello 

Stato e del sistema 

generale di sicurezza 

sociale.  

 

Di valutazione: la 

Corte assiste il 

Parlamento e il 

Governo nella 

valutazione delle 

politiche pubbliche. 

Verifica se i risultati 

di una politica 

pubblica possano dirsi  

rispondenti agli 

obiettivi fissati e se i 

mezzi di “contabili” 

siano utilizzati in 

modo efficace ed 

efficiente.  

Esprimere un parere 

(avis) sulla 

verosimiglianza 

delle previsioni 

macroeconomiche 

del Governo; 

esprimere un parere 

sulla coerenza degli 

obiettivi annuali con 

gli obiettivi 

pluriennali di 

finanza pubblica 

L’HCFP monitora la 

coerenza del 

percorso di 

riequilibrio delle 

finanze pubbliche 

(Stato, enti locali, 

sicurezza sociale) 

con gli impegni 

europei. 
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Rapporti 

tra organi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Upb non ha sottoscritto alcun accordo di 

collaborazione con la Corte dei conti19.  

Nell’attività di cui si ha traccia scritta, la 

Corte dei conti richiama sovente le analisi e 

le verifiche compiute dall’Upb.    

HCdFP è situato presso la Corte dei conti e 

presieduto dal primo presidente di 

quest’ultima. In aggiunta, tra i membri 

dell’HCdFP si contano quattro magistrati 

della Corte dei conti e designati dal Primo 

presidente. Nell’esprimere i suoi avis sulla 

verosimiglianza delle previsioni di crescita, 

l’HCdFP tiene conto delle previsioni di altri 

organismi. Può organizzare audizioni con i 

rappresentanti di tutti i dipartimenti 

governativi responsabili delle finanze 

pubbliche, delle statistiche e delle previsioni 

economiche.  

 

 

 

2.1. Le ragioni che sostengono la tesi di una non interferenza (cenni).  

 

È affermazione scontata quella secondo cui la Corte dei conti possa vantare origini risalenti nel 

tempo. A partire dalla nascita della Repubblica e con l’approvazione della carta costituzionale, essa 

è stata al centro di questioni ascrivibili al “gioco” Parlamento-Governo20. Ne è testimone il discorso 

per il centenario dell’anzidetta istituzione pronunziato dall’allora presidente Ferdinando Cerbone21, 

in merito a un ordine del giorno della Camera dei Deputati con cui si auspicava la realizzazione di 

forme più efficaci di collegamento diretto tra i due rami del Parlamento e la Corte dei conti.       

 
«Vorrei, soltanto, io permettermi sommessamente segnalare la opportunità che da tale precisazione risulti 

confermata e, occorrendo, meglio definita, detta posizione di equilibrio e di equidistanza in vista di evitare che un marcato 

inclinare della stessa verso l’uno o verso l’altro dei due poli – Parlamento e Governo – sia pur vaghi apparenti sospetti 

ingeneri tendenze verso forme di governo assembleare, nel primo caso, dispotico, nel secondo: forme l’una e l’altra 

involutive se non addirittura degenerative dello Stato di diritto, di questa luminosa conquista che va gelosamente tenuta 

al riparo e difesa anche dalle semplici apparenze comunque suscettibili di sminuirne il valore determinante che ha assunto 

nella civiltà moderna»22. 

 

La Corte, mettendo a sistema le disposizioni costituzionali nel cui perimetro si inserisce la 

propria disciplina23, si contraddistingue come organo ausiliario24 ma (equi)distante dal circuito della 

 
 

19 Il dato è tratto da www.upbilancio.it/accordi-di-collaborazione/ (consultato al 7 ottobre 2022).  
20 V. OLIVIERI SANGIACOMO, La Corte dei conti e la nuova Costituzione italiana, in Il Foro Italiano, vol. 71, n. 4/1948, 

pp. 77-80. 
21 Il discorso è riportato nel volume AA.VV., Celebrazione del primo centenario della Corte dei conti nell’Unità d’Italia, 

cit., p. 174 e ss. 
22 Discorso riportato in AA.VV., Celebrazione del primo centenario della Corte dei conti nell’Unità d’Italia, cit., p. 193.  
23 La cui principale caratteristica è quella della elasticità delle norme costituzionali di riferimento in punto di controlli 

affidati alla Corte dei conti. Evidenzia chiaramente tale profilo G. RIVOSECCHI, Oltre i controlli di legittimità-regolarità 

dei conti? Controlli sulla gestione, controlli concomitanti e altri controlli sulla finanza territoriale, in federalismi.it, n.  

28/2022, p. 129 ss.  
24 Su tale attribuzione, oltre al dibattito dottrinale che negli anni ha contraddistinto tale requisito, v. Corte cost., sentenza 

n. 143/1968 ove è dato leggere: «insomma è la natura dell’organo, e non la natura dell’atto indipendentemente da quella, 

a legittimare il c.d. riscontro. Cosicché, se è discutibile la configurazione della Corte dei conti quale organo ausiliario 

“del Governo”, non sembra dubbio che il suo controllo investa solo l’azione dell’esecutivo, […]». Il richiamo alla 

pronuncia è tratto da A.M. SANDULLI, La Corte dei conti nella prospettiva costituzionale, in AA.VV., La Corte dei conti 

strumento di attuazione della Costituzionale nella materia della finanza pubblica. Atti del Convegno “Corte dei conti e 

finanza pubblica”, Napoli-Salerno 19-21 giugno 1979, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1979, p. 28. V., anche, G.M. 

MEZZAPESA, Le funzioni di controllo della Corte dei conti, in A. CANALE, D. CENTRONE, F. FRENI, M. SMIROLDO (a cura 

di), La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo, II ed., Milano, Giuffré, 2022, p. 656 ss. e G. GALLONI, 

Finanza pubblica globale e controlli, in AA.VV., La Corte dei conti strumento si attuazione della Costituzione nella 

materia della finanza pubblica, cit., p. 73. V., anche, C. MORTATI, Relazione sul potere legislativo, in 

https://www.upbilancio.it/accordi-di-collaborazione/
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decisione politica, di talché essa non è, ovviamente, organo del Parlamento. Cionondimeno, la 

Costituzione affida alla Corte dei conti, ex art. 100 comma 2, una funzione referente alle Camere sui 

risultati dei riscontri eseguiti nell’esercizio della funzione di controllo preventivo e successivo25 al 

punto da delineare, se non una espressa e univoca relazione con il Parlamento, senz’altro un non 

paritario rapporto di ausiliarietà della Corte con i due poteri richiamati26. 

Si distinguono da questi ultimi i compiti che l’ordinamento affida all’Upb, chiamato, all’opposto, 

a svolgere una serie di valutazioni e previsioni di tipo macroeconomico che, andando per l’appunto a 

guardare agli effetti futuri delle scelte politiche, si contraddistinguono per valutazioni ex-ante di tipo 

predittivo e non, invece, ex-post (che guardano cioè alla rendicontazione). L’Upb, infatti, attraverso 

proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a: previsioni macroeconomiche e di 

finanza pubblica; l’impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo; gli 

andamenti di finanza pubblica, l’osservanza delle regole di bilancio; la sostenibilità della finanza 

pubblica nel lungo periodo; l’attivazione e l’utilizzo del meccanismo correttivo ex art. 8 e gli  

scostamenti dagli obiettivi derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali ex art. 6 (ex art. 18 l. 

rinforzata n. 243/2012). 

Può dirsi, in sintesi, che se da una parte alla Corte dei conti sono affidati compiti di controllo per 

così dire principalmente successivi (ex-post), e del resto già il lemma controlli si fa annunciatore di 

una attività genuinamente successiva o, comunque, contemporanea; dall’altra l’Upb indaga, per il 

tramite della disciplina economicistica e della econometria, ciò che, con ogni probabilità, saranno le 

conseguenze di determinate scelte sul futuro. Non a caso, è stato chiarito come  

 
«[…] il mandato dell’UPB non [sia] assimilabile, né sovrapponibile a quello della Corte dei Conti. Come insegna 

la letteratura economica, l’attività dei fiscal council differisce da quella esercitata tipicamente dalla Corte dei Conti, non 

soltanto per la mancanza di poteri giurisdizionali, ma anche perché le analisi svolte sono di tipo forward looking e fondate 

su principi economici, mentre quelle della Corte dei Conti sono tipicamente di tipo backward looking e basate su principi 

prettamente giuridici. Le attività del fiscal council e della Corte dei Conti sono quindi complementari e distinte»27. 

 

Ne consegue come – e ciò trova conferma anche nello studio della prassi28 e delle recenti novità 

legislative che vanno a inserirsi nel solco degli aiuti finanziari post pandemia – l’Ufficio parlamentare 

di bilancio e la Corte dei conti siano proiettati su dimensioni temporali (e, quindi, metodologiche) 

distinte della finanza pubblica, l’una che guarda al futuro per il tramite di stime o valutazioni, l’altra 

 
 

www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/00/02/06-mortati.htm (nella sezione dedicata alle Relazioni e 

proposte presentate nella Commissione per la Costituzione II Sottocommissione) che parla di organo ausiliario del 

Parlamento. A tal proposito, v. anche Corte cost., sent. 143/1968 ove è dato leggere: «Cosicché, se è discutibile la 

configurazione della Corte dei conti quale organo ausiliario “del Governo”, non sembra dubbio che il suo controllo investa 

solo l’azione dell’esecutivo, della quale appunto è diretto a garantire la legalità: difatti l'art. 100 della Costituzione è posto 

entro il titolo III, dedicato al Governo, e il T.U. non conosce che i Ministri e le amministrazioni dipendenti (artt. 15, 16, 

17, 21 e art. 1 legge 21 marzo 1953, n. 161)». V., anche, C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Tomo I, Padova, 

Cedam. 19759, p. 583 ss. 
25 V. G.M. MEZZAPESA, La rilevanza dei controlli nell’ordinamento contabile: il ruolo della Corte dei conti, in A. 

CANALE, D. CENTRONE, F. FRENI, M. SMIROLDO (a cura di), La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo, 

cit., p. 645 ss. Sulla «improprietà» (v. G. CARBONE, s.v. ‘Corte dei conti’, Agg. IV 2000, in Enc. dir.) della collocazione 

della norma sulla Corte dei conti molto si è dibattuto in dottrina. Ne ricostruisce le posizioni G. CARBONE, cit., p. 481 

identificando due traiettorie interpretative: l’una che propende per una ausiliarietà monodirezionale in favore del 

Parlamento, l’altra per cui dalla collocazione della norma, e quindi in senso performativo, sia utile trarre una diversa linea 

di lettura tendente a privilegiare un ausilio bi-direzionale, ossia verso Parlamento e Governo.  
26 G. CARBONE, s.v. ‘Corte dei conti’, Agg. IV 2000, in Enc. dir., p. 486.  
27 L. LANDI, Failure is Not an Option: la costituzione dell’Ufficio parlamentare di BILANCIO, CIT.  
28 Sulla prassi dell’Upb pre-pandemia, sia consentito rinviare a Y. GUERRA, L’Ufficio parlamentare di bilancio nel 

contesto costituzionale del governo dei numeri, in C. CARUSO, M. MORVILLO (a cura di), Il governo dei numeri. Indicatori 

economico-finanziari e decisione di bilancio nello Stato costituzionale, Bologna, il Mulino, 2020, p. 285 ss.  

https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/00/02/06-mortati.htm
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che guarda al passato e al presente attraverso controlli e giudizi29. Entrambe, questo è chiaro, 

concorrono a preservare la sana gestione dei conti pubblici, anche alla luce delle regole euro-

nazionali; entrambe rispondono a quell’imperativo di sostenibilità che dal 2012 connota la 

Costituzione italiana. Può quindi affermarsi, in altri termini, che considerate nel loro insieme, le 

attività di Upb e Corte dei conti guardano, per il tramite delle attribuzioni a queste assegnate, e nelle 

differenze che le contraddistinguono, alla preservazione della sana gestione finanziaria anche per le 

future generazioni (canone oggi reso esplicito in Costituzione per il tramite della riforma del 2022).  

Tale distinzione si ripercuote anche sulla tipologia di attività: da una parte un controllo 

tipicamente magistratuale; e dall’altra un’attività che può immaginarsi come un segmento di quel 

controllo politico-fiduciario proprio dell’organo legislativo ed espressiva di quel controllo diffuso 

inverato dai canoni della trasparenza e dell’accountability. Nel primo vanno senz’altro ricomprese 

quelle attività che, guardando anche al risultato amministrativo in termini di efficienza, efficacia ed 

economicità, inverano il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione ex art. 97 

Cost.30. 

Ne è un vivido esempio la disciplina di controllo e valutazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (nel prosieguo PNRR) affidato alla Corte dei conti, rispetto alle note informative dell’Upb. 

Difatti, con l. n. 120/2020, di conversione del d.l. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitale”, il legislatore ha incaricato la Corte dei conti di effettuare un cd. controllo 

concomitante. L’art. 7, c. 7, del d.l. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l.  n. 108/2021, 

stabilisce che  

 
«La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 

n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle 

risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di 

coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall’articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di 

attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20»
31.  

 

Vale la pena sottolineare, in ordine alla sistematica in cui si inserisce tale disposizione, come 

all’articolo 7 del d.l. n. 77/2021 recante – non a caso – “Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza” 

non si preveda alcuna task specifica in capo all’Upb, ma un controllo articolato tra Autorità 

Anticorruzione, Corte dei conti e Ragioneria generale dello Stato, con la previsione, in relazione a 

quest’ultima, di un ufficio dirigenziale di livello non  generale avente funzioni di audit del PNRR ex 

art. 22 paragrafo 2, lett. c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/24132.  

Con la Relazione del marzo 2022 si avviava l’attività di controllo della Corte dei conti sul PNRR 

e sul Piano Nazionale Complementare (PNC) e, suddividendo l’indagine per macro-settori 

rispondenti in massima parte alle missioni indicate nel PNRR, prendeva forma quel peculiare 

processo di controllo di rispondenza tra obiettivi e risultati ideato dal legislatore33.   

Evidentemente, a differenza di quanto previsto per la Corte dei conti, l’Upb non risulta 

assegnatario di nessuna specifica task con riguardo al PNRR, che pure entra, inevitabilmente, nel 

 
 

29 Queste considerazioni teoriche non collidono (come poi sostenuto nel prosieguo della trattazione) con l’affermazione 

generale che, guardando alla realtà, vede nell’attività della Corte dei conti una tendenza a guardare al futuro. È, infatti, 

fuor di dubbio come nella multiforme attività posta in essere dalla Corte le conseguenze, correttive, conducano a risultati 

positivi per la preservazione della sana gestione delle finanze pubbliche per il futuro.  
30 Sul punto, v. le prospettazioni di G. CARBONE, s.v. ‘Corte dei conti’, cit., p. 487. 
31 Corte dei conti, “Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. 
32 La disposizione precisa come detto ufficio operi in una posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture 

coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento 

realizzate a livello territoriale, dell’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. 
33 Per maggiori approfondimenti, si rinvia a G. RIVOSECCHI, Oltre i controlli di legittimità-regolarità dei conti? Controlli 

sulla gestione, controlli concomitanti e altri controlli sulla finanza territoriale, in federalismi.it, n.  28/2022, p. 129 ss.  
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merito dei suoi documenti per il ruolo centrale sulla programmazione economica del Paese che il 

PNRR riveste34. Su tale Piano, l’Upb è stato audito dalle Commissioni riunite Bilancio della Camera, 

Bilancio del Senato e 14a del Senato, l’8 febbraio 202135. In quella sede, con riguardo alla cd. prima 

versione del PNRR, l’Upb ha evidenziato due linee di correzione che, se intese nel loro insieme, 

rispondono alla esigenza di prevedere l’impatto futuro delle misure. Sono queste: il rimedio alla 

indeterminatezza dei dati economici (sia con riguardo all’ambiguità, sia in relazione a cd. errori 

materiali) e una maggiore attenzione al cd. profilo temporale delle risorse36. Sempre nel 2021, l’Upb 

ha elaborato un flash sull’impatto finanziario del PNRR37 nel quale si dava conto, tra le altre cose, 

dell’andamento tendenziale di finanza pubblica del DEF rispetto al PNRR. In totale, l’Upb ha 

dedicato quattro documenti specifici al PNRR (tra flash, focus e infografiche) dal 2021 all’anno 

corrente, taluni a carattere generale, talaltri concentrati su specifici aspetti dell’anzidetto Piano38. Per 

il tramite di questi documenti, l’organismo indipendente realizza in concreto due delle missioni 

principali che la teoria economica è solita affidare a questa autorità di auditing: l’elaborazione di 

previsioni a carattere macro-economico sulla base dei dati elaborati dal decisore politico, la verifica 

della veridicità e la necessità di rendere intellegibili, anche per il tramite della infografica, tali dati e 

gli impatti degli stessi sul presente e sul futuro, al fine precipuo di dar voce alla esigenza di 

trasparenza e accessibilità.  

Ciò a riprova della distinzione semantica, e quindi sostanziale, che sussiste tra attività 

propriamente di controllo e verifica e attività di validazione e stima, le prime massimamente rivolte 

al passato, e le seconde al futuro. E questo, lo si ribadisce, con il risultato per cui entrambe le attività, 

nei fatti, portano seco effetti positivi per la sana gestione delle risorse pubbliche nel prisma della 

responsabilità intergenerazionale, a conferma della loro complementarietà. 

Nei termini anzidetti, se l’esempio del PNRR avalla la tesi di una distinzione con riguardo 

all’oggetto su cui si concentrano le attività di Corte dei conti e Upb, un altro punto di osservazione 

servirà a comprendere la distinzione sul piano soggettivo o meglio, delle relazioni soggettive che 

contraddistinguono i due organi.  

Sicché, l’organo che più di altri può rappresentare un importante punto di indagine è il 

Parlamento, per le ragioni già esposte all’inizio di questa trattazione e così sintetizzabili: il ruolo 

giocato dal Parlamento nell’indirizzo cd. finanziario e l’importanza di poter contare su stime e 

previsioni certe e indipendenti dall’esecutivo.  

Se si assume come dato di partenza la tesi secondo cui soltanto una corretta informazione 

contabile (che si caratterizza per una elevata tecnicità) consente al Parlamento di esercitare, in 

 
 

34 Il primo riferimento al PNRR, si rinviene nell’audizione per Audizione del Presidente dell’Upb nell’ambito dell’attività 

conoscitiva preliminare all’esame della NADEF 2020 del 12 ottobre 2020. Tale dato è il risultato di una ricerca effettuata 

sul motore dell’Upb il giorno 11 ottobre 2022.  
35 www.upbilancio.it/audizione-nellambito-dellesame-della-proposta-di-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/.  
36 «La proposta di PNRR recentemente inviata al Parlamento fornisce indicazioni sul quadro finanziario del Piano che 

necessitano di essere completate in vari aspetti. Infatti, al di là di quelli che appaiono come meri errori materiali, alcune 

parti rilevanti del quadro finanziario sono da definire più compiutamente e, in particolare, deve essere ancora composta 

una dettagliata e circoscritta esposizione degli interventi che consenta una valutazione complessiva, di visione, 

dell’utilizzo delle risorse e dei suoi effetti sul sistema economico […]. In primo luogo, si riscontrano in più parti 

incongruenze numeriche sia interne al Piano presentato sia nei confronti di quanto esposto in documenti precedenti. […]. 

Infine, ci si aspetta che nel PNRR definitivo venga presentata una specificazione del profilo temporale delle risorse che 

sono esposte in modo concentrato come somma delle disponibilità, da un lato, e degli utilizzi dall’altro. Sarebbe quindi 

opportuno fornire lo sviluppo temporale dell’utilizzo delle risorse PNRR nei singoli anni del periodo 2021- 26, con 

informazioni più dettagliate rispetto a quanto già contenuto nel documento attuale, in cui relativamente alle sovvenzioni 

si afferma che per il 70 per cento, le risorse saranno impegnate entro fine 2022 e spese entro fine 2023 e per il restante 30 

per cento, le risorse saranno spese tra il 2023 e il 2025». 
37 Flash 1 del 21 maggio 2021.  
38 Tra i primi, v. il flash n. 1/2021, tra i secondi v. flash n. 1, del 20 gennaio 2022 “I bandi PNRR destinati agli Enti 

territoriali: obiettivi specifici e vincoli territoriali”; focus n. 4/2022 “Il PNRR e la sanità: finalità, risorse e primi traguardi 

raggiunti”; infografica “PNRR – Bandi territoriali”.  

http://www.upbilancio.it/audizione-nellambito-dellesame-della-proposta-di-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
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maniera piena, la funzione di controllo che l’ordinamento gli riconosce e una contestuale 

partecipazione al cd. indirizzo finanziario della nazione, si comprende con facilità che l’interrogativo 

circa il soggetto e l’oggetto della funzione referente si pongono come centrali, ieri come oggi. Non 

deve, infatti, sorprendere leggere tra le pagine di V. E. Orlando del 1908 un chiaro richiamo alla 

necessità che la discussione della legge di bilancio sia contrassegnata da «perfetta maturità di 

discussione» giacché contraddistinta da «una così grande difficoltà tecnica»39, che testimonia, oggi 

come allora, la questione cruciale della condizione del Parlamento, situato, di fatto, in una posizione 

asimmetrica con riguardo alle informazioni contabili e finanziarie40.  

La tesi allora che va delineandosi, e i cui argomenti saranno esposti nel prosieguo della 

trattazione, muove da una lettura positiva dell’equilibrio determinatosi per il tramite della previsione 

dell’Upb nel contesto della decisione di bilancio, nella forma di governo parlamentare. Le ragioni, 

infatti, possono rinvenirsi (e qui anticiparsi) nella riconduzione sostanziale del primo nell’alveo 

dell’organo parlamentare e nella terzietà e imparzialità della Corte – caratteristiche che, dalla 

previsione dell’Upb, non possono che risultare inverate41 – e nella necessità che la più volte 

denunciata asimmetria informativa tra Governo e Parlamento possa essere superata per il tramite di 

un organismo in grado di fornire, a priori42, tutti quegli elementi necessari a che controllo e co-

indirizzo finanziario possano dirsi veramente realizzati. In questo senso, pur comprendendo le 

sollecitazioni emerse in dottrina (e non solo) con riguardo a una possibile “competizione” tra Upb e 

Corte, sembra possibile affermare, in realtà, che l’organismo parlamentare possa rappresentare – per 

scopo, compiti e composizione – un valido strumento nelle mani delle assemblee e dei singoli 

parlamentari anche con riguardo al merito della scelta politica (leggasi: sulle politiche pubbliche che 

la spesa sorregge e mette in atto)43 e alle sue conseguenze nel futuro, mentre la seconda, nel prisma 

 
 

39 V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, Quarta edizione riveduta, 1905, p.169, par. 219. Torna sul punto 

anche S. BUSCEMA, Intervento, in AA.VV., Atti del 1° Congresso Nazionale. Riva del Garda 4-6 ottobre 1971, La Corte 

dei conti nella evoluzione degli ordinamenti pubblici, cit., pp. 150-151 ove, tra i problemi che l’A. ritiene possano 

risolversi senza l’intervento del legislatore, si prevede il «più incisivo esercizio della funzione referente, in quanto le 

relazioni al Parlamento ed ai Consigli regionali, oltre a consentire un efficace esercizio della rispettiva funzione di 

controllo politico, sono anche dirette ad informare obiettivamente i cittadini sul comportamento degli organi di governo 

e di amministrazione nella gestione del pubblico denaro». 
40 G. RIVOSECCHI, L’indirizzo politico finanziario tra costituzione italiana e vincoli europei, cit., p. 32, 35, 324. In 

quest’ultimo riferimento. Dello stesso A., v. ID., Forma di governo e «funzione finanziaria» del Parlamento: da Walter 

Bagehot alle moderne procedure di bilancio, in G DI GASPARE (a cura di), Walter Bagehot e la Costituzione inglese. Atti 

del Seminario di studio - Roma, 14 dicembre 1998, Milano, Giuffré,  2001, p. 143. V., anche, C. BERGONZINI, Parlamento 

e decisioni di bilancio, cit., pp. 73, 124 ss. e A. PALANZA, L’informazione tecnica nelle procedure parlamentari: la 

esperienza dei servizi del bilancio della Camera e del Senato, in Riv. Trim. dir. pubbl., n. 3/1998, pp. 753-767. 
41 Cfr. C. BUZZACCHI, La valutazione delle manovre di bilancio e la verifica deli andamenti di finanza pubblica. Il 

contributo della Corte dei conti e dell’Ufficio parlamentare di bilancio, in C. BERGONZINI (a cura di), Costituzione e 

bilancio, cit., p. 223.  
42 Con tale sintagma s’intende evidenziare, e se ne darà conto più dettagliatamente infra, come l’introduzione dell’UPb 

possa fungere da costante interlocutore del Parlamento, non soltanto ogni qualvolta questi sia chiamato a incontrare nella 

sua attività questioni contabili ed economiche, ma soprattutto per consentire una preparazione e conoscenza per così dire 

capillare delle condizioni e delle conseguenze dell’indirizzo finanziario del Paese. Ciò consentirebbe un reale 

irrobustimento delle opposizioni e una più pregnante conoscenza della maggioranza, le cui ricadute (positive) andrebbero 

a incidere anche sul rispetto della certezza dei tempi di decisione. Asimmetria o, addirittura, omissione che non manca di 

essere segnalata anche recentemente. Così è stato per la Memoria ai fini dell’esame della Relazione al Parlamento, Sintesi 

redatta dall’Upb. 
43 È molto chiaro L. LANDI, Failure Is Not an Option: la costituzione dell’Ufficio parlamentare di bilancio, cit., p. 17 che 

scrive: «Vale la pena ribadire che il mandato dell’UPB non è assimilabile, né sovrapponibile a quello della Corte dei 

Conti. Come insegna la letteratura economica, l’attività dei fiscal council differisce da quella esercitata tipicamente dalla 

Corte dei Conti, non soltanto per la mancanza di poteri giurisdizionali, ma anche perché le analisi svolte sono di tipo 

forward looking e fondate su principi economici, mentre quelle della Corte dei Conti sono tipicamente di tipo backward 

looking e basate su principi prettamente giuridici. Le attività del fiscal council e della Corte dei Conti sono quindi 

complementari e distinte. Secondo la letteratura economica, la valutazione ex-ante (su base economica) della politica di 

bilancio e quella ex-post (su base giuridica) devono essere svolte da istituzioni distinte, non soltanto perché richiedono 
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delle norme costituzionali che la contraddistinguono, possa essere definita essenzialmente un organo 

costituzionale volto al controllo della sana gestione finanziaria della Repubblica (qui intesa come 

stato-comunità) che guarda sia alla legittimità, sia alla performance (intesa come corrispondenza tra 

obiettivi e risultati conseguiti con l’impiego delle risorse finanziarie).  
 

2.2. Qualche riferimento a ciò che distingue l’HCdFP dall’omologo italiano: incardinamento 

presso la Cour des comptes. 

 

Per comprendere l’Upb italiano nei suoi rapporti con la Corte dei conti può essere utile volgere 

lo sguardo alla Francia e in particolare a composizione, funzionamento e compiti dell’HCdFP. A 

riprova dell’attualità di questa micro-comparazione, basti ricordare come recentemente l’ordinamento 

francese abbia optato per una revisione generale – direi riassumibile in una operazione di sistematica 

delle fonti – dell’HCdFP, la cui disciplina è ora compresa nella LOLF e le cui funzioni ne escono 

rafforzate. Ma andiamo per gradi.  

Come l’Upb, anche l’HCdFP nasce da quell’insieme di norme europee predisposte in risposta 

alla crisi economico-finanziaria44 e trova(va) compiuta disciplina all’interno della loi organique n. 

2012-1403 del 17 dicembre 2012; tuttavia diversa è la sua incardinazione nelle dinamiche che 

afferiscono alle decisioni (e al controllo) delle scelte economiche e finanziarie del paese, giacché esso 

si situa presso la Cour des comptes francese45 ed è presieduto dal Primo presidente di quest’ultima46. 

In tal senso, chi si è occupato di indagare questi nuovi organismi in chiave comparata, ha più volte 

evidenziato come l’HCdFP finisca per incardinarsi «nell’attività della seconda quasi a volerne 

rappresentare una sorta di prosecuzione funzionale»47. Più nettamente, per taluni, la speciale 

collocazione dell’organismo francese porta a sostenere come esso sia, nella realtà, un apposito 

consiglio interno alla Corte dei conti48. 

È chiaro, così, in radice, come l’intersezione soggettiva e oggettiva tra Corte dei conti e HCdFP 

sia la ragione per cui non possa parlarsi, nei fatti, di una sovrapposizione di funzioni49 tra i due organi 

presi in considerazione.  

Sulla scelta dei suoi membri, poi, vale la pena ricordare come il Parlamento abbia tentato di 

ritagliarsi importanti margini di decisione, senza, tuttavia, riuscire nell’impresa. Il Conseil 

Constitutionnel, infatti, con decisione n. 2012-658 del 13 dicembre 2012, ha ritenuto tale volontà non 

conforme al principio di separazione dei poteri. Per cenni, la vicenda muove dalla previsione 

 
 

expertise diversi, ma anche per evitare il rischio che la valutazione ex-post finisca per essere contaminata dalle valutazioni 

elaborate ex-ante dal medesimo organismo».  
44 V. A. VERNATA, L’Ufficio parlamentare di bilancio. Il nuovo organo ausiliare alla prova del primo mandato e della 

forma di governo, Napoli, 2020, p. 195 V., tra i molti, A. GAUDIN, La non-utilisation des avis du Haut conseil des finances 

publiques dans le contrôle constitutionnel de la sincérité budgétaire, in Revue française de finances publiques, n°159, p. 

139 ss.; D. FROMAGE, Le Haut Conseil des finances publiques : quelles conséquences deux ans après sa création ?, in 

Revue du droit public, n. 4, p. 1107 ; M. LATARE, La légitimité des institutions financières indépendantes, in Gestion & 

Finances Publiques, n. 4/2019, pp. 56-60 ; A. SIKERA, V. MANZETTI, Gli Organismi indipendenti di bilancio, cit., p. 33 

ss. 
45 V. D. FROMAGE, Le Haut Conseil des Finances Publiques : quelle conséquences deux après sa création, in Revue du 

droit public et de la science politique en France et à l’étranger, n. 4/2015. 
46 Non soltanto: tra gli undici membri che compongono il collegio, quattro sono magistrati della Corte dei conti (e sono 

nominati dal Primo Presidente). Ancora, la carica ha una durata di cinque anni, ma, si badi, per i magistrati della Corte 

dei conti questo è rinnovabile una volta.  
47 V. A. VERNATA, L’Ufficio parlamentare di bilancio. Il nuovo organo ausiliare alla prova del primo mandato e della 

forma di governo, cit., p. 196. 
48 Così si esprimono A. SIKERA, V. MANZETTI, Gli Organismi indipendenti di bilancio, cit., p. 34. 
49 A. VERNATA, L’Ufficio parlamentare di bilancio. Il nuovo organo ausiliare alla prova del primo mandato e della forma 

di governo, cit., p. 196, nt. 121 ricorda come, nei dibattiti parlamentari, siano emerse posizioni che vedevano nell’autorità 

indipendente di bilancio non un braccio della Corte dei conti, ma un organismo, per l’appunto, indipendente e al servizio 

delle Assemblee.   
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normativa di una facoltà di audizione preventiva rispetto alla nomina dei membri dell’HCdFP in capo 

alle commissioni finanza e affaires sociales delle assemblee. Per il Conseil constitutionnel, tuttavia, 

il principio di separazione dei poteri, in assenza di specifiche disposizioni costituzionali, è violato da 

una disposizione come quella descritta (che sottoporrebbe la nomina di un’autorità amministrativa o 

giurisdizionale all’audizione parlamentare)50. Queste regole si inseriscono, e vanno pertanto lette, alla 

luce della forma di governo francese, il semipresidenzialismo, che, per ovvie ragioni, estende la sua 

influenza anche al procedimento di decisioni del bilancio pubblico e delle connesse leggi finanziarie. 

Ciò, come ricordato dalla dottrina51, si evidenzia chiaramente per il tramite di due diversi fenomeni, 

il primo relativo al rafforzamento istituzionale del Governo e, in esso, della previsione di una sorta di 

primauté del ministro delle finanze52 e, il secondo, nella tendenziale razionalizzazione delle votazioni 

parlamentari in ordine ai progetti di lois de finance.  

In questo senso, è utile perlomeno disegnare, per sommi capi, i tratti distintivi che emergono 

dalla disciplina costituzionale e organica francese53. Dal punto di vista procedurale, gli artt. 47 e ss. 

della Costituzione stabiliscono, con precise regole connesse al fattore temporale, come il Parlamento 

voti i disegni di legge finanziaria alle condizioni previste da una legge organica. Se l’Assemblea non 

si pronuncia in prima lettura nel termine di quaranta giorni dalla presentazione del disegno di legge, 

il Governo rimette la questione al Senato, che si pronuncia entro quindici giorni. Nel caso in cui il 

Parlamento non si pronunci entro settanta giorni, il d.d.l. può entrare in vigore nella forma di una 

ordinanza. Ad assistere il Parlamento nell’azione di controllo del Governo è la Corte dei conti54 (art. 

47-2 Cost.)55. A queste disposizioni, altre meritano di essere segnalate al lettore che voglia 

comprendere portata e funzioni del Parlamento rispetto all’esecutivo. Si pensi, a titolo 

esemplificativo, agli articoli 40 e 42 della Costituzione francese che stabiliscono rispettivamente un 

limite alla ricevibilità di quelle proposte o emendamenti formulati dai membri del Parlamento che 

comportino una riduzione delle risorse pubbliche ovvero la creazione o l’aggravamento di un onere 

pubblico e il vincolo della discussione dei disegni di legge finanziaria (davanti all’assemblea investita 

per prima) sul testo presentato dal Governo.  

Infine, a completare il quadro sintetico delle fonti che regolano la decisione di bilancio (intesa 

in senso lato) è intervenuta la cd. LOLF “Loi organique relative aux lois de finances”, recentemente 

modificata56. Tra le principali novità, come già evidenziato in principio, vi è la modificazione della 

disciplina dell’HCdFP che, in un’operazione che guarda alla sistematica delle fonti, ha previsto la 

comprensione della disposizioni di quest’ultimo all’interno della LOLF, al Titolo VI recante 

“Dispositions relatives au haut conseil des finances publiques et au mécanisme de correction 

(Articles 61 à 62)”57.  

 
 

50 V., www.conseil-constitutionnel.fr/les-decisions/decision-n-2012-658-dc-du-13-decembre-2012-observations-du-

gouvernement, in particolare il documento “Commentaire”.  
51 P.F. LOTITO, Forma di governo e processo di bilancio. Analisi dell’ordinamento francese e riflessioni sull’ordinamento 

italiano, cit., p. 13.  
52 Oggi il riferimento va all’art. 38 della LOLF.  
53 V., per un approccio storico, P. AMSELEK, Le Budget de l’ètat sou la Ve République, Paris, Librairie générale de droit 

et de jrusirpudence, 1967. V., A. BARBERA, La nuova legge elettorale e la forma di governo parlamentare, in Quaderni 

costituzionali, n. 3/2015, p. 661, nt. 38.  
54 V. P.F. LOTITO, Forma di governo e processo di bilancio. Analisi dell’ordinamento francese e riflessioni 

sull’ordinamento italiano, Giappichelli, Torino, 1997, p. 75 ss.  
55 V. art. 58 LOLF.  
56 V. J.-C. ZARKA, Vers une modernisation de la gestion des finances publiques ?, in www.actu-

juridique.fr/fiscalite/fiscal-finances/vers-une-modernisation-de-la-gestion-des-finances-publiques/.  
57 Sulla entrata in vigore e sulla efficacia delle disposizioni, è previsto che “Conformément à l'article 33 de la loi 

organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de 

finances pour l’année 2023 et s’appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l’année 2023.” 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/les-decisions/decision-n-2012-658-dc-du-13-decembre-2012-observations-du-gouvernement
http://www.conseil-constitutionnel.fr/les-decisions/decision-n-2012-658-dc-du-13-decembre-2012-observations-du-gouvernement
https://www.actu-juridique.fr/fiscalite/fiscal-finances/vers-une-modernisation-de-la-gestion-des-finances-publiques/
https://www.actu-juridique.fr/fiscalite/fiscal-finances/vers-une-modernisation-de-la-gestion-des-finances-publiques/
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E dunque, tra i diversi obiettivi perseguiti con la riforma del 2021 in commento vi è quello di 

rafforzare il ruolo dell’HCdFP58 e, quindi, indirettamente l’informazione del Parlamento per quanto 

concerne il bilancio e le decisioni finanziarie59. Ciò, per il tramite di una serie di modificazioni60 tra 

le quali figura anche il rafforzamento della Independent Fiscal Institution francese61. Tra le novità 

rilevanti in punto di ampliamento del contenuto del mandato dell’HCdFP, si segnalano, a titolo 

esemplificativo, l’informazione del governo all’HCdFP sulle previsioni macroeconomiche su cui si 

basa il progetto di legge di finanziamento de la sécurité sociale de l’année; l’HCdFP è chiamato poi 

a valutare la coerenza e il realismo delle previsioni del progetto di legge de finances de l’année; 

ancora, l’HCdFP rende un avviso sull’insieme degli elementi menzionati al comma 4, n. 2 dell’art. 

61 LOLF (la coerenza dell’articolo introduttivo del disegno di legge sul finanziamento della 

previdenza sociale per l’anno in corso, rispetto alle linee guida pluriennali per il saldo strutturale e la 

spesa pubblica di cui all’articolo 1A definite nella legge di programmazione delle finanze pubbliche, 

nonché il realismo delle previsioni di entrata e di spesa nel disegno di legge sul finanziamento della 

previdenza sociale per l'anno in corso) aggiunto al progetto di legge di finanziamento della sécurité 

sociale dell’anno al momento della trasmissione al Conseil d’Etat e aggiunto al progetto di legge 

depositato all’Assemblea nazionale. Un simile avviso riguarda anche l’eventuale progetto di legge 

cd. rettificativo, il progetto di legge de fin de gestion o il progetto di legge rettificativo della sicurezza 

sociale.  

In estrema sintesi, si può dire che il mandato dell’IFI francese è oggi esteso nell’oggetto e nella 

vincolatività dello stesso62; anche in questo caso, però, il Conseil constitutionnel, con décision n° 

2021-831 DC del 23 dicembre 2021, ha precisato come le novità procedurali e sostanziali introdotte 

 
 

58 Va rimarcato come lo stesso HCdFP si faccia annunciatore di un simile rafforzamento, descrivendo nel sito ufficiale 

dell’organismo la riforma legislativa come «La loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la 

gestion des finances publiques a renforcé et étendu le mandat du HCFP» (v. www.hcfp.fr/Missions).  
59 www.actu-juridique.fr/fiscalite/fiscal-finances/vers-une-modernisation-de-la-gestion-des-finances-publiques/.  
60 Si pensi, in tal senso, alla modificazione dei tempi di trasmissione dei cd. annexes générales (art. 39 LOLF). Se prima 

era previsto un termine massimo di cinque giorni prima la discussione parlamentare di tali documenti, oggi la riforma 

prevede che il deposito avvenga «avant le début de l’examen du projet de loi de finances de l’année en séance publique 

par l’Assemblée nationale». Tuttavia, con Décision n°2021-831 DC del 23 dicembre 2021, il Conseil  constitutionnel ha 

precisato come, perché ciò sia compatibile con la Costituzione, l’interpretazione corretta è quella secondo cui un eventuale 

ritardo del deposito dell’anzidetta documentazione non sarà ad ostacolo dell’esame del progetto di loi de finances. 

(www.actu-juridique.fr/fiscalite/fiscal-finances/vers-une-modernisation-de-la-gestion-des-finances-publiques/). 

Maggiori chiarimenti su quella che la dottrina ha definito ‘riserva di interpretazione’ in J.L. PISSALOUX, Chronique de 

jurisprudence constitutionnelle financière et fiscale, in Gestion & Finances Publiques, n. 2/2022, p. 163 ss. che scrive: 

«À titre de seconde illustration, mérite également d’être mentionnée la réserve d’interprétation concernant l’article 61 de 

la LOLF, tel que réécrit par le paragraphe I de l’article 30 de la loi déférée et prévoyant la consultation du Haut conseil 

des finances publiques sur diverses catégories de projets de loi de finances : le paragraphe 107 de la décision 831 DC 

énonce que que si, par suite des circonstances, l’avis du Haut conseil des finances publiques venait à être rendu 

postérieurement à l’avis du Conseil d’État, le Conseil constitutionnel apprécierait, le cas échéant, le respect de l’obligation 

de consultation du Haut conseil au regard des exigences de la continuité de la vie de la Nation». 
61 Tra le principali novità che, a una prima lettura, si segnalano: la piena comprensione, tra leggi cd. finanziarie, poste 

all’esame dell’HCdFP della loi de financement de la sécurité sociale de l’année; le spese dell’amministrazione pubblica 

di cui all’articolo 1A della LOLF e definite nella Legge di Programmazione delle Finanze Pubbliche. Inoltre, l’HCdFP è 

informato dal Governo sulle disposizioni dei disegni di legge di programmazione di cui all’art. 34 della Costituzione che 

hanno un impatto sulle finanze pubbliche, su cui esprime un parere da allegare poi al disegno di legge. Valuta poi «ainsi 

que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi [de finances de fin de gestion ou un projet de loi 

de financement rectificative de la sécurité sociale]». 
62 Per conoscere nel dettaglio tutte le novità apportate dalla loi organique sull’HCdFP v. i vari dossier raccolti sul sito del 

Conseil constitutionnel e consultabili al seguente link: www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2021/2021831DC.htm#:~:text=LE%20CONSEIL%20CONSTITUTIONNEL%20A%20%C3

%89T%C3%89,la%20gestion%20des%20finances%20publiques. Tra queste: il realismo delle entrate e delle uscite dei 

projets de loi de finances, dei projets de loi de financement de la sécurité sociale; su richiesta del Governo, le conseguenze 

finanziarie di qualsiasi disposizione che appaia su una categoria di testi indicata dalle disposizioni di legge. 

http://www.hcfp.fr/Missions
https://www.actu-juridique.fr/fiscalite/fiscal-finances/vers-une-modernisation-de-la-gestion-des-finances-publiques/
https://www.actu-juridique.fr/fiscalite/fiscal-finances/vers-une-modernisation-de-la-gestion-des-finances-publiques/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021831DC.htm#:~:text=LE%20CONSEIL%20CONSTITUTIONNEL%20A%20%C3%89T%C3%89,la%20gestion%20des%20finances%20publiques
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021831DC.htm#:~:text=LE%20CONSEIL%20CONSTITUTIONNEL%20A%20%C3%89T%C3%89,la%20gestion%20des%20finances%20publiques
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021831DC.htm#:~:text=LE%20CONSEIL%20CONSTITUTIONNEL%20A%20%C3%89T%C3%89,la%20gestion%20des%20finances%20publiques
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per il tramite del riformato articolo 61 LOLF saranno apprezzate alla luce della continuità della vita 

della Nazione63. 

 

3. Alcune riflessioni conclusive. 

 

I fattori sommariamente esaminati nella trattazione e assunti a comparazione consegnano allo 

studioso taluni elementi tendenziali che possono aprire ulteriori piste di ricerca. Tra questi, 

l’importanza di considerare il dato storico con riguardo alle menzionate istituzioni, senza il quale non 

si potrebbero comprendere appieno natura e portata delle sfide presenti; le ragioni fattuali che hanno 

portato alla previsione di Independent Fiscal Institutions in Europa e la difficoltà di esportare un 

modello, seppure coerente negli elementi essenziali, assai variegato per tasks e incardinazione; 

ancora, come questi due elementi – l’esistenza di organi storicamente preposti al controllo dei conti 

e la previsione di nuovi organismi variamente indipendenti – abbiano determinato cambiamenti nel 

sistema di sorveglianza estensivamente inteso (non soltanto ex-post, ma anche ex-ante) della finanza 

pubblica.  

I primi dati che possono trarsi guardano alla storia del costituzionalismo moderno e in quel solco 

vanno a inserirsi. Sui profili storici, l’attenzione può ritornare alla forma di governo e a come, 

storicamente, ne sia causa e origine la decisione di bilancio. Sul secondo punto può, all’esito di questa 

prima comparazione, sostenersi – anche grazie alle indicazioni che ci pervengono da saperi diversi – 

come le Corti dei conti e le Independent Fiscal Institutions siano distinte, nelle loro funzioni, dal dato 

temporale al quale sono chiamate a guardare nell’attività di vigilanza (estensivamente intesa) sulla 

sana gestione dei conti pubblici. Per le prime soprattutto ex-post, per i secondi soprattutto ex-ante; in 

questo secondo profilo, peraltro, l’attività delle IFIs può svolgere una funzione di indiretto ri-

accentramento del ruolo del Parlamento nell’indirizzo finanziario, (non soltanto) nelle forme di 

governo parlamentare.  

Un importante esempio di questa complementarietà può ricavarsi dai controlli effettuati con 

riguardo al PNRR il quale, nella sua dimensione di piano che incide ad ampio spettro sulle politiche 

pubbliche del Paese, richiede controlli ex-post di rispondenza del risultato (amministrativo) al Piano 

e, al contempo, di monitoraggio e, misurazione predittiva circa le scelte finanziarie portate avanti 

negli anzidetti documenti. I due elementi, combinati insieme, non possono che migliorare il generale 

sistema di guarentigie sui conti pubblici e collaborare a una migliore conoscenza degli effetti aspettati 

e dei risultati verificati della grande pianificazione pubblica. 

Infine, merita sottolineare che per il tramite del metodo comparato è stato possibile mettere a 

sistema due organismi per molti aspetti distanti, l’Upb italiano e l’HCdFP francese, i cui elementi di 

distinzione non sono limitati alle caratteristiche degli stessi (composizione, attribuzioni, 

incardinamento) ma vanno inquadrati, più in generale, nelle diverse forme di governo che connotano 

i due ordinamenti assunti a elementi della comparazione: da un lato la forma di governo parlamentare 

italiano e dall’altro il semipresidenzialismo. Nello studio dei due organismi si è, infatti, delineata una 

linea comune che sembra contraddistinguere il ruolo (interno) assunto dagli IFIs, ossia quello di 

rafforzare la posizione delle Assemblee nelle decisioni che afferiscono alla dimensione finanziaria 

dello Stato. In questo senso, coglie nel segno la riforma francese da poco entrata in vigore che, nel 

 
 

63 La riforma introduce un parere preventivo dell’HCdFP che si affianca a quello del Consiglio di Stato sulle leggi di 

programmazione che hanno un impatto sulla finanza pubblica. Il Conseil constitutionnel precisa che se il parere 

dell’HCdFP fosse emesso dopo il parere del Consiglio di Stato, il Consiglio costituzionale valuterà, se necessario, la 

conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi IV, V e VII dell’articolo 61 per quanto riguarda la esigenze di continuità 

della vita della Nazione. In tal senso, v. E. OLIVA, Vers de nouveaux principes constitutionnels du droit des 

finances publiques?, in  Revue française d'administration publique, n. 2/2022, n° 182 | p. 457 ss. che scrive: «[…] Enfin, 

le respect de la continuité de la vie nationale autorise le Conseil à apprécier le retard dans le dépôt de certains documents 

nécessaires au débat budgétaire 61 ou social 62, ou plus récemment de retard de l’avis du Haut Conseil des finances 

publiques (Favoreu et Philip, 2013, GD no 26, 324, § 17)». 
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rafforzare ruolo e funzioni dell’HCdFP, tende ad assicurare nuovi strumenti al Parlamento anche in 

una forma di governo semipresidenziale in cui il procedimento di bilancio segue rigide procedure 

costituzionali che esaltano il ruolo dell’esecutivo.  

 

 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2- 2022 
 

83 
 

STATO DI DIRITTO E BLOCCO DI LEGALITÀ EURO-

COSTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO1 
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Professore a contratto di diritto costituzionale  

presso la LUMSA e Consigliere della Corte dei conti 

 

Sommario:  

1. Obiettivo della ricerca: analisi di una nuova saldatura tra legalità europea e legalità costituzionale 

attraverso lo “stato di diritto”  

2. Lo stato di diritto come “condizionalità” generale capace di incidere sulla forma di governo 

interno 

2.1. Le novità organizzative e sostanziali a valle dei Conditionality Judgments e del caso 

Ranstad 

2.2. L’inscindibilità tra Unione di diritto e stato di diritto 

3. Gli elementi definitori costanti dello stato di diritto nelle tradizioni costituzionali: (a) la 

individuazione di una fonte o di un nucleo di principi superiori… 

3.1. …segue: (b) la connessione a controlli costituzionali di tipo giudiziario 

4. Stato di diritto e legalità euro-costituzionale 

4.1. La riserva di legge rinforzata come dispositivo di attuazione dell’Unione di diritto 

4.2. Democrazia e legalità euro-costituzionale: la disapplicazione omnibus dei regolamenti 

che violano la legalità di bilancio 

5. Conclusioni: lo stato di diritto come sinonimo di una nuova cooperazione istituzionale attraverso 

controlli politici e giurisdizionali in materia di bilancio 

 

Abstract:  

Rule of law and Euro-constitutional legality block in budgetary matters 

The essay analyzes the evolution of the concept of the rule of law as a core value of European Union 

law and domestic law together. 

The thesis that will be attempted to demonstrate is that rule of law, as also intended by EU law, does 

not operate antagonistically with constitutional legality, but tends to reinforce it by introducing new 

instruments of rigidity that can be activated through the widespread and centralized review of 

internal judges. 

As a more specific point of view, the paper considers the subject of the public budgeting and finance 

in order to understand what the concept of the rule of law means in this particular area. 

 

1. Obiettivo della ricerca: analisi di una nuova saldatura tra legalità europea e legalità 

costituzionale attraverso lo “stato di diritto” 

 

Il presente lavoro intende affrontare un tema complesso e dalle mille sfaccettature, tanto che ad 

alcuni potrebbe sembrare evanescente, ovvero, il tema dei contenuti concreti del concetto normativo 

dello “stato di diritto”. La scelta di effettuare un simile approfondimento dipende dal fatto che esso è 

ormai parte integrante dell’intelaiatura giuridica del nostro ordinamento, soprattutto per effetto 

dell’art. 2 del Tue e, quindi, dell’art. 117 comma 1 Cost. Il rispetto della “grande regola” dello stato 

di diritto”2, infatti, come si cercherà di dimostrare, fa parte dei “vincoli derivanti dall'ordinamento 

comunitario” (come di vedrà, “un obbligo di risultato” secondo la Corte di giustizia) che non incide 

 
 

1 Le opinioni esposte nel saggio sono espresse a titolo personale e non impegnano l’istituzione di appartenenza. L’articolo 

è stato sottoposto a referaggio doppio e cieco, secondo la procedura pubblicata sul sito www.dirittoeconti.it  
2  Così, C. cost. sentt. n. 262/2017, n. 238/2014, n. 120/2014 e n. 379/1996 che ne evocano la dimensione comparatistica. 

http://www.dirittoeconti.it/
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su numeri o su fatti esogeni all’apparato degli Stati membri, ma che pretende, direttamente, di 

conformare le strutture costituzionali interne, per garantire l’effettività del diritto euro-unitario e la 

sua “legalità”. 

Lo stato di diritto, peraltro, è un concetto che riesce a tenere insieme due realtà ordinamentali, 

quella europea e quella degli Stati membri, in un modo che tende a rafforzare la legalità costituzionale, 

introducendo nuovi strumenti di rigidità attivabili grazie al sindacato diffuso e accentrato dei giudici 

interni, senza creare i rischi di conflitto che hanno portato alla elaborazione della teoria dei 

“controlimiti” 

In questa prospettiva, nei vari sistemi costituzionali caratterizzati da pesi e contrappesi, il potere 

giudiziario svolge una particolare funzione, soprattutto perché l’ordinamento Ue prescrive una 

peculiare forma di collaborazione giudiziaria (art. 19 Tue) che si dimostra centrale per la definizione 

del concetto stato di diritto, anche per gli ordinamenti nazionali, al punto che si può affermare che il 

controllo giudiziario sul rispetto della legalità europea ed interna ha una particolare funzione 

“costituzionale”. 

Per verificare i contenuti concreti e trasversali del concetto si procederà mediante il seguente 

percorso logico: (a) disamina delle norme e della giurisprudenza comunitaria per analizzare 

l’evoluzione della “Unione di diritto” e la sua proiezione interna attraverso gli artt. 2 e 4 TUE; (b) 

individuazione di uno standard definitorio armonizzato, capace di mettere in comunicazione Unione 

di diritto e stato di diritto secondo le tradizioni costituzionali comuni”; (c) analisi degli approdi sul 

terreno della legalità del bilancio, caso paradigmatico di intreccio inestricabile tra diritto euro-unitario 

e diritto costituzionale interno; (d) conseguenze sul piano dei controlli giudiziari. 

Il saggio che qui si sviluppa, pertanto, si divide in tre parti: la prima muove dall’analisi delle 

disposizioni europee e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di “rule of law”, per 

individuare il materiale normativo di partenza; la seconda si occupa di ricostruire il significato storico 

del concetto di “stato di diritto”, per fornire una chiave di lettura della giurisprudenza comunitaria e, 

allo stesso tempo, delle categorie e principi nazionali sullo “stato di diritto”; la terza, analizza gli 

impatti della l. cost. n. 1/2012 vista dalla particolare prospettiva di una legge di attuazione dell’Unione 

di diritto in materia di bilancio. In questa terza parte si evidenzieranno le spinte che tale concetto ha 

avuto nel rafforzamento delle legalità interna, attraverso l’emancipazione del diritto sul bilancio e 

dello stesso giudice contabile dall’influenza dell’esecutivo. 

Il punto di vista del bilancio non deve tuttavia ingannare. Il saggio non vuole avere una valenza 

settoriale, ma costituire solo un terreno di test delle nuove dinamiche che tale principio generale 

dell’Unione europea sta innestando a livello sistemico. Questi effetti si possono sintetizzare così: 

l’Unione di diritto, attraverso il principio di leale cooperazione (art. 4 TUE), pretende un sistema 

delle fonti, a livello interno, che assicuri la primazia del diritto Ue, nel rispetto dei “valori” 

dell’Unione europea, tra cui spicca quello del controllo democratico dei parlamenti (art. 2 e art. 10 

TUE) e dei controlli costituzionali di tipo giudiziario attraverso una rete di giudici europei (art. 19 

TUE), di cui occorre assicurare l’indipendenza, in un contesto organizzativo basato sulla separazione 

dei poteri. 

Per verificare questa nuova dinamica ordinamentale si è scelto quindi il terreno elettivo della l. 

cost. n. 1/2012, esempio unico di riforma costituzionale “promossa” da atti normativi di diritto 

internazionale e dal diritto dell’Unione europea. Non è infatti casuale che la novella, pur innestandosi 

nel pregresso quadro istituzionale degli artt. 100 e 103 Cost., abbia “trasformato” il ruolo del giudice 

contabile mettendone in evidenza la sua qualità di giudice europeo, nell’ambito del principio di 

ciclicità dei controlli stabilito proprio con la riforma (art. 5 comma 1, lett. a) l. cost. n, 1/2012). In 

tale modo, infatti, è emersa una nuova via preferenziale per il rinvio pregiudiziale3 in materia di 

 
 

3 Ed infatti, si sono realizzate le prime tensioni sul terreno dello stato di diritto, per una pretesa violazione della legalità 

europea di bilancio e dello stato di diritto, attraverso norme che hanno ristretto la operatività e la giurisdizione del giudice 

contabile. I casi venuti alla cronaca giudiziaria, sinora, sono due.  Con il primo, è stata sollevata questione pregiudiziale 
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bilancio, con tutte le potenzialità che il dialogo giudiziario con la Corte di giustizia comporta in 

termini di effettività del diritto Ue. 

La controprova della ricaduta sistemica e nient’affatto settoriale della “legalità comunitaria”, così 

intesa, si misura sulla recente nuova centralità delle politiche della giustizia, nel senso della maggiore 

efficienza e indipendenza dei giudici dal potere politico. Infatti, sebbene sul tema, nel nostro Paese 

non si sia sinora registrata l’animosità che ha coinvolto paesi come Malta4, Polonia e Ungheria (nei 

c.d. Conditionality Judgments”, v. infra), è innegabile che la questione della neutralità politica dei 

giudici e della funzionalità del sistema giudiziario sia diventata, anche in Italia, uno degli aspetti 

fondamentali delle politiche di attuazione del diritto dell’Unione, che nello stato di diritto individua 

una “condizionalità” di tipo generale, come dimostrano target e milestones nella recente esperienza 

del PNRR, il quale ha introiettato tra i suoi obiettivi le riforme ispirate alle Country Specific 

Recommendations 2019 e 2020 riguardanti il nostro Paese5. 

 

2. Lo stato di diritto come “condizionalità” generale capace di incidere sulla forma di governo 

interno  

 

Il principio dello stato di diritto (art. 2) è entrato nella struttura del diritto primario dell’Unione 

europea attraverso la revisione del TUE effettuata con il Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 

(versione di Nizza). Con tale emendamento, accanto al principio della rule of law (o del law-state, 

come talvolta viene denominato)6, sono stati evocati i valori “sostanziali” della libertà, della 

democrazia7, del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, parallelamente, 

l’esigenza di raggiungere gli obiettivi “ambientali” indicati dall’art. 2 del Trattato sull’Unione. Ci si 

riferisce agli obiettivi comuni del «mantenimento e [e dello] sviluppo dell’Unione come spazio della 

libertà, della sicurezza e del diritto». 

 
 

sulla sospensione dei poteri istruttori del giudice contabile durante la pandemia, con l’effetto di sospendere il diritto Ue 

che lo stesso è chiamato ad applicare in via esclusiva vista la peculiarità della sua giurisdizione.  La questione, sollevata 

dalla Sez. regionale di controllo per la Campania, con ord. 9 marzo 2021, n. 37, è stata però dichiarata irricevibile (Corte 

di giustizia, Sez. IX, 4 ottobre 2021, C-161/21per mancanza di un contenzioso che consenta di configurare l’esercizio di 

una giurisdizione in senso comunitario. Per un primo commento, cfr. A. PETA, Funzioni di controllo della Corte dei conti 

sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale e nozione comunitaria di giurisdizione ex art. 267 Tfue: prime riflessioni, 

in Riv. Corte conti, n. 5/2021, 186 ss. Il secondo caso riguarda una questione pregiudiziale, ancora pendente, sollevata 

dalle Sezioni riunite in speciale composizione, nell’abito di un giudizio sull’elenco Istat, ai sensi dell’art. 11, comma 6, 

del codice di giustizia contabile (cfr. ordinanze 3 giugno 2021 n. 5/2021/RIS e 10 giugno 2021 n. 6/2021/RIS). Per un 

primo commento, A. ABBATE, I rapporti tra diritto interno e diritto europeo e le recenti implicazioni in tema di equilibrio 

di bilancio, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3/2021. 
4 Interrogata al riguardo da un rinvio pregiudiziale dalla Prima sezione del Tribunale civile di Malta, in veste di giudice 

costituzionale, la Corte di giustizia si è pronunciata nel caso Repubblika c. Il-Prim Ministru, con la sentenza 20 aprile 

2021 C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311, sulla compatibilità del sistema di nomina dei giudici previsto fin dal 1964 dalla 

Costituzione maltese, con l’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, 

concludendo che tale sistema non sembra atto a condurre ad una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità 

dei giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno stato di 

diritto, e non risulta quindi incompatibile con il diritto dell’Unione. 
5 Sul tema, diffusamente, G. VERDE, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la riforma della giustizia, in Nuove 

Autonomie, 1/2021, p.169 e ss. 
6 N. MACCORMICK, Questioning Sovereignty, Oxford, 1999, p. 9. 
7 Sulla connessione tra il “valore” dello stato di diritto e gli altri valori dell’art. 2 TUE, in particolare della democrazia, 

cfr. la giurisprudenza prodotta tra il 2019 e il 2022, in particolare, Corte di giustizia, sentenza del 15 luglio 2021, 

Commissione europea c. Repubblica di Polonia, in causa C-791/19, EU:C:2021:596;, sentenza del 21 dicembre 2021, 

Euro Box Promotion e altri (Procedimento penale a carico di PM e altri), in cause riunite C-357/19, C-379/19, C-547/19, 

C-811/19 and C-840/19, EU:C:2021:1034;, sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio 

dell’Unione europea, in causa C- 156/21, EU:C:2021:97; sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia c. Parlamento europeo 

e Consiglio dell’Unione europea, in causa C-157/21, EU:C:2021:98; sentenza del 22 febbraio 2022, RS, in causa C- 

430/21, EU:C:2022:99. 
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L’inclusione del principio nel diritto primario non ha incontrato grosse resistenze perché ritenuto 

una disposizione ricognitiva dell’acquis communautaire, riferibile alla giurisprudenza sulla c.d. 

“Comunità di diritto” (v. infra). Quello che però costituiva una vera novità era il suo aggancio a 

procedure di innegabile incidenza politica sui rapporti interni all’Unione. 

Mediante l’accostamento ai “diritti fondamentali” tra i “valori” protetti dell’Unione, la violazione 

o l’inadeguatezza dello stato di diritto diventava uno dei possibili presupposti di due essenziali 

procedimenti rimessi alla discrezionalità politica degli attori istituzionali, incidenti sulla pienezza 

dello status di Stato membro dell’Ue. Ci si riferisce all’art. 7 e all’art. 49 TUE. Il primo prevede una 

procedura politica per sanzionare la violazione dei “diritti fondamentali” e con esso dello “stato di 

diritto”; il secondo, le condizioni per l’adesione all’Ue. 

L’art. 7 è a sua volta frutto della stratificazione di due interventi normativi ascrivibili a date 

diverse: uno effettuato a Nizza, nel 2001, l’altro precedente, ad Amsterdam del 1997. Con il primo è 

stata istituita la c.d. procedura di early warning, con cui il Consiglio – su proposta motivata di un 

terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, a maggioranza dei quattro 

quinti dei suoi membri e previa approvazione del Parlamento europeo – può constatare formalmente 

che esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori fondanti l’UE da parte di uno Stato 

membro8. Una volta emanate le raccomandazioni, il Consiglio deve monitorare periodicamente la 

loro attuazione. 

Con il Trattato di Nizza, si è prevista una peculiare procedura di infrazione che si innesta sulla 

prima fase appena descritta. Questo secondo stadio della unitaria procedura a tutela dei valori 

fondativi dell’Unione può esitare in una sanzione. Come la prima fase, rimessa all’iniziativa politica, 

però, anche il giudizio finale è altamente discrezionale, mancando la presenza di un momento neutrale 

di giudizio, ad opera della Corte di giustizia (sul modello degli artt. 258 e ss. TFUE). Nello specifico, 

la disposizione prevede che, su iniziativa di un terzo degli Stati membri o della Commissione, previa 

autorizzazione del Parlamento, il Consiglio europeo può constatare formalmente l’esistenza di una 

“violazione grave e persistente” dei valori dell’art. 2. Effettuata questa constatazione, il Consiglio, a 

maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti dello Stato membro coinvolto 

derivanti dalla sua partecipazione all’Unione europea, compresi i diritti di voto. Lo Stati membro, 

peraltro, rimane comunque vincolato agli obblighi dei Trattati. 

La previsione di questa peculiare procedura di infrazione, con un esito “politico”, sia nel giudizio 

che negli effetti, può giungere a paralizzare lo status di membro dell’Unione. Il recente contenzioso 

nei Conditionality Judgments9 ha peraltro chiarito che tale giudizio non sostituisce la procedura di 

infrazione “ordinaria” (artt. 258 e ss. TFUE) ma l’affianca, avendo esso propri scopi ed effetti. Lo 

stato di diritto degli e negli Stati membri rimane quindi giustiziabile con la procedura di infrazione 

canonica, con la possibilità di irrogazione di sanzioni da parte della Corte di giustizia10. 

 
 

8 Prima di tale constatazione, il Consiglio è tenuto ad ascoltare lo Stato membro coinvolto e rivolgergli raccomandazioni 

per porre fine alle criticità rilevate. 
9 Le due sentenze sul caso Polonia e Ungheria hanno la stessa data di deposito, Corte di giustizia (Seduta plenaria) del 16 

febbraio 2022, Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, Causa C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97; 

causa C‑157/21, Polonia c. Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2022:98. Cfr. il commento di F. 

SALMONI, La funzionalizzazione della tutela dello Stato di diritto alla sana gestione finanziaria e alla tutela del bilancio 

dell’UE (a prima lettura delle sentt. C-156 e C157 Ungheria e Polonia v. Parlamento e Consiglio), in Consulta Online, 

n. 1/2022. 
10 La procedura di infrazione del TFUE, al contrario di quella dell’art. 7 TUE, si attiva su iniziativa della Commissione 

europea e prevede il coinvolgimento della Corte di Giustizia. Segnatamente, la Commissione, quando, in base ad indagini 

avviate d’ufficio o su denuncia di parti interessate, reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui 

incombenti in virtù dei Trattati, invia a questo una lettera di contestazione degli addebiti (c.d. messa in mora europea) 

indicando le violazioni che vengono contestate. Lo Stato coinvolto ha diritto a presentare le proprie osservazioni, in base 

alle quali, la Commissione può giungere ad indicare, tramite un parere motivato, un termine per attuare misure correttive, 

indicando i provvedimenti consigliati per la rimozione dell’infrazione. Qualora lo Stato non si conformi nei termini, la 
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L’art. 49, infine, codifica i c.d. “criteri di Copenaghen”, secondo cui per l’adesione si richiede, che 

il Paese candidato «abbia raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il 

principio di legalità, i diritti umani» (Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 21-22 

giugno 1993): esso, quindi, contiene un rinvio ai valori cui all’art. 2 TUE, compreso lo “stato di 

diritto”. 

È evidente che per il diritto primario dell’Ue, in ragione della combinazione tra gli artt. 2, 49, 7 

TUE e, sul terreno giudiziario, per effetto dell’art. 258 ss. (e dell’art. 19 TUE) lo “stato di diritto” si 

palesa come una condizionalità di carattere generale, in quanto consiste in un “obbligo di risultato” 

imposto agli Stati membri che può incidere con sanzioni di vario genere, da quelle pecuniarie 

irrogabili dalla Corte di giustizia, a quelle di status di Paese aderente all’Unione europea. 

Tanto premesso, nonostante l’incisività degli effetti che si ricollegano al principio e al concetto da 

esso presupposto, nessuna disposizione di diritto primario ne chiarisce i contenuti. La declinazione 

del suo significato è rimessa in larga parte alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che ancora 

prima delle novelle ai Trattati sopra citati, negli anni ’80 del secolo scorso, aveva cominciato a 

menzionare il concetto come uno dei principi generali del diritto comunitario11, attraverso la c.d. 

“formula Les Verts”12. 

In base a tale impostazione, l’Unione europea è una “Comunità di diritto” in cui è sempre 

assicurata la giustiziabilità delle violazioni della legalità comunitaria davanti alla Corte di giustizia, 

mediante la collaborazione di tale istituzione con i giudizi nazionali, attraverso il fondamentale 

strumento del rinvio pregiudiziale13. 

 
 

Commissione può, a propria discrezione, adire la Corte di giustizia dell’Unione affinché questa, all’esito del giudizio ed 

accertata la violazione contestata dalla Commissione, irroghi una sanzione pecuniaria.  
11 Nell’ordinamento Ue, i principi generali rivestono un rango superiore agli atti di diritto derivato, intermedio con il 

valore delle norme espresse dei Trattati. Lo Stato di diritto è infatti indicato dall’art. 2 TUE tra i “valori” su cui l’Unione 

si fonda. Questa qualificazione in termine di “valore” ha portato alcuni autori ad evidenziare la sussistenza di una 

divaricazione rispetto ai principi generali ai contenuti giuridici dei Trattati (TUE e TFUE), affermando allo stesso tempo 

che essi non possono avere “portata giuridica vincolante”, cfr. in tema V.L. FUMAGALLI, Commento all’art. 2 TUE, in A. 

TIZZANO (a cura di), Trattati sull’Unione europea, Milano, 2013, p. 11 e ss. e bibliografia ivi citata, nonché L.S. ROSSI, 

Il valore giuridico dei valori. L’Articolo 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto primario dell'UE e rimedi 

giurisdizionali, in Federalismi.it, n. 19/2020. Il concetto di valore e principio è ampiamente declinato, analizzando 

differenze e sovrapposizioni, ma sottolineandone il comune valore normativo, in R. ALEXY, Teoria dei diritti 

fondamentali (trad. a cura di L. Di Carlo), Bologna, 2012, passim. I principi generali, nel diritto comunitario, infatti, 

rivelano una struttura completa, nel senso che, a contatto con il processo di concretizzazione normativa realizzata 

attraverso il diritto derivato o la disciplina nazionale attuativa, possono esprimere cioè “regole” imperative o clausole 

generali con fattispecie chiare precise e incondizionate. Per il carattere giuridico e vincolante dell’art. 2 TUE, cfr. punti 

201-203 della sentenza Corte di giustizia (Seduta plenaria) del 16 febbraio 2022, Polonia c. Parlamento e Consiglio 

dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2022:98. 
12 Corte di giustizia, Les Verts c. Parlamento, sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, ECLI: ECLI:EU:C:1986:166, punto 

23: «A questo proposito si deve anzitutto sottolineare che la comunità economica europea è una comunità di diritto nel 

senso che né gli stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla 

carta costituzionale di base costituita dal Trattato. In particolare, […] il trattato ha istituito un sistema completo di 

rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di Giustizia il controllo della legittimità degli atti delle 

istituzioni. Le persone fisiche e le persone giuridiche sono in tal modo tutelate contro l’applicazione, nei loro confronti, 

di atti di portata generale che esse non possono impugnare direttamente davanti alla Corte a causa dei particolari 

presupposti di ricevibilità specificati nell’art. 173, secondo comma, del Trattato. Quando spetti alle istituzioni 

comunitarie rendere tali atti operativi sul piano amministrativo, le persone fisiche e le persone giuridiche possono 

ricorrere direttamente davanti alla Corte contro i provvedimenti di attuazione di cui esse siano destinatarie o che le 

riguardino direttamente e individualmente, e dedurre, a sostegno del ricorso, l’illegittimità dell’atto generale di base. 

Quando detta attuazione spetti alle autorità nazionali, esse possono far valere l’invalidità degli atti di portata generale 

dinanzi ai giudici nazionali e indurre questi ultimi a chiedere alla Corte di giustizia, mediante la proposizione di una 

domanda pregiudiziale, di pronunciarsi a questo proposito». 
13 Sul tema dell’evoluzione interna del rinvio pregiudiziale, cfr. S. FOÀ, Giustizia amministrativa e rinvio pregiudiziale 

alla CGUE: da strumento “difensivo” a mezzo per ridiscutere il sistema costituzionale, in Federalismi.it, n. 4/2021. 
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Il ragionamento di base che si incontra in tale giurisprudenza è il seguente. In forza degli artt. 19 

TUE e 267 TFUE, la Corte di giustizia non è il solo giudice dell’Unione; il sistema giudiziario 

comunitario è composto da una rete di giudici nazionali che sono il “naturale”14 interlocutore del 

diritto Ue, mentre la Corte di giustizia si pone all’apice di tale sistema giudiziario con una funzione 

nomofilattica, per garantire l’uniformità e la certezza del diritto Ue15. La centralità del giudice 

nazionale per l’esecuzione del diritto Ue si manifesta attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale, 

il quale, sottratto alle valutazioni politiche della Commissione o delle singole istituzioni, ovvero alla 

utilità del singolo ricorrente, è in grado, in modo officioso, di garantire una capillare effettività e la 

corretta applicazione del diritto dell’Unione sui territori degli Stati membri, a mezzo della 

disapplicazione del diritto interno contrastante con il diritto Ue.  

Tuttavia, a partire dal 2008, la Corte di giustizia ha cominciato ad associare alla “formula Les 

Verts” il riferimento alla tutela di alcuni contenuti specifici inclusi nella legalità comunitaria, in 

particolare, l’esigenza della tutela dei diritti fondamentali, prima come riconosciuti nella 

giurisprudenza comunitaria16, e poi “codificati” nella Carta dei diritti fondamentali europea 

(CDFUE), resa parte integrante dei Trattati a Lisbona attraverso l’art. 6 TUE.  

Questa seconda fase segna il passaggio ad una declinazione “sostanziale” dei contenuti dello 

Unione di diritto17. Solo di recente, però, essa ha cominciato a manifestare la capacità di incidere sulla 

 
 

14 Cfr. G. STROZZI – R. MASTROIANNI, Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale, Torino, 2020, p. 431. In proposito, 

si rinvia a Corte di giustizia, sentenza del 22 febbraio 2001, Ministério Público, Causa C-393/98, ECLI:EU:C:2000:478, 

punto 17: «Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, tale obbligo di adire la Corte rientra nell'ambito della 

cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto comunitario 

nell'insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell'applicazione delle norme comunitarie, e 

la Corte di giustizia (v., in particolare, sentenze 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., Racc. pag. 3415, punto 7, e 

Parfums Chistian Dior, citata, punto 25), ed esso mira, più in particolare, ad evitare che in uno Stato membro si consolidi 

una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie (v., in particolare, sentenze 24 maggio 1977, causa 

107/76, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 957, punto 5, e 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82, Morson e Jhanjan, 

Racc. pag. 3723, punto 8)». 
15 In ragione di ciò, il sindacato costituzionale “nomofilattico” fa parte del “nucleo duro” dei trattati istitutivi. Cfr. Corte 

di giustizia, parere 1/1991, punti 3 e 4 secondo cui il conferimento di competenze giurisdizionali ad organi terzi che 

intaccano la funzione nomofilattica e la centralità della Corte si giustizia sono incompatibili con il diritto comunitario. In 

tal senso cfr. R. BARATTA, Le pregiudiziali Randstad sull’incensurabilità per cassazione della violazione di norme 

europee imputabile al giudice amministrativo, in Rivista Eurojus, n. 1/2021, p. 172, secondo cui il rinvio pregiudiziale 

opera: «come la “chiave di volta” del sistema giurisdizionale dell’Unione», mediante la «essenziale complementarietà 

tra giudice dell’Unione e giudice nazionale […]: alla Corte di giustizia […] la funzione nomofilattica, mentre al secondo 

[…] il compito di applicare uniformemente il diritto» 
16 Corte di Giustizia, sentenza 3 settembre 2008, Kadi, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, ECLI:EU:C:2008:461, 

punti 281-284 e punto 316. In tale sentenza la Corte ammette un sindacato di natura sostanziale (ossia, incentrato sul 

rispetto dei diritti inviolabili del singolo, dell’autonomia della magistratura etc.) «283. Occorre rammentare in proposito 

che la Comunità è una comunità di diritto nel senso che né i suoi Stati membri né le sue istituzioni sono sottratti al 

controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale fondamentale costituita dal Trattato CE e che 

quest’ultimo ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte il controllo 

della legittimità degli atti delle istituzioni (sentenze 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, 

punto 23).» Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi 

generali del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza. A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali 

comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo cui 

gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La CEDU riveste, a questo proposito, un particolare significato (v., in 

particolare, sentenza 26 giugno 2007, causa C‑305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophones e a., Racc. 

pag. I‑5305, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 284. Emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che il rispetto 

dei diritti dell’uomo rappresenta una condizione di legittimità degli atti comunitari (parere 2/94, cit., punto 34) e che 

nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto di questi ultimi (sentenza 12 giugno 

2003, causa C‑112/00, Schmidberger, Racc. pag. I‑5659, punto 73 e giurisprudenza ivi citata)» Si tratta di una 

connessione per accostamento 
17 Cfr. in proposito, Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza del 27 febbraio 2007, Segi, Causa C-355/04 P; 

ECLI:EU:C:2007:116: «51. I ricorrenti, tuttavia, non possono fondatamente affermare di essere privi di qualsiasi tutela 

giurisdizionale. Come risulta dall’art. 6 UE, l’Unione fondata sul principio dello Stato di diritto e rispetta i diritti 
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forma di stato e di governo degli Stati membri. Muovendo dalla premessa logica sui cui si basa la 

formula Les Verts, la Corte di giustizia ha isolato alcuni precetti organizzativi da cui gli Stati membri 

non possono discostarsi. Il primo è l’obbligo di garantire l’indipendenza dei giudici nazionali, il 

secondo, più recente, l’esigenza di assicurare il carattere democratico dei processi decisionali interni, 

quando è coinvolta l’attuazione delle politiche Ue. 

Questa terza fase dello stato di diritto europeo, che potremmo definire “neo-procedurale” fonde 

insieme la pretesa di una corretta implementazione del diritto Ue con quella del rispetto di valori 

“democratici”, che non riguardano solo gli individui (e i loro diritti fondamentali), ma anche la loro 

dimensione collettiva e la protezione dell’arbitro da parte degli esecutivi e delle maggioranze. 

Ciò detto, per ancorare le fasi qui individuate a precisi precedenti giurisprudenziali circa il 

principio di indipendenza dei giudici nazionali, un contributo cruciale è giunto dalla decisione della 

Corte di giustizia nel caso Associação Sindical dos Juízes Portugueses18. La sentenza muove dall’art. 

19 TUE, affermando che la disposizione costituisce una articolazione fondamentale dell’Unione di 

diritto che impone agli Stati membri di garantire l’indipendenza dei giudici nazionali19 che il diritto 

Ue devono applicare nei casi concreti. 

La seconda novità invece emerge, in modo implicito, nei Conditionality Judgments, di cui al 

paragrafo successivo. 

 

2.1. Le novità organizzative e sostanziali a valle dei Conditionality Judgments e del caso 

Ranstad 

 

I Conditionality Judgments non si limitano a riaffermare l’esigenza di garantire l’indipendenza dei 

giudici dai governi, derivante direttamente dall’art. 19 TUE, ma evocano più in generale l’esigenza 

di garantire la “separazione dei poteri”. In questo senso, le due sentenze hanno un precedente 

Kovalkovas e Poltorak del 2016, a proposito del principio delle legalità delle pene e dei limiti 

operativi del mandato di arresto europeo (MAE). Infatti, in occasione di una pregiudiziale posta dai 

giudici olandesi sulla decisione quadro, la Corte di giustizia veniva chiamata a rispondere alla 

domanda se il Ministero della Giustizia lituano e la direzione generale della polizia nazionale svedese 

si potessero configurare come “autorità giudiziarie”, capaci di generare una «decisione giudiziaria» 

cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione in forza del principio di riconoscimento reciproco. 

In quell’occasione la Corte di giustizia ha dato riposta negativa, avvalendosi del «principio della 

separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento dello stato di diritto»20 

La separazione dei poteri costituisce un quid pluris rispetto alla già affermata necessità di garantire 

l’indipendenza dei giudici nazionali; esso, infatti, implica il riferimento ad un sistema di controlli più 

complesso, non soltanto di matrice giurisdizionale, ma anche polito-rappresentativo, a mezzo dei 

parlamenti nazionali. 

 
 

fondamentali quali principi generali del diritto comunitario. Ne consegue che le istituzioni sono soggette al controllo 

della conformità dei loro atti ai Trattati e ai principi generali di diritto, al pari degli Stati membri quando danno 

attuazione al diritto dell’Unione». 
18 Corte di giustizia Ue, sentenza (grande Sezione) del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses c. 

Tribunal de Contas, Causa C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117. In tema cfr. A. MIGLIO, Indipendenza del giudice, crisi dello 

stato di diritto e tutela giurisdizionale effettiva negli Stati membri dell’Unione europea, in Diritti. umani e diritto 

internazionale, 1/2018, p. 421 e ss. 
19 In tale senso, A. VON BOGDANDY - P. BOGDANOWICZ - I. CANOR - G. RUGGE - M. SCHMIDT - M. TABOROWSKI, Un 

possibile momento costituzionale per lo Stato di diritto europeo: i confini invalicabili, in Quaderni Costituzionali, n. 

4/2018, pp. 855 ss., p. 858. 
20 Si tratta dei casi Kovalkovas, sentenza 10 novembre 2016, C-477/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:861 Poltorak, sentenza 10 

Novembre 2016, C-452/16 PPU, ECLI: ECLI:EU:C:2016:858. Secondo la Corte, questo principio esclude che le autorità 

amministrative ovvero i servizi di polizia possano essere assimilati alle autorità che partecipano all’amministrazione della 

giustizia. In questo modo, la Corte di giustizia ha reso lo stato di diritto europeo un principio opponibile agli Stati membri 

nel momento in cui questi danno attuazione al diritto dell’Unione. 
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 Questo emerge con maggiore chiarezza nelle diffuse argomentazioni giurisprudenziali espresse 

nelle due sentenze sui ricorsi presentati da Polonia e Ungheria, sul Regolamento 2092/2020/Ue (c.d. 

Regolamento rule of law) 21. 

Come è noto, il regolamento impugnato è stato emanato in coincidenza con il varo del Next 

Generation EU (NGEU); tuttavia il ROL ha certamente disposto un meccanismo “generale” (a regime 

e non transitorio), il quale stabilisce un sistema di sorveglianza sulla qualità dello “stato di diritto” 

dei Membri, per l’accesso e godimento dei fondi che vengono predisposti con il bilancio Ue, per 

l’attuazione delle politiche comunitarie. In base a tale regolamento, anche per il futuro, l’assistenza 

finanziaria agli Stati membri da parte del bilancio Ue viene subordinata alla verifica costante del 

rispetto dei citati approdi della Corte di giustizia, in particolare sotto il profilo del pieno accesso e 

della attivabilità delle funzioni giurisdizionali dei giudici nazionali, di cui non può essere limitata 

l’indipendenza. 

I due arresti citati respingono il ricorso, enfatizzano in tutto il percorso argomentativo la necessità 

della doppia cifra dei controlli, che all’interno dell’Unione devono e possono essere politici22 e 

giurisdizionali. Tale doppia cifra, peraltro, non può essere solo un connotato “esterno”, ma proprio 

della organizzazione degli stessi Stati membri. 

L’argomento retorico è il seguente: il rilevo della democrazia interna è uno dei contenuti dello 

stato di diritto ex art. 2 TUE, per cui vale, ex art. 4 TUE, lo stesso obbligo di cooperazione 

istituzionale che a livello giudiziario discende dall’art. 19 TUE. 

Il primo passaggio argomentativo si aggancia alla consueta giurisprudenza: gli Stati membri sono 

tenuti ad un “obbligo giuridico di risultato”23, in forza dalle norme sulla cooperazione istituzionale 

(art. 4 TUE e 19 TUE). Dopo di ché, la Corte di giustizia si avvale di un argomento che potremmo 

definire “circolare”. Essa si appropria di tutti i principi contenuti nell’art. 2 del ROL, affermando che 

essi sono ricognitivi della giurisprudenza della Corte stessa e quindi del diritto dell’Unione; l’art. 2 

del ROL, di conseguenza, è lo strumento di cui essa si avvale per sintetizzare il contenuto del valore 

dello “stato di diritto” evocato dall’art. 2 TUE, nel quale sono da ricomprendere anche i principi di 

uguaglianza e di tutela dei diritti fondamentali. 

Quanto al valore della “democrazia”, la Corte procede sottolineando dapprima l’esistenza di una 

vera e propria endiadi tra stato di diritto e tale valore indicato dall’art. 2 TUE” 24. Si legge in proposito, 

nei punti 289-290 del caso polacco di legge: «289. […] la Repubblica di Polonia non può affermare 

di non avere una conoscenza concreta e precisa degli obblighi di risultato cui essa è tenuta per via 

della sua adesione all’Unione, in relazione al rispetto del valore dello Stato di diritto. 290. A tale 

 
 

21 Da ora in poi, per brevità, il “regolamento rule of law” verrà indicato con l’acronimo ROL. 
22 Sulla diversa natura, oggetto e scopo delle procedure per la tutela dello stato di diritto, politici e giuridici, cfr. Corte di 

giustizia, sentenza 16 febbraio, Polonia c. Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2022:98, punti 103, 

195, 197, 198 e 207. 
23 L’osservanza di tali principi è oggetto di un obbligo comunitario la cui violazione può essere accertata in sede di 

procedura di infrazione, in quanto essa è una condizione preliminare per entrare e garanzia dell’effettività del diritto 

dell’Unione. Cfr. Corte (Seduta plenaria) del 16 febbraio 2022, Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione 

europea, Causa C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, punti 160 e 161 
24 Corte di giustizia, sentenza 16 febbraio, Polonia c. Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2022:98, 

punto 18, che evoca l’art. 2 del ROL da mettere in connessione con il punti 192-193: «A tale riguardo, occorre anzitutto 

ricordare che i valori fondanti dell’Unione e comuni agli Stati membri, contenuti nell’articolo 2 TUE, comprendono 

quelli del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del 

rispetto dei diritti umani, in una società caratterizzata in particolare dalla non discriminazione, dalla giustizia, dalla 

solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. 193. Il preambolo della Carta ricorda, in particolare, che l’Unione si basa 

sui principi di democrazia e dello Stato di diritto e riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati nella stessa Carta. 

Gli articoli 6, da 10 a 13, 15, 16, 20, 21 e 23 di quest’ultima precisano la portata dei valori della dignità umana, della 

libertà, dell’uguaglianza, del rispetto dei diritti umani, della non discriminazione e della parità tra donne e uomini, 

contenuti nell’articolo 2 TUE. L’articolo 47 della Carta e l’articolo 19 TUE garantiscono in particolare il diritto a un 

ricorso effettivo e il diritto a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, per quanto riguarda la tutela 

dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto dell’Unione.» (enfasi aggiunta). 
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riguardo, se è pur vero che l’articolo 2, lettera a), del regolamento impugnato non descrive 

dettagliatamente i principi dello Stato di diritto in esso menzionati, […], sono stati oggetto di una 

copiosa giurisprudenza della Corte.  […]. ». La Corte di giustizia afferma in proposito che «Tali 

principi dello Stato di diritto, come sviluppati sulla base dei Trattati dell’Unione nella giurisprudenza 

della Corte, sono quindi riconosciuti e precisati nell’ordinamento giuridico dell’Unione e trovano la 

loro fonte in valori comuni riconosciuti e applicati anche dagli Stati membri nei loro stessi 

ordinamenti giuridici» 

Occorre ricordare che l’art. 2 del ROL espressamente afferma che nello stato di diritto: «rientrano 

[anche] i principi di legalità, in base alla quale il processo legislativo deve essere trasparente, 

responsabile, democratico e pluralistico».  

Nel punto 324, infine, si legge, come anche il principio di uguaglianza che nella tutela dei diritti 

fondamentali siano essi stessi contenuti nel principio dello Stato di diritto. In buona sostanza, lo stato 

di diritto ha contenuti organizzativi e sostanziali, che riguardano l’organizzazione dei processi 

decisionali, ma anche i diritti e le libertà ei cittadini.  

Così ragionando, per mezzo del ROL, la Corte ha posto le premesse logiche per agganciare il 

contenuto democratico del valore dello stato di diritto ex art. 2 TUE con il “controllo democratico” 

previsto dall’art 10, paragrafo 2 TUE, che dispone: «2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a 

livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio 

europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta 

democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini»25 

In secondo luogo, i Conditionality Judgments confermano un ulteriore avanzamento del “grado” 

di giustiziabilità del diritto Ue, richiesto agli Stati membri. La Corte di giustizia, dopo avere premesso 

che l’esistenza di un capillare controllo giurisdizionale non è un fattore di incertezza, ma al contrario 

il fattore irrinunciabile di “certezza del diritto26, ribadisce il valore imprescindibile della garanza della 

indipendenza dei giudici, come corollario dell’art. 19 TUE, 27  e, contemporaneamente il principio di 

effettività della tutela giurisdizionale per la tutela di libertà e diritti garantiti ai singoli dall’Unione28  

Con riferimento al ROL, il concetto di diritto, in questo caso, va agganciato al valore degli 

“interessi finanziari” 29, che sono invero situazioni giuridiche spesso sganciate dalle esigenze di tutele 

di singoli, ma che attengono al buon funzionamento del Unione. È evidente che per la tutela dei 

predetti interessi, il significato di “singolo” si allarga ai soggetti di creazione legislativa (gli organi 

giudiziari) che, ne vari ordinamenti, hanno il compito di veicolarli e giustiziare il diritto Ue in tale 

materia, come ad esempio, il pubblico ministero o il giudice contabile che si attiva d’ufficio sulla 

base della trasmissione di un conto. 

Il senso di questo allargamento non emerge direttamente dai Conditionality Judgments, ma nelle 

affermazioni fatte pochi mesi prima nel caso Ranstad30. Nel punto n. 62 di tale arresto, infatti, si legge 

« Per quanto riguarda il principio di effettività, occorre ricordare che il diritto dell’Unione non 

produce l’effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già 

 
 

25 Nel corpo della decisione vi è solo un riferimento all’art. 10, paragrafo 3, a proposito del principio di trasparenza, ma 

riferito alle istituzioni Ue, cfr. punto 52 del caso “Polonia”. 
26 Sulla certezza del diritto come scopo dello stato di diritto, cfr. Corte di giustizia, sentenza 16 febbraio, Polonia c. 

Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2022:98, cfr. punti 14, e 319 e 321. 
27 Ibidem, in particolare punti 142, 144, 150 ma soprattutto, 197-198, 314  
28 Ibidem, in particolare punto 193  
29 Ibidem: «297. La Corte ha inoltre dichiarato che la nozione di «interessi finanziari» dell’Unione, ai sensi dell’articolo 

325, paragrafo 1, TFUE, comprende non solo le entrate messe a disposizione del bilancio dell’Unione, ma anche le spese 

coperte da tale bilancio (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-

811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, punto 183). Tale nozione è quindi rilevante non solo nel contesto delle misure di 

lotta contro le irregolarità e la frode di cui a tale disposizione, ma anche per la sana gestione finanziaria di tale bilancio, 

dal momento che la tutela di tali interessi finanziari contribuisce parimenti a tale sana gestione». 
30 Corte gi giustizia, sentenza del 21 dicembre 2021 (Grande Sezione), Randstad Italia SpA c. Umana SpA e a, Causa C-

497/20, ECLI:EU:C:2021:1037.  
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contemplati dal diritto interno, a meno che, tuttavia, dalla struttura dell’ordinamento giuridico 

nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo 

in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, 

o che l’unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo sia quello di commettere 

violazioni del diritto (v. in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, 

punto 143 e giurisprudenza ivi citata)» (enfasi aggiunta). 

Detto in altri termini, il principio di effettività del diritto Ue costituisce un limite al principio di 

equivalenza dei mezzi di ricorso: infatti, gli Stati membri perdono ogni discrezionalità e sono 

obbligati ad istituire specifici mezzi di ricorso giurisdizionale tutte le volte in cui non vi è in nessun 

modo per accedere alla giustizia nazionale e attivare, incidentalmente, il dialogo con la Corte di 

giustizia sull’applicazione del diritto Ue.  

Stesso obbligo sussiste quando non v’è nessun modo di rivendicare l’applicazione del diritto Ue 

se non in caso di sua violazione, senza potere attivare meccanismi pretensivi di sua applicazione. Ciò 

valorizza il ruolo degli organi giudiziari requirenti o gli istituti della legittimazione popolare dal la 

tutela degli interessi finanziari adespoti dell’Unione europea, ovvero, i processi a carattere 

sindacatorio che si instaurano d’ufficio in relazione alla contabilità nazionali31. 

Si può dunque affermare che nella giurisprudenza europea sta emergendo un divieto assai simile 

a quello che caratterizza lo Stato di diritto costituzionale italiano, ossia l’intolleranza verso “zone 

franche” o “zone d’ombra”32 con riguardo ai controlli giurisdizionali sulla legalità super-primaria 

costituzionale.  

In definitiva, la recente evoluzione del diritto europeo si contrassegna per il superamento della 

tradizionale neutralità dei Trattati rispetto alla forma di stato e di governo degli Stati membri. Infatti, 

come ha di recente evidenziato il Presidente Lenaerts, l’adesione alla Ue, comporta un onere 

costituzionale33, che una volta adempiuto, determina un “no turning clock status”, determina cioè il 

divieto di arretrare dallo standard comune accettato, come ad esempio quello della garanzia di 

indipendenza dei giudici34. In questa prospettiva, la Rule of Law è un “framework of reference” che 

 
 

31 Per la ristrettezza dello spazio e per le finalità di questo saggio, in questa sede, per quanto riguarda la struttura della 

giurisdizione sul bilancio, si è costretti a rinviare a F. SUCAMELI, Il Giudice del Bilancio nella Costituzione Italiana: 

Analisi del sistema giurisdizionale a presidio delle Autonomie e dei diritti attraverso l’unico grado, Napoli, 2022. 
32 Nel nostro sistema, infatti, il principio di costituzionalità porta a ritenere non ammesse zone franche o “zone d’ombra” 

rispetto al giudizio di costituzionalità. Il tema è emerso soprattutto con riferimento alle sentenze della Corte cost. nn. 

1/2014 e 35/2017 sulle quali il dibattito è stato molto acceso. Sul tema si rinvia a R. BIN, «Zone franche» e legittimazione 

della Corte, in Forum di Quaderni Costituzionali, ID. Chi è responsabile delle «zone franche»? Note sulle leggi elettorali 

davanti alla Corte, in Forum di Quaderni Costituzionali, 5 maggio 2014, A. ANZON, «Un tentativo coraggioso ma 

improprio per far valere l’incostituzionalità della legge per le elezioni politiche» (e per coprire una «zona franca» del 

giudizio di costituzionalità), in Rivista AIC, n. 3/ 2013; ID., Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento «creativo 

della Corte costituzionale, in Rivista AIC, n. 2/2014; M. BENVENUTI, Zone franche che si chiudono e zone d’ombra che 

si aprono nella sent. n. 1/2014 della Corte costituzionale Prime considerazioni interlocutorie a margine 

dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in Nomos, n. 2/2018; F. DAL CANTO, Corte costituzionale 

e giudizio preventivo sulle leggi elettorali, in Quad. cost. 2016, 39 ss. Più in generale, sul tema dell’accesso al giudizio 

di costituzionalità, cfr. A. ANZON - P. CARETTI - S. GRASSI (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, 

Atti del Seminario di Firenze svoltosi il 28-29 maggio 1999, Torino 2000, 425, nonché R. BALDUZZI - P. COSTANZO (a 

cura di), Le zone d’ombra. della giustizia costituzionale I giudizi sulle leggi, Torino, 2007.  
33 Come evidenza G. PITRUZZELLA, L’integrazione tramite il valore dello “Stato di diritto” (editoriale del 19 ottobre 

2022), in Federalismi.it, n. 27/2022, «Diventare un membro dell’Unione è per lo Stato un constitutional momentum 

perché in quel momento esso ha accettato e condiviso i valori su cui si fonda l’Unione. Lo ha detto chiaramente la Corte 

di giustizia», in proposito rinvia a Corte di giustizia (Grande Sezione) sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C-

132/20 - EU:C:2022:235), 
34 K. LENAERTS, National identity, the equality of member states before the treaties and the primacy of Eu law, in AA.VV., 

Identità nazionale degli Stati membri, primato del diritto dell’Unione europea, stato di diritto e indipendenza dei giudici 

nazionali, Roma, 2022: «The level of value protection provided for by a Member State when it joined the EU is a starting 

point and the trend of constitutional reforms must always be towards strengthening that protection» e G. PITRUZZELLA, 
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lascia spazio all’autonomia degli Stati, secondo un “law in context approach” 35. Tuttavia, poiché tale 

autonomia incontra il limite del primato e dell’uguaglianza degli Stati membri davanti al diritto 

europeo36, tali principi che onerano tutti gli Stati ad osservare uno standard costituzionale capace di 

avere un effetto proattivo non soltanto sui valori dell’Unione, ma anche sulle strutture costituzionali 

interne che tali valori veicolano. 

 

2.2. L’inscindibilità tra Unione di diritto e stato di diritto 

  

Come annotava Roberto Bin nel 2011, il diritto Ue ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo, 

nell’ultimo ventennio, di studi specifici e dedicati alla Stato di diritto, sia nel diritto comparato, che 

nella prospettiva del diritto interno37. In questo modo, il concetto è progressivamente uscito dall’area 

esclusiva e preferenziale degli studi politologici e filosofici38. 

 
 

L’integrazione tramite il valore dello “Stato di diritto” (editoriale del 19 ottobre 2022), in Federalismi.it, n. 27/2022, 

richiamando le opinioni espresse dal Presidente. Nel caso Repubblika (sentenza del 20 aprile 2021, C-896/19 - 

EU:C:2021:311), infatti, si afferma uno Stato membro non può modificare la sua legislazione in maniera tale da portare 

ad una riduzione del livello di protezione della rule of law. 
35 A dimostrazione della flessibilità del framework of reference, anche in tema di indipendenza dei giudici, la Corte è 

pervenuta a soluzione alquanto lasche a proposito del potere di nomina di magistrati da parte dei governi. Nelle sentenze 

adottate nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K e altri (Indipendenza della Camera disciplinare della Corte suprema), 

Cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18 - EU:C:2019:982 e sentenza 2 marzo 2021, A.B. e altri (Nomina dei giudici 

della Corte suprema), C-824/18 - EU:C:2021:153, dove la Corte ha sostenuto che il principio dell’indipendenza 

giudiziaria non vieta la nomina dei giudici da parte dell’esecutivo, purché una volta nominati essi siano liberi da influenze 

o pressioni riguardanti l’esercizio delle loro funzioni Le soluzioni coincidono con quelle date sul tema dalla nostra Corte 

costituzionale, cfr. sent. n. 1/1967, a proposito delle quote di nomina di giudici nei ruoli delle magistrature superiori, in 

tema cfr. A. BUSCEMA, Indipendenza dei giudici nazionali e in particolare del magistrato contabile, in AA.VV., Identità 

nazionale degli Stati membri, primato del diritto dell’Unione europea, stato di diritto e indipendenza dei giudici 

nazionali, Roma, 2022. 
36 Cfr. Corte di giustizia, sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022, RS, causa C‑430/21, 

ECLI:EU:C:2022:99, spec. punto 70 «né lo scopo né l’effetto di autorizzare la Corte costituzionale di uno Stato membro, 

a disapplicare una norma del diritto dell’Unione, con la motivazione che tale norma non rispetti l’identità nazionale 

come definita dalla Corte costituzionale nazionale». Le corti costituzionali, peraltro, possono promuovere il dialogo sui 

“valori” dell’art. 2 TUE, mediante la “concretizzazione dialogica” (confronto diretto e sui medesimi contenuti con la 

Corte di Giustizia), in presenza di due presupposti: (1) la sussistenza di ragioni che involgono l’identità nazionale; (2) 

una questione compatibilità con il principio primato, così E. NAVARRETTA, Identità nazionale e primato dell’unione 

europea, in AA.VV., Identità nazionale degli Stati membri, primato del diritto dell’Unione europea, stato di diritto e 

indipendenza dei giudici nazionali, Roma, 2022, citando la casistica CGUE, sentenza del 26 febbraio 2013, Åklagaren 

contro Hans Åkerberg Fransson, causa C-617/10, EU:C:2013:105 e CGUE, sentenza del 26 febbraio 2013, Stefano 

Melloni. C. Ministerio Fiscal, causa C-399/11, EU:C:2013:107. In tema, cfr. altresì S. SCIARRA, First and Last Word: 

Can Constitutional Courts and the Court of Justice of the Eu Speak Common Words?, in Eurojus, 2022, p. 67-78.  
37 Cfr. R. BIN, Stato di diritto (voce), in Enciclopedia giuridica, Annali IV, 2011, p. 1153 e ss. L’Autore mette in evidenza 

che la dottrina del diritto pubblico, fino alla fine del XX secolo, non ha dedicato al tema specifiche ed ampie trattazioni, 

come è invece avvenuto nella letteratura giuridica d’oltralpe. Il rinnovato interesse che si riscontra, nel XXI secolo, per il 

concetto secondo l’Autore si può ricondurre a 4 fattori: (a) nella sopravvenuta crisi fiscale dello Stato sociale e il rischio 

di abuso delle potestà di prelievo, (b) nel rischio costante di conflitto di interessi con le sedi private di potere; (c) nel 

processo di integrazione e la necessità di omogenizzare le forme organizzative dei nuovi aderenti per garantire l’effettività 

del diritto Ue; (d) nell’internazionalismo dei diritti e dei principi nati all’interno degli stati democratici occidentali. 
38 Sono ampie le trattazioni del tema in ambito filosofico e politologico, in connessione agli studi sul costituzionalismo e 

sul noto dilemma filosofico sul buon governo, tra rule of men (il governo degli uomini) e rule of law (il governo della 

legge o del diritto che dir si voglia), cfr. M. CACCIARI – N. IRTI, Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger, 

Milano, 2019, p. 29; B.Z. TAMANAHA, On the Rule of Law, History, Politics, Theory, Cambridge, 2004, pp. 91-113. Lo 

“stato di diritto”, in tali studi, emergeva alla stregua di un prodotto storico che mira a conservare intatta l’eguaglianza e 

alcune libertà dei governati, a mezzo di una struttura di potere permanentemente agganciata ad una legittimazione e a 

tecniche per la limitazione e il contrasto di eventuali abusi. Per questo secondo genere di letteratura si rinvia a N. 

MATTEUCCI, Organizzazione del potere e libertà, Torino; 1976; Stato (voce), in Enciclopedia del Novecento, Torino, 
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Del resto, come si è visto nel paragrafo precedente, per effetto dell’art. 2 del TUE, il tema dello 

stato di diritto è diventato il crocevia delle relazioni “costituzionali” tra Ue e Stati membri. 

Addirittura, la questione ha assunto una dimensione polemica e giudiziaria, a seguito della 

emanazione del Regolamento 2092/2020/Ue e il successivo contenzioso con Polonia ed Ungheria ed 

è stata l’occasione per una profonda riflessione sul concetto di “stato di diritto” nell’Unione europea39. 

Tuttavia, la presenza del tema è più risalente e, inizialmente non si rivolgeva alla struttura degli 

Stati membri, bensì, esclusivamente, verso quella della stessa Unione europea, nei termini espressi 

della celebre “formula Les Verts” 40.  

A ben vedere, però, quello della esclusiva riferibilità dell’Unione di diritto solo alle strutture 

istituzionali dell’Ue è un effetto ottico. L’Unione di diritto, infatti, per realizzarsi, implica un vincolo 

cooperativo con gli Stati membri ed un vincolo alla loro organizzazione costituzionale. Si tratta perciò 

di un vincolo orizzontale (che riguarda le istituzioni Ue e gli Stati membri), ma, dal momento che 

incide pure sull’organizzazione interna degli Stati membri, esso concreta un vincolo anche verticale.  

In questo senso, appaiono suggestivi i tentativi di definire l’Unione come una Respublica 

composita41, i cui apparati istituzionali condividono, dal basso, porzioni di sovranità sempre 

revocabili, come dimostra la Brexit. L’Ue si baserebbe quindi su un power-sharing da cui si 

genererebbe un apparato a rete, fatto delle istituzioni comunitarie che legano (ma non sovrastano, nel 

senso antico della sovranità) il “corpo” degli apparati degli Stati membri.  

Questa concezione della sua organizzazione è in grado di spiegare il fenomeno dei “contro-

limiti”42 e la ragione per cui allo stesso tempo si può parlare di un ordinamento di nuovo genere, una 

“Unione di diritto”43.  

 
 

1984; ID., Lo Stato moderno, Bologna, 2007; ID., Costituzionalismo, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, vol. II, Roma, 

1992, 521 ss.; N. MATTEUCCI – N. BOBBIO, Positivismo giuridico e costituzionalismo, Brescia, 2021. 
39 Non a caso la letteratura sullo stato di diritto ha avuto di recente un notevole sviluppo. Tra gli interventi più recenti cfr. 

C. BUZZACCHI, Le condizionalità finanziarie a salvaguardia dello Stato di diritto, o il Rule of Law a protezione del 

bilancio?, in Bilancio Comunità Persona, n. 1/2022; sul principio in chiave europea cfr. E. DENNIGER, I pilastri di una 

cultura europea dello Stato di diritto, in Quaderni costituzionali, n. 3/2002; G. M. SALERNO, “European Rule of Law”: 

un principio in cerca d’autore, in Federalismi.it, n. 19/2020; G. PITRUZZELLA, L’integrazione tramite il valore dello 

“Stato di diritto”, editoriale, in  Federalismi.it, n. 27/2022; A. VON BOGDANDY - P. BOGDANOWICZ - I. CANOR - G. RUGGE 

- M. SCHMIDT - M. TABOROWSKI, Un possibile momento costituzionale per lo Stato di diritto europeo: i confini 

invalicabili, in Quaderni Costituzionali, n. 4/2018, p. 855 e ss. 
40 Corte di giustizia, Les Verts c. Parlamento, sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, ECLI: ECLI:EU:C:1986:166, punto 

23. L’espressione “Comunità di diritto” è stata commutata in “Unione di diritto” cfr. ex pluribus, nonché sentenza 25 

luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores, C-50/00 P, ECLI:EU:C:2002:462, punti 38, 39 e 40. Cfr. da ultimo il caso 

Wightman (Seduta Plenaria, sentenza 10 dicembre 2018, C-621/2018, ECLI:EU:C:2018:999, punto 44). 
41 Cfr. S. CASSESE, L’Unione europea come organizzazione pubblica composita,in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 5/2000; A. 

MANZELLA, La ripartizione di competenze tra Unione europea e Stati membri, in Quad cost., n. 3/2000, p. 531 e ss; F. 

SUCAMELI, L’Europa e il dilemma della Costituzione, Milano, 2007, p. 295. 
42 In argomento, ex plurimis, cfr. M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione europea, Milano, 1995 e da ultimo, 

riassuntivamente sullo stato del dibattito e degli approdi giurisprudenziali, O. CHESSA, Meglio tardi che mai. La 

dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco, Comunicazione al Convegno “Controlimiti - Primato delle norme europee 

e difesa dei principi costituzionali”, tenutosi a Ferrara il 7-8 aprile 2016, reperibile su www.formucostituzionale.it. Fra i 

contributi più recenti si vedano E. NAVARRETTA, Identità nazionale e primato dell’unione europea, in AA.VV., Identità 

nazionale degli Stati membri, primato del diritto dell’Unione europea, stato di diritto e indipendenza dei giudici 

nazionali, Roma, 2022 nonché le recenti monografie di D. PELLEGRINI, I controlimiti al primato del diritto dell’Unione 

europea nel dialogo tra le Corti, Firenze, 2021 e S. POLIMENI, Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo 

per una ricostruzione del “dialogo” tra le Corti, Napoli, 2018. Si vedano altresì si veda i saggi raccolti in A. BERNARDI 

(a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, 2017. 
43 La dottrina dei controlimiti (Corte cost. italiana, sent. n. 183/1973; Corte costituzionale tedesca, nei casi Solange I e II, 

rispettivamente BVerfGE sentenza 29 maggio 1974 e sentenza 22 ottobre 1986), dal punto di vista del diritto dell’Unione, 

costituisce una minaccia al principio del primato. Per contemperare tale dottrina costituzionale interna con l’architettura 

europea, è stata introdotta la clausola generale delle identità nazionali di cui all’art. 4, paragrafo 2, TUE, che però evoca 

in endiadi, accanto a tale identità, l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati. La Corte di giustizia ha infatti 

sottolineato che tale clausola non può travalicare il principio dell’eguaglianza degli Stati davanti alla “legge” europea. 

http://www.formucostituzionale.it/
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In definitiva la Unione di diritto postula, in sé, lo “stato di diritto” degli Stati membri. Si può quindi 

affermare che l’espressione “Comunità (poi Unione) di diritto” è solo una sintesi verbale, per indicare 

la leale cooperazione dovuta dagli Stati membri per mezzo dei loro apparati (art. 4, par. 3 del TUE) 

44, per garantire primato45, effetti46 ed effettività47 del diritto Ue. Sicché il sistema di ricorsi diretti 

contemplati dai Trattati, insieme al rinvio pregiudiziale, servono per assicurare la legalità europea48, 

prefigurando un sistema in cui controlli giudiziari (indipendenti) e Unione di diritto – intesa come 

una nuova higher law – sono inscindibili.  

Nelle inscindibilità logica tra l’Unione di diritto e “stato di diritto” si esprime un nuovo tipo di 

“vincolo comunitario” (aex art. 117 comma 1 Cost.) che vincola il constitutional framewok degli 

aderenti all’Ue. 

 

3. Gli elementi definitori costanti dello stato di diritto nelle tradizioni costituzionali: (a) la 

individuazione di una fonte o di un nucleo di principi superiori… 
 

 
 

Cfr.  Corte di giustizia, sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022, RS, causa C‑430/21, 

ECLI:EU:C:2022:99, spec. punti 69-72, sulla quale si veda D. GALLO, Primato, identità nazionale e stato di diritto in 

Romania, in Quaderni costituzionali, n. 2/2022, p. 374 e ss. secondo cui il fondamento assiologico del principio del 

primato trova invero corrispondenza anche nelle Costituzioni nazionali, in specie in quella italiana, che, all’art. 11 Cost. 

Tale articolo si rammenta, consente le limitazioni di sovranità solo “in condizioni di parità con gli altri Stati”. Per i 

riferimenti dottrinali, si rinvia atti dello Study Meeting tenutosi lo scorso 5 settembre in Corte costituzionale, nell’abito 

delle celebrazioni del 70º anniversario della Corte di giustizia, AA.VV., Identità nazionale degli Stati membri, primato 

del diritto dell’Unione europea, stato di diritto e indipendenza dei giudici nazionali, Roma, 2022. 
44 La Corte di Giustizia ha avuto modo di specificare che i destinatari della norma sono tutti gli organi nazionali che sono 

coinvolti nell’attuazione del diritto Ue. A tale riguardo, si considerano tali sia il legislatore, la cui attività è necessaria per 

dare attuazione alle parti non auto-esecutive dei Trattati, regolamenti, e direttive, sia le autorità amministrative che 

giudiziarie. Tale obbligo importa, per tali autorità, in negativo, il dovere di astenersi da qualsiasi provvedimento che possa 

mettere a repentaglio la realizzazione degli scopi del Trattato; in positivo, di assicurare l’effetto utile del diritto 

comunitario in relazione allo scopo dell’atto comunitario (cfr. Corte di giustizia 8 ottobre1987, Kolpinghuis Nijmegen, 

C-80/86, ECLI:EU:C:1987:43, punto 12, nonché sentenza 18 marzo 1986, Commissione c. Belgio, C-85/85, 

ECLI:EU:C:1986:129). Quanto al dovere di astensione, l’art. 4 TUE comma 3, «stabilisce un obbligo generale il cui 

contenuto concreto dipende, in ciascun caso particolare, dalle disposizioni del trattato e dai principi generali in esso 

impliciti» (Corte di giustizia, sentenza 8 giugno 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft, C-78/70, punto 5). La Corte 

di Giustizia ha altresì affermato che per configurare una violazione dell’obbligo di astensione e un pregiudizio all’effetto 

utile del diritto comunitario, non è necessario che le nuove norme dispongano la sospensione od un ostacolo ai suoi scopi, 

ma è sufficiente che, in relazione agli scopi perseguiti, esse incidano sulla disciplina previgente alterandone l’efficacia, 

in modo da comprometterne l’applicazione piena e uniforme della disposizioni comunitarie (Corte di giustizia, sentenza 

31/031971, AETS, C-22/70, punti 20-22). 
45 Corte di giustizia, 15 luglio 1964, Costa v. ENEL, causa C-6/64, ECLI:EU:C:1964:66. 
46 Corte di giustizia, sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos, causa C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1. 
47 Il principio dell’“effetto utile”, infatti, è uno dei tratti fondamentali del diritto dell’Unione. Cfr. in tal senso, Corte di 

giustizia UE, sentenza 22 marzo 1961, SNUPAT/Alta Autorità, cause riunite 42/59 e 49/59, ECLI:EU:C:1961:5; sentenza 

19 settembre 2006, i-21 Germany e Arcor, cause riunite C-392/04 e C-422/04, punto 52, ECLI:EU:C:2006:586). In questa 

prospettiva, la discrezionalità degli Stati membri nell’attuazione del diritto europeo deve essere esercitata in modo “leale” 

(art. 4 TUE) e comunque in modo da garantire la pratica vigenza del diritto dell’Unione. In buona sostanza, l’Unione di 

diritto non aspira solo a produrre diritto valido, ma anche e soprattutto un diritto capace di farsi “prassi” nazionale, 

mediante un sistema di regole attuative e comportamenti esecutivi in grado di produrre una modificazione della realtà: 

per questo i sistemi giurisdizionali devono garantire la giustiziabilità del diritto Ue secondo criteri di equivalenza, 

effettività delle tutele ed in ogni caso di effetto utile del diritto comunitario. 
48 Cfr. in proposito, Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza del 27 febbraio 2007, Segi, Causa C-355/04 P; 

ECLI:EU:C:2007:116: «51. I ricorrenti, tuttavia, non possono fondatamente affermare di essere privi di qualsiasi tutela 

giurisdizionale. Come risulta dall’art. 6 UE, l’Unione è fondata sul principio dello Stato di diritto e rispetta i diritti 

fondamentali quali principi generali del diritto comunitario. Ne consegue che le istituzioni sono soggette al controllo 

della conformità dei loro atti ai Trattati e ai principi generali di diritto, al pari degli Stati membri quando danno 

attuazione al diritto dell’Unione». 
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Detto in altri termini, l’Unione di diritto è un principio che guarda al sistema europeo e 

contemporaneamente all’organizzazione costituzionale degli Stati membri. Questo fa sorgere un 

problema dogmatico nuovo. Individuare un codice comune, un linguaggio armonizzato, che consenta 

di identificare la materia di cui deve essere composto il constitutional framewok degli aderenti all’Ue. 

Per farlo occorre raffrontare Unione di diritto e “forma” concretamente assunta dall’ordinamento 

interno, sulla base di un modello comune e trasversale, un concetto de minimis spendibile tanto al 

livello dell’Unione che all’interno delle tradizioni costituzionali dei vari Stati membri. 

Il primo problema è, quindi, definitorio e dogmatico. Il concetto presuppone la risoluzione di 

alcune aporie culturali, che riguardano l’esistenza di diversi modelli nella tradizione costituzionale 

continentale ed in quella anglosassone (la Rule Of Law)49. Del resto, le sfumature di significato del 

concetto non si esauriscono in questa dicotomia, poiché, a sua volta, il primo archetipo, il c.d. 

Rechtsstaat50 o Etat de droit51, corrisponde ad almeno tre diverse concetti, storicamente susseguenti, 

le cui tracce sono tutte rinvenibili nel dibattito contemporaneo. 

Il primo è quello del c.d. “stato legale”. In questa larvale versione, il concetto indica a un 

ordinamento giuridico il quale, attraverso la separazione tra momento normativo e momento 

esecutivo, l’azione dei pubblici poteri viene subordinata a regole previamente prodotte dal sistema 

delle fonti52, allo scopo di assicurare la prevedibilità dei comportamenti pubblici e delle loro 

conseguenze, tanto per gli organi dell’autorità che per i cittadini che vi sono soggetti53. 

 
 

49 Sulle differenze tra i due concetti cfr. R. BIN, Stato di diritto (voce), in Enciclopedia giuridica, Annali IV, 2011, p. 

1153 e ss., nonché G. TREVES, Considerazioni sullo Stato di diritto, in Riv. trim. dir. pubbl. 1959, 399 ss., 403 ss. V. 

ZANGARA, Lo Stato di diritto in evoluzione, in Scritti in onore di E. Tosato, I, Milano 1984, 65 ss. (spec. 89 ss.). Entrambe 

le teorie hanno la funzione di limitare l’arbitrio del potere, attraverso la “previa legge”, vietando l’esercizio del potere 

arbitrario, che può essere solo discrezionale e legittimo. Per “potere”, si intende ovviamente, prima lo Stato-

amministrazione, poi lo Stato-apparato (che comprende, anche il potere giudiziario: tanto rileva quando si deve tutelare 

l’habeas corpus, attraverso il principio delle legalità delle pene e il due process. 

Sono ampie le trattazioni del tema in ambito filosofico e politologico, in connessione agli studi sul costituzionalismo e 

sul noto dilemma filosofico sul buon governo, tra rule of men (il governo degli uomini) e rule of law (il governo della 

legge o del diritto che dir si voglia), cfr. M. CACCIARI – N. IRTI, Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger, 

Milano, 2019, p. 29; B.Z. TAMANAHA, On the Rule of Law, History, Politics, Theory, Cambridge, 2004, pp. 91-113. Lo 

“stato di diritto”, in tali studi, emergeva alla stregua di un prodotto storico che mira a conservare intatta l’eguaglianza e 

alcune libertà dei governati, a mezzo di una struttura di potere permanentemente agganciata ad una legittimazione e a 

tecniche per la limitazione e il contrasto di eventuali abusi. Per questo secondo genere di letteratura si rinvia a N. 

MATTEUCCI, Organizzazione del potere e libertà, Torino; 1976; Stato (voce), in Enciclopedia del Novecento, Torino, 

1984; ID., Lo Stato moderno, Bologna, 2007; ID., Costituzionalismo, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, vol. II, Roma, 

1992, 521 ss.; N. MATTEUCCI – N. BOBBIO, Positivismo giuridico e costituzionalismo, Brescia, 2021. 
50 Il termine viene coniato da R. VON MOHL, Das Staatsrecht der königsreichs Württemberg, Bd. I, 2. Aufl., 

Tübingen,1840, p. 88 e ID., Die Geschichte und literatur der Staatswissenschaften, I, Graz 1960 (Rist. dell’ed. 1855), p. 

227. 
51 La spinta ideologica della dottrina del Rechtsstaat, peraltro, è francese; essa proviene dall’art. 16 della Dichiarazione 

dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che elabora la nota teoria della Costituzione secondo cui “Ogni società nella 

quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri fissata, non ha una Costituzione”. In questo 

senso, R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la Théorie générale de l'État, I, Paris 1920, p. 489 (in nota) e G. BURDEAU, 

Traité de science politique, IV, Paris 19642, p. 88. Peraltro, sostiene la derivazione dello stato diritto continentale da 

quello inglese, seppure con elementi di originalità, M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1993, p. 28 
52 Nello stato legale il concetto di legalità coincide con il significato generali di “legge, intesa quale fonte di norme”, su 

cui cfr. L. LUCIANI, Itinerari costituzionali della memoria, in Rivista AIC, n. 4/2022, p. 111. Sui diversi significati 

connessi alla parola legge, cfr. G. JELLINEK, Gesetz und Verordnung, Tübingen, 1911, p. 226 e ss. 
53 H. KELSEN, I fondamenti della democrazia, trad. it., Bologna, 1966, p. 277 ss.: «le funzioni amministrative e giudiziarie 

[…] devono essere determinate, per quanto possibile, da norme generali […] prestabilite, in modo da lasciare il minore 

potere discrezionale possibile agli organi amministrativi e giudiziari». Sui possibili rapporti tra norme di grado di verso 

e quindi tra legge e provvedimento amministrativo secondo la teoria pura del diritto v. ID., Teoria generale del diritto 

dello Stato, trad. it., Milano,1963, p. 135 e ss. 
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La denominazione così generica non è casuale, perché considerata tecnicamente “pleonastica”54, 

ossia incapace di differenziare il Rechtsstaat da qualsiasi altra forma di stato. Il secondo motivo della 

denominazione è la critica per l’assenza di contenuti morali, in particolare, per l’indifferenza al tema 

degli assetti organizzativi e della tutela dei diritti55.  

La successiva elaborazione del concetto assorbe i principi della liberal-democrazia e viene anche 

indicata con l’espressione “stato di diritto in senso stretto”56 o “in senso forte” 57. In questa versione, 

lo stato di diritto ha una “costituzione” organizzata attorno alla protezione dei diritti e alla separazione 

dei poteri. Tuttavia, questi contenuti assiologici appaiono più che altro come contenutiti storici e non 

giuridicamente vincolanti per tutto l’apparato, quanto meno il legislatore.  

L’elemento che assume carattere prescrittivo è la Grundnorm della legittimazione popolare, che si 

esprime attraverso la centralità di una fonte del diritto, la “legge”, intesa come forma di espressione 

dell’organo della rappresentanza politica. Essa, del resto, non è solo la fonte centrale 

dell’ordinamento, ma anche un atto la cui procedura è espressione di un nuovo patto di convivenza 

civile tra le componenti della società. La legge è infatti “pubblica”58, perché la sua procedura 

capovolge i postulati di segretezza dell’esercizio del potere, stimolando il dibattito e il controllo 

diretto e indiretto delle forze politiche in parlamento e dell’opinione pubblica 

In una prospettiva storica, la legge è capace di esprimere un nuovo rapporto tra stato-

amministrazione e cittadini: nelle monarchie costituzionali, per esempio, essa non escludeva, ma 

coinvolgeva l’esecutivo nell’attività normativa, tramite la sanzione regia.  

Il rovescio di questa centralità, peraltro, è il carattere flessibile delle costituzioni, suscettibile di 

aggiornamenti costanti mediante leggi successive, al punto che in dottrina si parla di costituzioni in 

 
 

54 H. KELSEN, Reine Rechtslehre, trad. it. a cura di M.G. Losano, La dottrina pura del diritto, Torino 1966, p. 345: «Se si 

riconosce lo Stato come ordinamento giuridico, ogni Stato è uno Stato di diritto, e questo termine diviene pleonastico». 

Per Kelsen, lo stato di diritto coincide quindi con lo stesso ordinamento giuridico di forma statale, ossia, un ordinamento 

organizzato attorno ad un potere sovrano, un popolo, un territorio. 
55 L’etichetta di “stato legale” nasconde una critica per la genericità e l’agnosticismo morale che comporta, cfr. V. 

ZANGARA, Lo Stato di diritto in evoluzione, in Scritti in onore di E. Tosato, I, Milano 1984, p. 65 e ss. (spec. 72 e ss.).  
56 In tema cfr. A. D’ATENA, La liberal-democrazia, in Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 2018, p. 47-75, cfr. altresì 

ID., Le stagioni del costituzionalismo nel suo rapporto con la tutela dei diritti fondamentali, in Dir. soc., n. 1/2017, p. 1 

e ss. 
57 Detto anche “in senso stretto”, “liberale” o “liberal-democrazia”. Per la identificazione tra primato della legge e 

fondamento dello stato di diritto “in senso forte” e Rule of Law, cfr. G.U. RESCIGNO, Principio di legalità (voce), in 

Enciclopedia Treccani, 2016, https://www.treccani.it/enciclopedia/principio-di-legalita_%28Diritto-on-line%29/, essa 

«caratterizza proprio lo Stato di diritto (e la Rule of Law, che è l’equivalente inglese dello Stato di diritto; non per caso 

Rule of law è l’espressione che nelle traduzioni in inglese sostituisce Stato di diritto, e viceversa dall’inglese in altre 

lingue». 
58 La pubblicità della fonte gerarchicamente superiore è il mezzo attraverso cui lo stato di diritto, in tutte le sue versioni, 

segna il mutamento dell principio di legittimazione del potere, associando la sovranità al “popolo”. Nella Rule of Law tale 

fonte è la consuetudine o la costituzione di matrice contrattualistica, nel modello Rechtsstaat è la legge. La consuetudine, 

nella Rule of Law, è “pubblica”, perché è il precipitato di comportamenti ripetuti di soggetti che hanno diritti originari 

(regolarità) e dalla credenza comune che sia un “regolarità” vincolante (opinio iuris atque necessitatis). Queste 

circostanze sono fatti noti e da chiunque osservabili, quindi, pubblici. Nel diritto continentale, la legge è egualmente 

“pubblica”, pur trattandosi di un atto dello stato-apparato, tradizionalmente basato sull’assioma della segretezza del 

funzionamento dell’apparato statale (l’arcanum imperii). Tanto si può ritenere per due motivi: (a) per via della matrice 

popolare dell’organo atto a veicolare la volontà democratica (il parlamento, per mezzo della rappresentanza politica); (b) 

per via della trasparenza della sua procedura che, infatti, mira ad attivare meccanismi di sindacato politico da parte dei 

rappresentati, di modo che i rappresentanti rispondano dinanzi all’opinione pubblica ed al corpo elettorale. Sulle 

connessioni tra legge e principio democratico, cfr. S. PAJNO, Considerazioni su principio democratico e principio di 

legalità, in Dir. Pubbl., 2005, p. 467 e ss. Sulla rappresentanza politica si rinvia a D. NOCILLA - L. CIAURRO, 

Rappresentanza politica, in Enc. dir., XXXIV, 1985, p. 556 e ss. e a G. LEIBHOLZ, La rappresentazione nella democrazia 

(1973), Milano, 1989, p. 225 e ss., nonché a H.F. PITKIN, I due volti della rappresentanza, in D. FISICHELLA (a cura di), 

La rappresentanza politica, Milano, 1983, p. 213 e ss., spec. p. 247. Per la responsabilità politica cfr. G.U. RESCIGNO, 

Responsabilità (dir. cost.), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, p. 1341 e ss. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/principio-di-legalita_%28Diritto-on-line%29/
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senso descrittivo e non in senso prescrittivo59. Tuttavia, anche nello stato liberale è stato osservato 

che le costituzioni erano capaci di esprime un nucleo logico di principi dotati di una resistenza 

maggiore, una higher law, sebbene non in senso formale, ma logico. L’idea di un nucleo di principi 

normativi, dotati di una certa rigidità logico-interpretativa, infatti, emerge chiaramente nelle 

riflessioni che Santi Romano60, ben prima della costituzione rigida e coincidono con le regole 

fondamentali di organizzazione del sistema delle fonti (basato prima sulla riserva di legge, poi sul 

primato). 

È proprio questa priorità logica che porta alla nascita dello stato di diritto in senso 

contemporaneo61. La fonte legislativa, infatti, si è affermata dapprima come fonte a competenza 

riservata (principio di competenza); solo successivamente, grazie all’alleanza con il potere 

giudiziario, riesce ad evolvere in fonte gerarchicamente superiore. Detto in altri termini, lo stato di 

diritto in senso stretto nasce solo quando legislazione e giurisdizione si cementano reciprocamente; 

la legge esprime, attraverso il suo “valore” 62, una “forza” capace di prevalere sulle altre fonti in 

 
 

59 Per la distinzione tra costituzioni descrittive e prescrittive, cfr. M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, 

Bologna, 1994, p. 12   
60 Cfr. S. ROMANO, (1914), Il diritto pubblico italiano, Milano, 1988, spec. p. 234. In tale scritto, come già in ID., La 

teoria dei diritti pubblici subbiettivi, in V.E. ORLANDO (a cura di), Primo trattato completo di diritto amministrativo 

italiano, Vol. I, Milano 1897, pp. 111-220; l’Autore si sofferma sul carattere “superiore” dello Statuto in quanto 

“irrevocabile” e perché «non per la sua origine o perché emani da una autorità superiore, ma per la sua natura, che si 

manifesta nella sua medesima intenzione, nella sua volontà di valore come tale». I principi logici che egli individua come 

superiori erano: (a) la procedura del potere legislativo; (b) il divieto di emanare con forma legge atti giurisdizionali; (c) 

l’obbligo positivo di fare alcune leggi, (d) l’obbligo di non fare leggi contrarie ad uguaglianza e libertà sanciti nello 

Statuto medesimo. In tema, cfr. la ricostruzione storica di M. FIORAVANTI, Principio di sovranità e rigidità della 

Costituzione: dallo Statuto alla Costituzione Repubblicana, in Un secolo per la Costituzione (1848-1948), Firenze, 2012, 

pp. 62-108, il quale evidenzia come la dottrina liberale avesse isolato gli elementi di peculiarità dello Statuto, allo scopo 

di negare l’onnipotenza del legislatore, sebbene in assenza dei contrassegni formali e sostanziali che derivano dal concetto 

d potere costituente. 
61 Cfr. M. LUCIANI, Profili costituzionali della riforma del controllo, in Raccolta atti del convegno di studi xx anniversario 

dall’adozione della delibera n. 14/2000, Roma, 2020, p. 87 e ss. Luciani ricorda che lo stato di diritto si è affermato solo 

quando gli ordinamenti statali si sono strutturati attorno al principio del “primato della legge” che egli sovrappone 

completamente al concetto. Pertanto, pur storicamente successivo, quello di legalità è un principio logicamente 

antecedente alla riserva di legge. A tal proposito ricorda come Otto Mayer, nel suo Deutsches Verwaltungsrecht 

distingueva gli effetti dei due istituti: la riserva di legge determina l’invalidità degli atti amministrativi adottati in carenza 

di atti legislativi legittimanti, il principio di legalità l’invalidità degli atti amministrativi in contrasto con quelli legislativi. 

Nello stesso scritto si ricorda che riserva di legge e principio di legalità sono fenomeni giuridici sono strettamente 

interconnessi ed hanno mutato la struttura del sistema delle fonti, determinando, prima, l’affermazione del principio di 

preferenza per la legge (principio di competenza), poi, il suo primato (principio di gerarchia). Tra riserva di legge, primato 

e principio di e legalità, una volta emersi, esiste un rapporto logico «il primato è logicamente antecedente alla riserva di 

legge» e «questa, a sua volta, è logicamente antecedente al principio di legalità». 
62 Nell’ordinamento italiano, tale predicato fondamentale si può declinare in quattro connotati fondamentali: (i) il carattere 

rappresentativo dell'organo, (ii) l’articolazione del procedimento, con l’approvazione delle due Camere e la 

promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, (iii) la presenza delle minoranze nel procedimento decisionale, 

(iv) la pubblicità del procedimento che garantisce l’attivazione di ampi meccanismi di responsabilità politica (dalla 

sfiducia parlamentare, alla responsabilità elettorale di mandato). In tema, si rinvia a A.M. SANDULLI, Legge. Forza di 

legge. Valore di legge, in Riv. trim. dir. pubbl., 1957, p. 295 ss. L’Autore a questi contrassegni ne aggiunge tre associatisi 

col tempo ai primi quattro e tramite cui si esprime la “forza” della legge, Essi si sono sviluppati grazie alla saldatura della 

legge con i controlli giudiziari: (v) la “forza di legge”, che consiste nella capacità di prevalere in forza del principio 

gerarchico, sulle fonti amministrative. Tale caratteristica emerge, come esposto nel testo, solo quando si afferma il primato 

della legge grazie alla presenza di organi esterni alla dinamica politica tra parlamento ed esecutivo, ossia “giudici” 

indipendenti, capaci di applicare la legge a danno dei regolamenti e di atti amministrativi illegittimi. L’ultimo connotato, 

anch’esso connesso al legame che si instaura tra sistema delle fonti e potere giudiziario, è (vi) la possibilità di attivare il 

sindacato di legittimità ad opera della Corte costituzionale, anche sulle regole del sistema delle fonti iscritte direttamente 

in Costituzione, possibilità che tuttavia è ammessa solo con il sopravvenire dello Stato costituzionale di diritto, a 

costituzione rigida, e con la parallela affermazione del principio di legalità costituzionale. Valore e forza di legge, di 

regola, non possono essere separate, se non nei casi previsti dalla Costituzione, cfr. L. PALADIN, Le fonti del diritto 
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ragione dei poteri conferiti ad un giudice emancipato ed indipendente dal potere esecutivo, legittimato 

a dichiarare l’illegittimità o a disapplicare gli atti normativi ed amministrativi che provengono 

dall’apparato governativo63.  

Riconosciuto il primato della legge, il principio di legalità appare una conseguenza logica, 

pressoché automatica. Infatti, dopo avere dominio il suo dominio verticale sul sistema delle fonti, 

sempre a mezzo del potere giudiziario, la legge riesce a pervadere orizzontalmente tutto 

l’ordinamento, fornendo il parametro della “legittimità” 64 non soltanto per gli atti amministrativi, ma 

anche per quelli del potere giudiziario. 

Riserva di legge e principio di legalità65, nel loro concreto atteggiarsi, definiscono così il ruolo 

della legge rispetto al sistema delle fonti e, allo stesso tempo, i connotati fondamentali dello stato di 

diritto nei paesi di tradizione continentale (e, nella specie, nell’ordinamento italiano). Il modello 

continentale, tuttavia, pur facendo prevalentemente leva sul sistema delle fonti, risulta inscindibile 

dalla esistenza di regole e principi che garantiscano l’applicazione del diritto da parte di giudici 

indipendenti. La primazia della legge, infatti, è inestricabilmente legata a meccanismi giurisdizionali 

 
 

italiano, Bologna, 1996, p. 334. Sandulli fa un interessante paragone tra legge e sentenza: così come la sentenza ha la 

“forza” sostanziale di determinare la cosa giudicata (l’irretrattabilità della definizione rapporto giuridico dedotto in 

giudizio) e una formale (il giudicato formale inteso come mera irretrattabilità della decisione) così la legge ha una forza 

giuridica formale (valore di legge, formelle Recchtskraft) e una sostanziale (forza di legge (materialle Recchtskraft). 
63 In Italia, come è noto, ciò è avvenuto con due storici interventi normativi di fine XIX secolo che hanno emancipato il 

sindacato sul conflitto tra legge e atti amministrativi dalla volontà dell’amministrazione. Tanto è accaduto quando la legge 

ha conferito agli organi giurisdizionali, da un lato, garanzie di status, dall’altro, poteri peculiari, dall’annullamento alla 

disapplicazione incidentale degli atti amministrativi. Cfr. la l. n. 2248/1865 all. E (c.d. legge abolitiva del contenzioso), i 

cui artt. 4 e 5 legittimano la generale disapplicazione dei regolamenti che violano i diritti, appannaggio tradizionale della 

legge, disposizioni di legge che abilitavano il giudice a superare la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo. La 

possibilità di annullare gli atti per i vizi di violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere ad opera di un giudice 

consegue alla istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato (legge n. 5992/1889, c.d. “legge Crispi”, modificativa 

dell'allegato D della l. n. 2248/1865), poi trasfusi nell’art. 26, r.d. n. 1054/1924 (Testo Unico delle leggi sul Consiglio di 

Stato), negli artt. 2 e 3 legge n. 1034/1971 (legge istitutiva dei T.A.R.) e infine nell’art. 29 codice del processo 

amministrativo). Grazie a tali due disposizioni, la legge assurge a parametro generale e quindi si pone come fonte 

gerarchicamente superiore ai regolamenti, gerarchia che non passa più da un contenzioso amministrativo e da un 

annullamento della stessa amministrazione, ma da un atto di accertamento di un giudice terzo. Si consuma, cioè, il 

passaggio dalla “giustizia dell’amministrazione” alla “giustizia nella amministrazione”, G. FRANCESCHELLI, La giustizia 

nell’amministrazione e la Quarta sezione del Consiglio di Stato, Roma, 1889 e, sul tema specifico, V. SCIALOJA, Sulla 

funzione della quarta sezione del Consiglio di Stato: per l’art. 24 della legge 2 giugno 1889, in Giust. amm., 1901. In 

tema, cfr. E. CANNADA BARTOLI, L’inapplicabilità degli atti amministrativi, Milano, 1950; A. M. SANDULLI, Il giudizio 

davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, Napoli, 1963, p.190; A. ROMANO, Osservazioni sull’impugnativa 

dei regolamenti della pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl.,1955, pp.870 ss.; M. MAZZAMUTO, Francesco 

Crispi e la istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato, in Persona e Amministrazione, II, 2017.  
64 Cfr. M. FIORAVANTI, Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali, Torino, 1995, p. 125, 

definisce lo stato di diritto come «un meccanismo di pronta e sicura, e uniforme, applicazione della legge da parte dei 

giudici». Sulla riferibilità del principio di legalità, altresì, agli atti del potere giudiziario, cfr. S. FOIS, Legalità (principio 

di) (voce), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 659 ss., il quale rileva «che il principio stesso può anche essere riferito 

all'attività giurisdizionale: sia – come comunemente avviene – in relazione al precetto dell'art. 25 Cost., sia anche, e più 

esattamente, in relazione al principio della subordinazione del giudice alla legge». Il principio di legalità costituzionale, 

infatti, costituisce un argine alla attività interpretativa, che viene ancora al sillogismo giudiziario. Egli ha quindi sempre 

bisogno di una previa norma da cui trarre il parametro per la decisione del caso concerto. In giurisprudenza, cfr. Corte 

cass. Civ. SS.UU, sentenza 9 settembre 2021, n. 24413 
65 In questi termini, cfr. A.M. SANDULLI, Riserve di legge introdotte dalla Costituzione e regolamenti anteriori, in Giur. 

cost., 1969, p. 2166 ss., p. 2176), similiter, R. BALDUZZI- F. SORRENTINO Riserva di legge (voce), in Enc. giur., XL, 1989, 

p. 1216 e ss. Sottolinea, invece, che dopo l’affermazione del principio di legalità, la riserva di legge non si può più definire 

come una riserva di competenza impostata in una relazione tra fonti, ma come un rapporto tra organi L. CARLASSARE, 

Legge (riserva di) (voce), in Enc. giur., vol. XVIII, Roma, 1990, p. 4. In un sistema in cui esistono la riserva di legge 

relativa e gli atti aventi forza di legge, è concettualmente assai complicato affermare esistano ambiti di competenza 

costituzionalmente riservata ad un o all’altra fonte. Similiter, G. ZAGREBELSKY, Il sistema costituzionale delle fonti del 

diritto, Torino, 1984, p. 67.  
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che assicurarano la prevalenza concreta della legge rispetto a tutti gli altri atti, permettendo così 

all’ordinamento di introiettare i valori democratici e le garanzie che la legge stessa veicola a 

protezione dei cittadini66.  

 

3.1. …segue: (b) la connessione a controlli costituzionali di tipo giudiziario 

 

Per tradizione si afferma che la riserva di legge67 opera sul piano della distribuzione della 

“funzione normativa”, mentre il principio di legalità su quello dei rapporti tra esercizio della funzione 

normativa ed esercizio della funzione amministrativa e giurisdizionale68.  

Il primato, invece, come si è visto, è il fulcro dello stato di diritto, che sorge storicamente a metà 

tra i due sopra cennati istituti69 ma che è logicamente superiore ad entrambi e che si afferma solo in 

presenza di controlli costituzionali “neutrali” da parte di giudici indipendenti. 

Lo stato di diritto continentale ed “in senso forte”, dunque, si basa su due principi organizzativi: 

(1) un sistema delle fonti che, attraverso le riserve di legge, procede ad affermare la centralità del 

ruolo degli organi della rappresentanza politica (i parlamenti) nel sistema delle fonti; (2) 

l’affermazione, per mezzo della stessa fonte, dell’indipendenza dei giudici con il contemporaneo 

conferimento a questi del potete di accertare l’invalidità degli atti compiuti dall’apparto, mediante 

poteri di annullamento (sindacato accentrato) e di disapplicazione (sindacato diffuso). 

Ed infatti, secondo una nota ricostruzione, il “diritto costituzionale” dello stato di diritto consiste 

nell’insieme dei principi e delle norme che fondano il sistema delle fonti, i quali “costituiscono” 

 
 

66 La pubblicità della legge, peraltro, comporta che essa è veicolo di due nuovi scopi all’interno dell’ordinamento: quello 

di dare legittimazione democratica al potere (funzione democratica); e, al contempo, quello di assicurare protezione ai 

diritti fondamentali dei cives contro possibili abusi del potere (funzione di garanzia). Sulle due funzioni cfr. L. 

CARLASSARE, Legge (riserva di) (voce), in Enc. giur., vol. XVIII, Roma, 1990, In  particolare, sulla funzione democratica, 

cfr. L. LEVI, Legittimità, in N. BOBBIO - N. MATTEUCCI - G. PASQUINO (a cura di), Dizionario di politica, Milano, 2004, 

pp. 503-506, che mette in evidenza come il tema della sovranità popolare (e quindi della legittimazione, cfr. e dello Stato 

di diritto “nella nostra cultura si presentano indissolubilmente congiunti”, cfr. L. CARLASSARE, Sovranità popolare e 

Stato di diritto, in S. LABRIOLA (a cura di), Sovranità popolare e Stato di diritto, Bari 2006, p. 165. Per quanto concerne 

la seconda funzione, tuttavia, quest’ultima non si può considerare una funzione diretta, ma un precipitato pratico della 

prima (funzione democratica): ciò che ha carattere di norma giuridica e che quindi è prescrittivo è solo e soltanto la sua 

procedura (le fonti sulla produzione), mentre la protezione dei diritti la si può considerare una esternalità positiva, che 

però dipende dal contenuto contingente e mutevole della legge. I diritti inviolabili, infatti, sono diventati un contenuto 

sostanziale dello stato di diritto solo con l’avvento della Costituzione rigida. Le due funzioni si sono proiettate dalla 

riserva di legge, storicamente più antica, al principio di legalità, L. CARLASSARE, Legalità (principio di) (voce), in Enc. 

giur., XVIII, 1990. 
67 Sulla relazione tra riserva di legge e principio di legalità cfr. L. CARLASSARE, Regolamenti dell'esecutivo e principio di 

legalità, Padova, 1966, p. 224 nt. 140, Sulla riserva di legge, in generale cfr. L. CARLASSARE, Legge (riserva di) (voce), 

in Enc. giur., vol. XVIII, Roma, 1990, p. 1 e ss., A. DI GIOVINE, Introduzione allo studio della riserva di legge 

nell'ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1969 e di recente G. PICCIRILLI, La riserva di legge. Evoluzioni 

costituzionali, influenze sovrastatuali, Torino, 2019; sulla tendenziale identificazione tra principio di legalità e riserva di 

legge relativa (e la negazione di un generale principio di legalità) cfr. S. FOIS, La “riserva di legge”. Lineamenti storici 

e problemi attuali, Milano, 1963, p. 1 s. (ora riprodotta in ID., La crisi della legalità. Raccolta di scritti, Milano, 2011, p. 

3); ID., La riserva di legge, Milano, l963; ID., Legalità (principio di) (voce), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 659 ss.  
68 Per Otto Mayer, infatti, lo stato di diritto altro non sarebbe che lo "Stato del diritto amministrativo ben ordinato", cfr.  

O. MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht (Leipzig, 1895-96), I, Berlin, 1924, p. 58, il cui unico scopo è la certezza del 

diritto, mito fondativo del positivismo giuridico. 
69 La riserva di legge è qualificata come «istituto» e non come «principio» da G.U. RESCIGNO, Sul principio di legalità, 

in Diritto pubblico, 1995, p. 247 s., spec. p. 248: «“riserva di legge” […] è espressione che serve per parlare 

unitariamente delle riserve di legge (al plurale); principio di legalità viceversa non è espressione che riassume 

determinate regole (non è uno schema generale che riassume molti casi eguali […]) e non è risolvibile in un elenco di 

regole e principi minori». 
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l’ordinamento giuridico70, generando una “catena normativa” 71 che dà fondamento all’attività dei 

pubblici poteri e alla regolazione dei rapporti giuridici in generale. Tuttavia, sempre secondo questa 

impostazione, il rispetto di tali principi logico-normativi superiori è inscindibilmente legata ad una 

coerente applicazione del sistema delle fonti, primariamente demandata ai giudici72. Ad essi, infatti, 

è affidato il compito (recte la funzione)73 di specializzare la norma nel rapporto concretamente 

considerato, conferendo legittimità a tutti gli atti dello stato-apparato. In questo senso, come si è detto 

in esordio, i controlli giudiziari hanno una peculiare funzione costituzionale. 

Per contro, i diritti e la separazione dei poteri, pur previsti dalla costituzione, sono soltanto un 

contenuto osservabile in concreto, un prodotto del diritto costituzionale, realizzato come precipitato 

del carattere democratico della fonte che viene posta all’apice del sistema delle fonti74. 

 
 

70 V. CRISAFULLI, I principi costituzionali sull’interpretazione e applicazione della legge (1938), in Studi in onore di 

Santi Romano, Padova, 1940,  pp. 665-703, spec. p. 666, e 670-672 dove si evidenzia che risulta chiara «l'inscindibilità 

logica dei problemi concernenti più propriamente l'interpretazione da quelli concernenti l'applicazione, in largo senso, 

delle norme, nonché l'appartenenza della relativa teoria alla più vasta teoria delle fonti, come parte integrante e 

complemento di essa, e quindi, essenzialmente, al diritto costituzionale». Crisafulli specifica, altresì, che l’applicazione 

in senso stretto è una operazione logica complessa ad effetto pratico la cui competenza è primariamente conferita ai 

giudici, in quanto a questi spetta fornire “posizione concreta e individualizzata della norma per un dato rapporto”, 

operazione che si differenzia dalla applicazione in senso ampio, che ricorre in presenza di qualsiasi operazione 

interpretazione con “effetto pratico”. L’applicazione in senso ampio può riguardare potenzialmente qualsiasi soggetto 

dell’ordinamento, senza che peraltro questi sia soggetto all’obbligo di emettere di un giudizio (divieto di non liquet) 

esclusivamente sulla base del diritto obiettivo, nel rispetto dogma della completezza dell’ordinamento. Le norme che 

disciplinano la produzione e applicazione del diritto costituiscono quindi, in senso logico, il diritto costituzionale, inteso 

come il diritto che fonda la validità degli atti compiuti dai pubblici poteri, p. 678-679, attraverso l’opera e i limiti imposti 

ad intrepreti qualificati (pp. 694-695). 
71 Sul concetto di “catena normativa”, cfr. G.U. RESCIGNO, L’atto normativo, Bologna, 1998, p. 179 e M. LUCIANI, Il 

sistema delle fonti alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2/2020. La catena si fonda sul principio di legittimità 

idoneo a costruire lo Stufenbau kelseniano (H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, trad. it. a cura di R. Treves Torino 

1953, p. 71 e ss.), a partire dalla Grundnorm. Il tema si ripropone con la questione della c.d. “norma di riconoscimento” 

in Hart, MacCormick, oppure Dworkin, cfr. in proposito M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, 

1994, spec. 238-243 e p. 318-326. Sulla catena normativa si fonda la legittimazione legale-ragionale (M. WEBER, 

Economia e società (1922), a cura di P. Rossi, Torino, 1999, vol. I, p. 34 e ss. e 210 e ss.), la legittimità del potere (cfr. 

F. LEVI, Legittimità (dir. amm.), in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974) e la validità degli atti e, allo stesso tempo, la certezza 

del diritto. 
72 Cfr. V. CRISAFULLI, I principi costituzionali sull’interpretazione e applicazione della legge (1938), op. cit., spec. pp. 

691, 694, 697, 699.  
73 Sulla distinzione tra funzioni e compiti e, cfr. M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1993, p. 46-48 e p. 78-

83. Secondo questa impostazione la funzione descriverebbe l’insieme dei compiti generali che costituiscono la statualità 

ed il suo diritto, originariamente ascrivibile a figure soggettive omogenee (i poteri), e poi identificabili solo in senso 

oggettivo per effetto della diversa allocazione di alcuni compiti a poteri diversi. Le tre funzioni, quindi, corrispondono ai 

tre poteri che nello stato di diritto amministrativo sono separati (p. 28). Infatti, ID., In principio sono le funzioni, in 

Amministrazione Civile, n. 1/1957, p. 11 e ss. «La forma più appariscente di questa mancanza di chiari rapporti 

organizzativi tra i pubblici poteri è costituita principalmente dall'assoluta empiricità della ripartizione delle funzioni. 

Una delle regole fondamentali di scienza dell'amministrazione è che i singoli centri organizzativi di cui si compone un 

apparato abbiano ciascuno una funzione propria, ossia, dal punto di vista delle funzioni, che queste siano assegnate 

secondo unità di materia ciascuno ad un suo centro d’imputazione». 
74 Vale la pena precisare che lo stesso V. CRISAFULLI, I principi costituzionali sull’interpretazione e applicazione della 

legge (1938), op. cit., non nega che si possa parlare di costituzione e di diritto costituzionale a partire dalla forma concreta 

di governo, tuttavia egli fa una precisa scelta metodologica quando afferma che: «la nozione di costituzione che interessa 

il giurista è quella normativa, di costituzione come una parte dell'ordinamento dello Stato: ed in questo senso appunto, 

come già si è accennato, costituzione e diritto costituzionale sono, senza dubbio, sinonimi. La dottrina più autorevole 

[Santi Romano] e più generalmente seguita definisce un tale concetto di costituzione come quella parte dell'ordinamento 

che regola l'organizzazione fondamentale dello Stato, ovvero come l'ordinamento supremo dello Stato, costituente la 

premessa logica essenziale di tutti gli altri rami del diritto statale: al che segue, il più delle volte, una descrizione della 

costituzione nel suo contenuto attuale. In questo senso, la costituzione risulta dunque anzitutto di quel complesso di norme 

e di istituti necessari e sufficienti per tradurre in termini di diritto positivo i principi politici che informano concretamente 

un determinato modo di essere dello Stato e del suo ordinamento; ma vi rientrano anche le norme che servono alla 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2- 2022 
 

102 
 

Per questa ragione, si è detto che lo stato di diritto continentale è una nozione essenzialmente 

procedurale (ancorata al sistema delle fonti) e unilaterale (di autolimitazione dello stato-apparato), 

giuridicamente ancorata ad una sola finalità: la certezza del diritto75. Ciò implica che nello stato di 

diritto continentale le vicende dei diritti e della democrazia restando pericolosamente avviluppate alle 

contingenze del principio maggioritario. 

La situazione cambia con il terzo stato evolutivo del Rechtsstaat, comunemente denominata “stato 

costituzionale di diritto”76. Ferme restando le caratteristiche definitorie sopra delineate, viene 

individuata una fonte superiore alla legge che, grazie alla rigidità delle procedure di emendamento, 

tende ad avere caratteristiche similari allo stato anglosassone retto dalla “Rule of Law”.  

Nella Rule of Law, la prospettiva è del tutto rovesciata. Il diritto costituzionale non si configura 

come “la fonte, ma la conseguenza dei diritti individuali come essi sono definiti e garantiti dalle corti 

di giustizia” 77. Il “principio di struttura” di tali ordinamenti coincide nella perfetta sovrapposizione 

tra il vertice del sistema delle fonti (complessivamente indicato come law of the land) e i giudici 

indipendenti chiamati a distillare l’higher law dalle tradizioni (nel sistema inglese, il common law 

ossia una fonte- fatto) 78 o del patto fondativo del vivere sociale impresso nella costituzione (sistema 

 
 

ulteriore esplicazione delle prime, disciplinando più particolarmente i rapporti generali fra Stato e cittadino, l'esercizio 

della sovranità, la struttura e l'attività degli organi costituzionali, e i limiti della sfera dello Stato».  
75 Con il concetto di “certezza” qui si intende invero la c.d. “sicurezza giuridica”, concetto di solito sovrapposto, ma 

invero parzialmente diverso, dalla certezza del diritto, cfr. G. SEVERINI, La sicurezza giuridica e le nuove implicazioni 

della nomofilachia, in Federalismi.it, n. 19/2018 e M. LUCIANI, Certezza del diritto e clausole generali, in Questione 

Giustizia, n. 1/2020. La sicurezza giuridica, infatti, è un concetto più ampio e attiene alla statualità del diritto, ossia alla 

capacità del sistema di assicurare ai soggetti dell’ordinamento giuridico la prevedibilità e calcolabilità delle risposte 

giuridiche. La certezza del diritto è concetto più ristretto e strumentale che attiene alla “legittima aspettativa a che i 

pubblici poteri rispettino il sistema delle fonti”, cfr. A. PACE, Libertà individuali e qualità della vita, Napoli, 2008, 93. 

Da qui, la declinazione dello stesso concetto in chiave giurisprudenziale, ricollegandolo alla esigenza di mantenere 

uniforme e costante l'interpretazione dei testi del diritto, attraverso la nomofilachia (da ultimo cfr. C. cost. n. 13/2022 che 

definisce la certezza del diritto «pietra d'angolo del sistema di tutele giurisdizionali in uno Stato di diritto», parlando 

della nomofilachia come «fondamentale funzione ordinamentale dell'interpretazione della legge»). 
76 Nella sentenza C. cost. n. 379/1996, la Consulta evidenzia che lo Stato di diritto si lega a doppio filo al principio di 

“legalità costituzionale” che si manifesta attraverso il presidio delle competenze (e dei diritti) previsti dalla Carta, 

mediante la giurisdizione costituzionale. La Corte, infatti, evidenzia che l’essenza dello stato di diritto è la giustiziabilità 

di “tutti beni giuridici e di tutti i diritti”, sottolineando “i valori connessi all'esercizio della giurisdizione” ossia 

«universalità della legge, legalità, rimozione di ogni privilegio, obbligatorietà dell'azione penale, diritto di difesa in 

giudizio, ecc.». In dottrina, cfr. E. CHELI, Intorno ai fondamenti dello “Stato costituzionale”, in Quad. cost., n. 2/2006, 

p. 262 e ss., testo della relazione al Convegno su “Lo Stato costituzionale. I fondamenti e la tutela”, Roma 27-28 ottobre 

2005. Per una disamina dell’impatto della legalità comunitaria sullo stato costituzionale, cfr. A. MANZELLA, Lo Stato 

comunitario, in Quad. cost., n. 2/2003, p. 273 e ss. Più di recente, P. RIDOLA, Il costituzionalismo e lo stato costituzionale, 

in Nomos, n. 2/2018. 
77 A.V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, cit. Secondo tale nota ricostruzione, l’espressione 

Rule of Law riassume tre principi organizzativi fondamentali: (1) l’assenza di poteri arbitrari in quanto soggetti alla law 

of the land, articolata in common law, statute law, equity; (2), l’eguaglianza dinanzi alla legge (che implica anzitutto 

l’eguale soggezione ad una giurisdizione comune), che hanno diritto al due process f law (3) il carattere judge-made della 

stessa costituzione, grazie al judical review dell’attività degli apparati. 
78 La Rule of Law viene infatti ricondotta ad un modello, già rilevato dalla dottrina continentale ed indicato Justitzstaat, 

cfr. L. PATRONO, Le leggi delegate in Parlamento, Padova, 1981, p. 19, n. 15. In buona sostanza, nel Rechtstaat la 

risoluzione delle tensioni irrisolte nella società viene affidata alla “legislazione”, nella Rule of Law alla “giurisdizione” 

(in tema cfr. A. D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 2018, p. 39). Il sistema delle fonti della Rule of Law, 

infatti, prevede una centralità del potere giudiziario che non solo accerta, ma crea diritto sulla base dello stare decisis, 

fissando contenuti normativi intangibili che si impongono tanto all’amministrazione che al parlamento, cfr. M. BARBERIS, 

Possono governare, le leggi? Il dilemma del Rule of Law, in G. PINO - V. VILLA (a cura di), Rule of Law. L’ideale della 

legalità, Bologna, 2016, pp. 2-3: «il diritto per antonomasia, per i common lawyers, è sempre stato il common law, 

prodotto non dal Parlamento con l’intenzione di produrlo, ma dai giudici, come effetto non intenzionale della soluzione 

dei casi concreti a loro sottoposti. Almeno a partire dall’Ottocento, peraltro, non si tratta tanto delle singole decisioni 

giudiziali – in sé, non meno intenzionali delle leggi del Parlamento – quanto del complesso dei principi o rationes 
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americano)79. Per questo si dice che gli ordinamenti statali basati sulla Rule of Law si fondano su una 

dottrina giuridica “relazionale”80 (che mette in costante dialettica potere e fonte della sua 

legittimazione) e “sostanziale”, in quanto i diritti ed il divieto di abuso del potere a loro danno sono 

la “ragione” stessa del potere. 

Come si diceva, stato costituzionale di diritto continentale e Rule of Law, tuttavia, convergono su 

due aspetti: (1) la “costituzione” è la fonte della legittimazione di ogni potere, che ne condiziona 

l’esercizio. Essa esprime patto fondativo della convivenza civile posto da un “potere costituente” 

intestato al popolo; (2) la costituzione è anche limite della sovranità che da essa promana, poiché 

sottopone tutti i poteri costituiti ad una higher law, per mezzo di giudici cui è affidata la giustizia 

costituzionale. In pratica, i limiti sono causati dallo stesso fondamento della sovranità.  

Sicché, al termine di questa rassegna di modelli, si può affermare che tutti i vari concetti dello 

stato di diritto si possono ridurre ad un framewok comune: lo stato di diritto è una forma di 

contenimento della sovranità81 affidata, in esercizio, allo stato-apparato che si basa su alcune 

caratteristiche costanti. Esse sono: (a) l’identificazione dell’atto o fatto che fa da perno al sistema 

delle fonti attraverso cui si manifesta la “sovranità normativa” 82 (la legalità) (b) l’individuazione dei 

modi in cui tale sovranità, la cui titolarità viene fatta risiedere nella costituzione83 – pur “intangibile”, 

“indivisibile”, suprema – viene arginata attraverso i controlli costituzionali. 

 
 

decidendi ricavabili da tali decisioni: complesso che, come tale, non corrisponde alle intenzioni dei singoli giudici né di 

alcun altro legislatore in carne e ossa». 
79 Un patto che fonda il potere, secondo il noto “We People”, cfr. C.H. MC ILWAIN, La rivoluzione americana. Una 

interpretazione costituzionale (1923), trad. a cura di N. Matteucci, Bologna 1965; G. BOGNETTI, Lo spirito del 

costituzionalismo americano, I, Torino 1998. 
80 A. SCHIAVELLLO, Il Rule of Law secondo Ronald Dworkin: qualche osservazione critica, in G. PINO -V. VILLA (a cura 

di), Rule of Law. L’ideale della legalità, Bologna, 2016, pp. 109-133.  
81 Le mutazioni dello stato di diritto, infatti, corrispondono alle mutazioni della sovranità. In realtà, sovranità popolare e 

stato di diritto “nella nostra cultura si presentano indissolubilmente congiunti”, cfr. L. CARLASSARE, Sovranità popolare 

e Stato di diritto, in S. LABRIOLA (a cura di), Sovranità popolare e Stato di diritto, Bari 2006, p. 165. che viene 

progressivamente imbrigliata e identificata nel diritto, cambiando titolare e contenuti essenziali, prima spogliandosi dei 

suoi contenuti “violenti” e soggettivi, poi identificandosi con i fondamentali principi di struttura dell’ordinamento. 

Guardando al punto di imputazione della sovranità nello stato-apparato, lo stato di diritto può quindi essere classificato 

secondo tre modelli profondamente diversi e opposti, ossia in stato-amministrativo, stato-legislativo, e in Justitzstaat. cfr. 

C. SCHMITT, Legalität und Legitimität, Berlino, 1932 (trad. it., Legalità e legittimità), in Le categorie del politico, 

Bologna, 1972, p. 211 e ss. La concezione soggettiva è sintetizzabile nel weberiano monopolio legittimo della forza fisica, 

intestato allo stato-amministrazione, M. WEBER, Il metodo delle scienze storico-sociali (1922), a cura di P. Rossi, Torino, 

1958, p. 138, e ID., Economia e società, a cura di P. Rossi, Torino, 1979, vol. IV, p. 478. Una prima astrazione si registra 

già in C. SCHMITT nella sua Verfassugslehere (1928), trad. it. Dottrina della costituzione, Milano, 1984, p. 21 per cui la 

sovranità è il potere di decisione ultima, allocata nelle fondamenta dello Stato. In questa fase la sovranità, peraltro, rimane 

un predicato soggettivo dello stato-apparato. Il processo si completa, quando essa viene a coincidere con l’identità 

costituzionale dello stato, espressa nella Grundnorm e nella conseguente identificazione della “competenza delle 

competenze”, cfr. H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, Torino 1953, p. 114,  
82 Per Hobbes, del resto, non c'è legislazione senza sovranità: e viceversa «La legge è un ordine del legislatore; e l’ordine 

è una dichiarazione di volontà. Perciò non esiste legge, se non viene dichiarata la volontà del legislatore», T. HOBBES, 

Elementi filosofici sul cittadino, in Opere politiche, Torino, vol. 1, 1959, p. 274. 
83 Il processo di desubiettivazione della sovranità comporta prima il passaggio dallo stato legale, tipico dello stato-

amministrativo, allo stato di diritto in senso stretto, secondo lo schema dello stato legislativo. La sede della sovranità non 

è più lo stato-amministrazione, che è un «potere centrale ed essenziale nella vita dello Stato», cfr. O. RANELLETTI, 

Principii di diritto amministrativo, vol. I, Introduzione e nozioni fondamentali, Napoli, 1912, p. 279 e ss. Nello stato 

legislativo, dalla concezione di Ranelletti per cui «uno Stato può esistere senza legislazione […]; può esistere senza 

giurisdizione, ma non può esistere e non si può immaginare senza amministrazione; esso sarebbe anarchia», si passa 

all’idea di di G. ZANOBINI, L’Attività amministrativa e la legge, in Riv. dir. pubbl., 1924, I, 281 ss., ora in Scritti Vari di 

diritto pubblico, Milano, 1955 I passi sono a pp. 205-207, secondo cui, «l’amministrazione può fare soltanto ciò che la 

legge espressamente le consente». La sovranità ha sede nella legge quindi, cui corrisponde il pervasivo principio di 

legalità. Con il radicasi della "sovranità della Costituzione", si afferma invece che la sovranità è necessariamente esercitata 

nelle forme e nei limiti della Costituzione (art. 1 Cost.), con la conseguente nascita dello “stato costituzionale di diritto, 

cfr R. GUASTINI, La «costituzionalizzazione» dell’ordinamento italiano, in Ragion pratica, VI-11, 1998, pp. 185-206. La 
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Richiamando gli studi di Serio Galeotti, per i “controlli costituzionali” si devono intendere tutti gli 

stratagemmi organizzativi che l’higher law individua per arginare l’abuso e garantire l’osservanza 

del diritto84. All’interno di questi controlli, quelli giudiziari, assicurano la massima neutralità e 

consentono di arginare le deriva del principio maggioritario. Si tratta di controlli-garanzia85, in quanto 

orientati a verificare la validità degli atti compiuti dai poteri costituiti, che si trovano in una posizione 

di asimmetria e di forza, informativa, economica, giuridica, rispetto ai singoli individui o alle 

comunità, secondo criteri oggettivi e precostituiti. 

Lo stato di diritto, quindi, implica sempre l’esistenza di un parametro o di parametri, che, per la 

loro collocazione apicale nel sistema delle fonti, forniscono una “legalità” non aggirabile dai poteri 

costituiti (una higher law); la funzione parametrica di tale legalità superiore non può prescindere dalla 

presenza di un giudice indipendente ed inamovibile, che può dichiarare l’invalidità dell’atto 

compiuto, anche se proviene dallo stato-apparato86.  

 
 

sovranità viene ad identificarsi col dominio giuridico della fonte costituzionale e dei suoi valori fondamentali, generando 

«quel processo di trasformazione di un ordinamento al termine del quale l’ordinamento in questione risulta totalmente 

“impregnato” dalle norme costituzionali» (p. 185). Sul percorso di desubiettivazione della sovranità cfr. M. LUCIANI, 

Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, p. 1655 e ss. Cfr. altresì 

G. SILVESTRI, La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, in Riv. dir. cost., n. 1/1996, 

3 ss., spec. p. 55 e ss., nonché E. CANNIZZARO, Il pluralismo dell’ordinamento giuridico europeo e la questione della 

sovranità, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 1/2002, p. 245 e ss 

84 Cfr. S. GALEOTTI, Introduzione alla teoria dei controlli costituzionali, Milano, 1963, passim. Nell’impostazione 

dell’Autore, il controllo è prima di tutto un rapporto tra organi, i quali possono appartenere a poteri (e quindi rami 

funzionali) diversi. In secondo luogo, il contenuto del rapporto è un’attività di riscontro ad un parametro, che può essere 

giuridico ma anche politico. In terzo luogo, il rapporto sussidiario che si realizza, strumentale alla certezza del diritto o 

alla fedeltà ad un indirizzo politico, ha come comune approdo un “effetto impeditivo” variamente graduato 

dall’ordinamento, il che differenzia il controllo, ad esempio, dall’attività consulenziale, in cui il “consigliato” rimane 

totalmente libero nell’azione e padrone della scelta degli effetti giuridici. Ciò che conferisce ai controlli carattere 

costituzionale, ferma questa impostazione generale, secondo l’Autore è l’attinenza a norme della Costituzione rigida o, 

in altri ordinamenti, l’attinenza alle norme di struttura dell’ordinamento. Per la distinzione tra costituzioni prescrittive e 

descrittive, cfr. M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, 1994, p. 12. 
85 Per il concetto di garanzia si rinvia a C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 1986, p. 473 e ss. il quale pur 

ascrivendole al concetto di sicurezza e certezza del diritto, distingue tra garanzie costituzionali e garanzie della 

Costituzione. Le prime, poste o ricavabili dalla Costituzione, sarebbero poste a favore dell’individuo sia di fronte allo 

Stato, sia di fronte ad altri soggetti; le seconde riguarderebbero i vari meccanismi di sicurezza che l’ordinamento 

costituzionale contiene per garantire sé stesso. Vedasi anche, in senso non dissimile, S. GALEOTTI, Garanzie 

costituzionali, in Enciclopedia del diritto, vol. XVIII, Milano, 1969, p. 491, che osserva che «nel primo uso 

dell’espressione la Costituzione è essa stessa ciò che fornisce la sicurezza, la garanzia; la Costituzione diviene 

logicamente il soggetto dell’azione del garantire [...]. Nell’altra e più ristretta accezione di “garanzia costituzionale”, 

la Costituzione viene assunta non come ciò che garantisce ma, al contrario, come ciò che abbisogna d’essere garantito; 

la Costituzione diventa qui l’oggetto della garanzia». In tal senso cfr. anche a C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, 

vol. II, Padova, 1976, p. 1223 ss. Quelli del giudice contabile, in sede di controllo, sono controlli-garanzia nel duplice 

senso che vengono tutelati interessi alieni al potere e che il potere politico stesso è giudicato secondo standard agnostici: 

nella garanzia «è sottesa l’idea che la stessa non sia valutativa e discrezionale, ma limitata al puro, obiettivo e neutrale 

rispetto della legalità, cioè dell’interesse spersonalizzato per la legge, inteso appunto come proprio dello Stato 

ordinamento, ovvero come cifra di ciò che è pubblico (le risorse scarse) e la cui tutela è interesse della comunità», cfr. 

A. CARDONE, Quando portare la luce nelle «zone d’ombra» della giustizia costituzionale comprime l’autonomia 

regionale e incrina la tenuta dei modelli di controllo (di costituzionalità delle leggi e di sana gestione finanziaria degli 

enti territoriali), in Le Regioni, n. 1/2019, pp. 29-30.  
86 Cfr. A. D’ATENA, I principi e i valori costituzionali, in Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 2018, p. 39, il quale 

sottolinea la costante tensione, nello stato di diritto, tra legislazione e giurisdizione: «Per affrontare i problemi che le 

tensioni irrisolte (o non chiaramente risolte) pongono sul tappeto, la dottrina indica due strade, che vengono, in genere, 

presentate come alternative. La prima strada è quella della necessaria mediazione legislativa. Alla stregua della quale, 

si ritiene che le priorità vadano stabilite dal legislatore, con autonoma decisione politica. La seconda è costituita dalla 

tesi secondo cui l'assetto pluralistico dei valori postulerebbe un meta-valore: quello del mantenimento dell'equilibrio tra 

i valori stessi. In virtù di esso nessun valore giustificherebbe il pieno sacrificio dei valori con il medesimo concorrenti. 

Su queste basi, la tecnica privilegiata viene individuata nel bilanciamento (o nel contemperamento) tra i valori, che 

andrebbe effettuato dal giudice, sulla base di criteri di ragionevolezza. Ciascuna delle due tesi contiene un fondo di 
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Utilizzando questo schema, basato sul binomio legalità (sistema delle fonti) e controlli 

(costituzionali) è possibile ricondurre ad una matrice comune lo stato di diritto continentale (il 

Rechtstaast) e quello anglosassone (la Rule of Law) e allo stesso tempo, ricavare una chiave di lettura 

universale per la qualificazione dell’Unione di diritto e la struttura organizzativa degli Stati membri, 

vincolati alla “grande regola” dello stato di diritto. 

 

4. Stato di diritto e legalità euro-costituzionale 

 

Nella Carta fondamentale italiana la nozione di “stato di diritto” non solo non è stata dettagliata 

nei suoi contenuti, ma non è stata nemmeno evocata, come invece accaduto per altre costituzioni 

continentali87. Cionondimeno, lo stato di diritto compare frequentemente nella giurisprudenza del 

Giudice delle leggi. 

Il “principio”, riconosciuto come un implicito fondamento della Costituzione del 1948, è associato 

ai tratti fondamentali della legalità costituzionale, ossia ai principi supremi88 e i diritti inviolabili89 

immodificabili dall’interno (sent. n. 1164/1988) e dall’esterno dell’ordinamento nazionale (sent. n. 

183/1973; sent. n. 170/1984; sent. n. 238/2014).  

La connessione tra la “grande regola” dello stato di diritto e giustiziabilità della violazione delle 

norme dell’ordinamento giuridico è costante90; infatti, il tema emerge in modo sistematico di fronte 

 
 

verità. […] In certi casi, l'insurrogabilità dell'intervento del legislatore non può essere messa in discussione. L'ipotesi 

ricorre - ad esempio - per i c.d. diritti a prestazione […]. Quello che non può ammettersi è che all'organo legislativo si 

riconosca un ruolo privilegiato, ai fini della soluzione della generalità dei conflitti assiologici presenti nella Costituzione. 

Esso, infatti, operando in base al principio maggioritario, è fatalmente portato a risolvere le tensioni presenti nel testo 

costituzionale, privilegiando l'uno o l'altro dei termini in conflitto. E, quindi, alterando, se non sovvertendo, l'equilibrio 

risultante dalla Costituzione […] Son tutte queste le ragioni per le quali, in questa materia, si aprono non trascurabili 

spazi alla giurisdizione (e, soprattutto, alla giurisdizione costituzionale)». 
87 Ad esempio, nella Legge fondamentale tedesca, cfr. artt. 16 (cittadinanza e rispetto dei “principi dello stato di diritto” 

in materia di estradizione), 23 (Unione europea e rispetto e necessaria sua “fedeltà allo stato di diritto”), 28 della Legge 

fondamentale tedesca (Lander e rispetto dell’o “stato di diritto repubblicano”); cfr. altresì l’art. 1 della Costituzione 

spagnola; preambolo nonché gli artt. 2 e 9 della Costituzione portoghese. 
88 Si tratta dei “principi di struttura dell’ordinamento” (sia per quanto riguarda i limiti al potere di revisione costituzionale 

(C. Cost. sent. n. 1146/1988) sia per quel che riguarda le limitazioni di sovranità ammesse dall’art. 11 Cost. (C. cost. 

sentt. nn. 95/1965; 183/1973; 170/1984; 232/1989; 168/1991; 348/2007; ordinanza n. 24/2017 e sent. n. 115/2018; cfr. 

anche Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207). I “principi di struttura” secondo E. CAVASINO, Scelte di bilancio e 

principi costituzionali. Diritti, autonomie ed equilibrio di bilancio nell’esperienza costituzionale italiana, Napoli, 2020, 

passim, sono la base per il dialogo tra Corti in materia finanziaria e sembrano potersi individuare nel principio 

personalista, l’uguaglianza, il principio democratico ed il principio lavorista. 
89 R. GUASTINI, Tre problemi per Luigi Ferrajoli, in Teoria politica, XIV-2, 1998, pp. 35-39: «se si definiscono i diritti 

fondamentali come quei diritti che sono non già solo universali, ma altresì indisponibili, se ne dovrà concludere che un 

diritto può dirsi fondamentale quando l’ordinamento includa non una, ma due norme relative ad esso: una norma che lo 

conferisce universalmente, ed una norma che lo dichiara indisponibile». Sulla distinzione dai diritti inviolabili, 

Sull’argomento, cfr. il recentissimo saggio di E. NAVARRETTA, Libertà fondamentali dell’U.E. e rapporti fra privati: il 

bilanciamento di interessi e i rimedi civilistici, in Rivista di Diritto Civile, n. 4/2015, p. 894 ss. La studiosa evoca la 

Costituzione di Weimar e la dottrina che al tempo si si interrogava sulla opportunità «di distinguere “fra diritti 

fondamentali inviolabili (quelli della persona) e diritti fondamentali non corredati dell’attributo dell’inviolabilità” 

(proprietà e libera iniziativa economica privata): i primi da porre a fondamento di uno Stato, perché lo si potesse 

qualificare come stato di diritto e, dunque, come stato democratico; i secondi caratterizzati dall’attitudine ad imprimere 

allo stato di diritto una specifica fisionomia» Anche quando la distinzione tra diritto fondamentale inviolabile e diritto 

fondamentale ma non inviolabile si è dileguata – come a livello nazionale nell’interpretazione della Costituzione del 1948 

favorevole ad una equiparazione fra diritti – essa è ricomparsa attraverso la separazione sostanziale tra persona e 

patrimonio». Solo i diritti della persona qualificata come fondamentali dalla Costituzione sono immodificabili mediante 

il processo di revisione. 
90 Cfr. C. cost. sent. nn. 88/196 per la precostituzione del Giudice e le sentt. nn. 100/1981, 289/1992, 159/1993 per la sua 

indipendenza; per il principio di colpevolezza e la riserva di legge in materia penale, cfr. sent. n. 364/1988; per il diritto 

d’agire a tutela dei propri diritti, cfr. sent. n. 100/1981; sulla connessione delle garanzie del diritto di difesa con lo Stato 
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a possibili deroghe al diritto di difesa e/o al principio di neutralità del giudice91 . La Consulta, in tali 

occasioni, tende ad identificare “stato di diritto” e accesso alla giurisdizione, quale strumento 

indispensabile della legalità costituzionale. Per tale ragione, nella consapevolezza della reciproca 

interconnessione tra legislazione e giurisdizione che “la grande regola” postula, la Corte 

costituzionale: (1) ha profondamente limitato gli ambiti delle eccezioni, tra cui rientra la c.d. 

autodichia92; (2) ha connesso alla stessa importantissimi effetti impeditivi, al punto da essere capace 

di condizionare l‘adesione e la piena partecipazione dello Stato italiano all’Unione europea (sent. n. 

183/197393 e, da lì, la sentenza n. 170/1984)  

Stando così le cose, nell’interpretazione del Giudice delle leggi, nella Costituzione repubblicana 

lo stato di diritto non è affatto una mera categoria descrittiva94, ma un precetto giuridico dai contenuti 

prescrittivi, ossia una norma giuridica la cui primazia logica nel sistema è tale concorrere a formare 

il nucleo immodificabile della Costituzione, i principi di struttura che concorrono a formare l’identità 

costituzionale ai sensi dell’art. 4 TUE. 

Detto in altri termini, lo stato diritto interno corrisponde allo schema teorico Rechtsstaat poiché si 

basa sul fondamentale presupposto logico della “sovranità della Costituzione” e della prevalenza della 

“fonte” costituzionale, identificando un nucleo inderogabile di legalità interna, presidiata dal Giudice 

delle leggi; allo stesso tempo, la Costituzione rende necessaria l’osservanza di regole procedurali e 

sostanziali che provengono dall’Ue. Avviene così che, per effetto dell’art. 117 comma 1 Cost.95 e 11 

 
 

di diritto si vedano anche la sent. nn. 46/1957, 82/1966, 44/1968, 100/1987, 290/2001, 457/2002; sul il diritto al 

contraddittorio, cfr. sent. n. 118/1964; sull'esigenza di assicurare il regolare svolgimento della funzione giudiziaria, cfr. 

Sent. 100/1981; sul “principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione” cfr. C. cost. sent. nn. 24/2004 

321/2007 e, parallelamente, sulle prerogative degli organi politici, cfr. sentt. nn. 379/1996, 508/2002, 149/2007, 340/2007, 

26/2008 e 262/2009. Sulla nomofilachia e il collegamento con la ipetra d’angolo della “certezza del diritto”, cfr. C. cost. 

sent. n. 13/2022. 
91 Attraverso la riserva di legge, la limitazione della discrezionalità tanto dell’amministrazione che del potere giudiziario, 

in materia penale cfr. la sent. n. 364/1988, per le prestazioni personali cfr. la sent. n. 41/1990 (il servizio militare) e la 

sent. 115/2011 (per le ordinanze contingibili ed urgenti). Per la connessione con il principio di legalità cfr. le sentenze nn. 

121/1957, 211/1985 e 303/2003; per i limiti alla retroattività delle leggi (specie di quelle c.d. “di interpretazione 

autentica”) ed il divieto di interferenza del legislatore nelle controversie giudiziarie (in buona sostanza, la separazione dei 

poteri, nel confine tra politica e giurisdizione), cfr. le sentt. nn. 311/1995 e 311/2009; come separazione tra funzione 

legislativa e amministrazione, sebbene senza chiari riferimenti allo stato di di diritto cfr. le. sentt. n. 7/1957 e n. 13/1962, 

su cui si rinvia a V. CRISAFULLI, Principio di legalità e «giusto procedimento», in Giur. cost., 1962, p. 130-131; per il 

“principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica”, cfr. le sentt. 236/2009 e n. 16/1992, ma anche le sent. nn. 

118/1957, 108/1981, 349/1985, 822/1988, 155/1990, 573/1990, 397/1994, 390/1995, 179/1996, 206/1999, 416/1999, 

525/2000, 446/2002, 168/2004, 264/2005, 282/2005, 409/2005, 11/2007, 156/2007. 
92 C. cost. sent. n. 262/2017, n. 238/2014, n. 120/2014 e n. 379/1996. In tema si rinvia A. LO CALZO, Aggiornamenti in 

tema di autodichia: dal binomio autonomia normativa-autodichia alla Corte di cassazione come giudice dei limiti della 

giurisdizione domestica, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2020. Disponibile in: http://www.osservatoriosullefonti.it .  
93 Punto 9, in diritto: « È appena il caso di aggiungere che in base all'art. 11 della Costituzione sono state consentite 

limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che siffatte 

limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma - sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai 

principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini -, possano comunque comportare per gli 

organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i 

diritti inalienabili della persona umana». 
94 M. S. GIANNINI, Stato sociale: una nozione inutile, in Scritti in onore di C. Mortati I, Milano 1977, p. 139 ss., spec. p. 

151 s., associava, al concetto, una funzione classificatoria: «la nozione giuridica di Stato di diritto [si riduceva] ad “un 

enunciato descrittivo, o morfologico” che riassume i due tratti caratterizzanti della separazione dei poteri e 

dell’attribuzione di diritti ai cittadini nei confronti delle potestà pubbliche». 
95 Sulla integrazione della legalità interna, in caso di riserve di legge perviste dalla Costituzione cfr.  C. cost. n. 383/1998, 

la quale ha chiarito che: «la "riserva di legge" assicura il monopolio del legislatore nella determinazione delle scelte 

qualificanti nelle materie indicate dalla Costituzione, sia escludendo la concorrenza di autorità normative "secondarie", 

sia imponendo all'autorità normativa "primaria" di non sottrarsi al compito che solo a essa é affidato». Cionondimeno, 

le norme comunitarie possono “supplire” alla legalità interna per circoscriver la discrezionalità dell’amministrazione in 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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Cost., il sistema delle fonti venga integrato dalle sentenze della Corte di giustizia, alla stregua di un 

sistema di Rule of Law96. 

Allo stesso tempo, l’Unione di diritto ha dei contenuti concentrici con lo stato di diritto interno, 

che sono destinati a rafforzarlo, piuttosto che entrare con questo in contrasto, partecipando della 

“forza” di un modello costituzionale condiviso. Di seguito si prova a spiegare questa affermazione. 

Utilizzando i criteri (struttura del sistema delle fonti e controlli) e le classificazioni di cui al 

paragrafo precedente (stato di diritto procedurale e sostanziale), nella giurisprudenza della Corte di 

giustizia (e nell’ordinamento Ue) si possono individuare tre fasi.  

Con la sentenza Les Verts, la Corte di giustizia si limitava ad evocare l’obbligo di osservare la 

“previa legge” costituita dai Trattati (definiti “Carta costituzionale”) e dalle norme di diritto 

derivato97, adempimento a cui era stato preposto un sistema di rimedi giurisdizionali virtualmente 

completo, in grado di verificare l’effettiva osservanza dei Trattati da parte delle istituzioni 

comunitarie e da parte degli Stati membri. In questa fase, l’Unione di diritto si conformava alla stregua 

di una mera “unione legale”.  

Successivamente, identificato l’art. 19 TUE come un corollario del principio di leale cooperazione 

di cui all’art. 4 TUE, la Corte di giustizia, ha iniziato a pretendere che l’organizzazione degli Stati 

membri non si discostasse dal principio di indipendenza dei giudici e di recente, come si è visto, ha 

preteso che l’organizzazione giudiziaria non lasci privi di tutela il diritto Ue, onerando gli Stati a 

prevedere, se necessario, precipui mezzi di ricorso.  

In questo modo lo stato di diritto di ciascun Membro, ossia la legalità costituzionale degli Stati 

dotati di una costituzione rigida, viene integrata dai seguenti obblighi a contenuto positivo e 

negativo98: (1) l’obbligo di assicurare la certezza del diritto Ue attraverso giudici indipendenti, in 

modo da veicolare, attraverso il sistema di legalità interno, il principio del primauté e l’effetto diretto 

del diritto dell’Unione; (2) l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali nell’attuazione del diritto Ue; 

(3) l’obbligo  di non alterare tale indipendenza e creare zone di ingiustiziabilità. L’Unione di diritto 

diventa quindi una unione di tipo “sostanziale” veicolando valori assiologici organizzativi 

imprescindibili. 

 
 

carenza di un quadro organico predisposto dal legislatore nazionale, come imposto da riserve di legge (nel caso si specie, 

dagli artt. 33 e 34 Cost.), specie se si tratta di direttive self-executing. 
96 Per le sentenze intrepretativi cfr. sent. C. cost. n. 113/1985, sentenza n. 389/1989 per le sentenze emesse nell’ambito di 

procedimenti per infrazione. La Corte costituzionale nella seconda sentenza estende l’effetto diretto a tutte le sentenza di 

tale organo nomofilattico: «qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente 

carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di giustizia, come interprete qualificato 

di questo diritto, ne precisa autoritaria mente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in 

definitiva, l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative. Quando questo principio viene riferito a una norma 

comunitaria avente “effetti diretti”– vale a dire a una norma dalla quale i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti 

degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio – non v’è dubbio che la 

precisazione o l'integrazione del significato normativo compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di 

giustizia abbiano la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate». In tema si rinvia amplius D. GALLO, 

Efficacia diretta del diritto Ue, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una lettura congiunta delle sentenze 

n. 269/2017 e 115/2018, in Rivista AIC, n. 1/2019. 
97 Intesa come necessaria conformità dell’azione al paramento comunitario, verificabile in via giudiziaria, cfr. Corte di 

giustizia, sentenza del 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punto 63. Il 

principio si declina anche come necessaria chiarezza della “previa” norma Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 12 

novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., Cause da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270, punto 10 «tale 

interpretazione garantisce il rispetto dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento in virtù dei quali le 

norme comunitarie debbono presentare caratteri di chiarezza e prevedibilità per gli amministrati. La Corte ha più volte 

evidenziato l'importanza che rivestono tali principi, in particolare nelle sentenze 25 gennaio 1979 (causa 98/78, Racke, 

Race. pag. 69; causa 99/78, Decker, Race. pag. 101), ove essa ha affermato che, di norma, il principio della certezza del 

diritto osta a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione e che 

solo eccezionalmente può derogarsi a tale principio, ove lo imponga l'obiettivo da realizzare e ove sia debitamente 

tutelato il legittimo affidamento degli interessati» (enfasi aggiunta). 
98 Corte di giustizia, Polonia c. Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2022:98, cfr. punti 201-203. 
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Se le due legalità possono virtualmente entrare in conflitto sul terreno sostanziale (come dimostra 

il caso Taricco)99, è evidente, allo stesso tempo, che sul piano del sistema dei controlli costituzionali 

gli artt. art. 2, 4 e 19 e 49 TUE consentono di affermare principi che, da un lato, si soprappongono 

alle esistenti strutture costituzionali degli Stati membri al momento della loro adesione e, per altro 

verso, una volta avvenuta l’integrazione nell’Unione, proteggono le stesse strutture da alterazioni che 

ne diminuiscono la funzionalità, specie dal punto di vista della separazione dei poteri e della 

operatività dei meccanismi di accesso alla giustiziabilità dell’higher law (comunitaria e 

costituzionale). Per tale ragione, su questo terreno, assai difficilmente si può immaginare un conflitto 

tra diritto Ue e diritto costituzionale (sul terreno dei c.d. contro-limiti); è piuttosto più facile ipotizzare 

una possibile antipatia tra il sistema delle garanzie (presidiate dal diritto superprimario Ue e 

costituzionale) versus la legislazione interna ordinaria. In questa prospettiva, il diritto superprimario. 

costituzionale ed europeo, tende a convergere generando un unitario sistema di controlli, che dal 

punto di vista normativo formano un blocco di costituzionalità euro-unitario (recte, un blocco di 

legalità euro-costituzionale)100. Ovviamente, questo vale, in primo luogo, per le regole che 

garantiscono l’intangibilità del meccanismo di cooperazione giudiziaria e lo status di indipendenza 

dei giudici comuni, in modo da garantire un diffuso controllo di conformità del diritto sostanziale al 

diritto superprimario, a mezzo delle questioni incidentali di costituzionalità e della questione 

pregiudiziale. 

Si può in buona sostanza affermare che l’indipendenza dei giudici, l’accesso alla giustizia e il 

divieto di zone d’ombra al sindacato di costituzionalità sono diventati “principi di struttura” comuni, 

essenziali tanto per l’ordinamento interno, quanto per quello Ue. È chiaro, quindi, che la legalità 

europea non può operare in modo antagonista con la Costituzione su tali principi di struttura, ma 

soltanto nel senso del rafforzamento dei fondamenti della identità costituzionale (art. 4, par. 3, TUE) 

dello Stato italiano in materia di giustizia, in antagonismo, semmai con il Governo e con il 

Parlamento, ma non con l’Unione di diritto. 

Tutto ciò realizza un modello costituzionale e giudiziario di tipo  “cooperativo”, che mette al centro 

i giudici, secondo i modelli simili alla Rule of Law101 e al Justitzstaat102, chiamato a dialogare su 

norme che peraltro sono in gran parte il risultato di una “legalità a specchio”: così come l’ordinamento 

Ue partecipa della forza del diritto costituzionale degli Stati membri, ricavandone la legittimazione e 

i principi strutturali, così il diritto dell’Unione si reversa dentro le costituzioni nazionali, con una 

convergenza che nel caso del diritto del bilancio raggiunge effetti senza precedenti103.  

 

 
 

99 Cfr. D. GALLO, Efficacia diretta del diritto Ue, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una lettura 

congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018, in Rivista AIC, n. 1/2019 e G. PICCIRILLI, The “Taricco Saga”: the 

Italian Constitutional Court continues its European journey, in European Constitutional Law Review, Vol.14, Issue 4, p. 

814 e ss. 
100 Sul rapporto tra parametro costituzionale e diritto europeo si rinvia, amplius, a S. PAJNO, L’ integrazione comunitaria 

del parametro di costituzionalità, Torino, 2001.  
101 Come fanno notare M. VLAJKOVIC, Rule of law –EU’s common constitutional “denominator” and a crucial 

membership condition on the changed and evolutionary role of the rule of law value in the EU context, in ECLIC, n. 4, 

2020, pp. 240-241 e I. SPADARO, La crisi dello Stato di diritto in Ungheria, Polonia e Romania ed i possibili rimedi a 

livello europeo, in Federalismi.it, n. 14/2021. Sulle similitudini, cfr. altresì A. MIRANDA, Smoke gets in euro-eyes: fusione 

e fissione del diritto comunitario, in Europa e diritto privato, n. 3/2021. 
102 C. SCHMITT, Legalität und Legitimität, Berlino, 1932 (trad. it., Legalità e legittimità), in Le categorie del politico, 

Bologna, 1972, p. 211 «Lo Stato giurisdizionale sembra essere uno “Stato di diritto”, nella misura in cui in esso il giudice 

pronuncia direttamente il diritto e fa vare questo diritto anche contro il legislatore che produce le norme e contro la sua 

legge». 
103 Sullo scetticismo inziale e la successiva evoluzione dei controlli di costituzionalità sul bilancio, originati da una 

disciplina esterna, si rinvia alle considerazioni di E. CAVASINO, Principio di costituzionalità e diritto del bilancio, in 

Consulta Online, numero speciale, 1/2020. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2- 2022 
 

109 
 

4.1. La riserva di legge rinforzata come dispositivo di attuazione dell’Unione di diritto 

 

Il diritto del bilancio italiano, come è a tutti noto, ha risentito fortemente dell’influenza del diritto 

Ue. Alla evoluzione della governance economica europea, infatti, ha corrisposto un’ampia 

produzione di diritto, sia primario, che secondario104, di cui l’Italia si è fatta carico con una attuazione 

che ha interessato il sistema delle fonti al livello più alto, ossia, a livello costituzionale, attraverso 

l’esercizio del potere di emendamento costituzionale (art. 138 Cost.).  

L’esigenza di pervenire ad una riforma costituzionale per rendere effettivamente vincolanti i 

parametri di bilancio concordati in sede europea alle varie “unità istituzionali”, nasce, come è noto, 

dalla esigenza di preservare la stabilità del valore della moneta unica105. 

Ciò ha condotto ad una riflessione collettiva sull’uso di fonti diritto interno capaci di resistere alla 

“forza” della legge ordinaria, per dare una attuazione più efficace alle decisioni e agli atti normativi 

europei. La questione si è posta, inizialmente, con l’obbligo di fissare regole numeriche di bilancio 

per tutte le pubbliche amministrazioni interne, con la c.d. “direttiva sui quadri di bilancio (dir. n. 

85/2011/Ue, art. 5). 

La prima volta, tuttavia, in cui si è posto ufficialmente il tema di una fonte con una forza di legge 

“superiore” risale al il c.d. Patto Euro-plus, sempre del 2011 106.  

L’anno successivo, con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) 

nell’Unione economica e monetaria (meglio noto come Fiscal Compact)107, gli Stati contraenti si 

sono impegnati a recepire le regole del «patto di bilancio, tramite disposizioni vincolanti e di natura 

permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente 

garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio» (art. 3, comma 2). 

La legge costituzionale n. 1/2012 è il frutto di un percorso di discussione che ha visto confrontarsi 

otto proposte di legge di revisione costituzionale, dirette ad introdurre il principio dell’equilibrio di 

bilancio in Costituzione e il consecutivo divieto di indebitamento, se non in particolari circostanze e 

a determinate condizioni108. 

 
 

104 Ci si riferisce alla normativa del Patto di stabilità e crescita, che presuppone il divieto di disavanzi eccessivi (art. 126 

TFUE) e le norme sul coordinamento delle politiche economiche (art. 119 e ss. TFUE). Sul tema, amplius, si rinvia a F. 

SUCAMELI, “Patto di stabilità”, principi costituzionali ed attuazione politica: la legge di bilancio 2019 e l’art. 9 della l. 

n. 243/2012 attraverso il prisma della giurisprudenza del Giudice delle leggi, in Federalismi.it, n. 15/2019. 
105 Cfr. la lectio magistralis del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, l’uscita dalla crisi del debito sovrano: 

politiche nazionali, riforme europee, politica monetaria, reperibile sul sito Bancaditalia.it.  
106 In tal senso, le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011, allegato I, obiettivi, lett. c. (rafforzare la 

sostenibilità delle finanze pubbliche), par. «regole di bilancio nazionali», p. 18, ove si legge: «Gli Stati membri 

partecipanti si impegnano a recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell'UE fissate nel patto di stabilità 

e crescita. Gli Stati membri manterranno la facoltà di scegliere lo specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere 

ma faranno sì che abbia una natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio costituzione o normativa 

quadro). Anche l'esatta forma della regola sarà decisa da ciascun paese (ad esempio potrebbe assumere la forma di 

"freno all'indebitamento", regola collegata al saldo primario o regola di spesa), ma dovrebbe garantire la disciplina di 

bilancio a livello sia nazionale che subnazionale. La Commissione avrà la possibilità, nel pieno rispetto delle prerogative 

dei parlamenti nazionali, di essere consultata in merito alla precisa regola di bilancio prima dell'adozione in modo da 

assicurare che sia compatibile e sinergica con le regole dell'UE». Enfasi aggiunta.  

Poco dopo, a livello interno, col DEF presentato alle Camere il 13 aprile 2011, il Governo manifestava un preciso impegno 

ad introdurre nella Costituzione il vincolo della disciplina di bilancio, sottolineando come l’articolo 81 della Costituzione 

non avesse impedito «di fare crescere in Italia il terzo, ora forse il quarto debito pubblico del mondo. Senza avere la terza 

o la quarta economia del mondo». 

Il 5 agosto 2011 è stata inviata la nota lettera all’Esecutivo dal Governatore della Banca centrale europea e dal Governatore 

della Banca d'Italia, in cui veniva ritenuta «appropriata anche una riforma costituzionale che renda più stringenti le regole 

di bilancio». 
107 Sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 e in vigore dal 1° gennaio 2013, ratificato in Italia con la legge 23 luglio 2012, 

n. 114 (Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e 

monetaria […]),  
108 Si tratta delle proposte di legge costituzionale A.C. 4205, 4525, 4526, 4594, 4596, 4607, 4620 e 4646. 
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Tutte le summenzionate proposte promuovevano una “complessificazione” del sistema delle 

fonti109, in un duplice senso. Per un verso, esse richiedevano maggioranze qualificate per 

l’approvazione della legge di bilancio nei casi in cui si rendesse necessario il ricorso 

all’indebitamento110. Per altro verso, le stesse miravano all’introduzione di una riserva a favore di 

una fonte rafforzata, idonea a cristallizzare i principi ed i criteri utili per l’attuazione del principio 

dell’equilibrio del bilancio, pur divergendo sotto il profilo delle maggioranze richieste per 

l’approvazione di detta normativa. 

La legge costituzionale n. 1/2012 è stata approvata il 18 aprile 2012 ed è entrata in vigore il 1° 

gennaio 2014. Essa ha introdotto una specifica riserva di legge formale a cui si accompagna un 

aggravio procedurale111. Tale riserva risponde alle tradizionali funzioni democratica e di garanzia, 

ma con aspetti del tutto nuovi. 

Il novellato art. 81, comma 6, attribuisce alla legge rinforzata la competenza ad indicare il 

contenuto della legge di bilancio, delle norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare l'equilibrio 

tra le entrate e le spese dei bilanci, oltre che la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche 

amministrazioni. Tali contenuti devono essere definiti in modo adeguatamente dettagliato, in quanto 

il compito di indicare i “principi” viene demandato alla “legge costituzionale”, escludendo 

implicitamente la possibilità di rinvio alla legge “ordinaria” (e, a fortiori, agli atti aventi forza di 

legge). 

In questa cornice si inseriscono le indicazioni ermeneutiche che provengono dalla Corte 

costituzionale con la nota pronuncia n. 235 del 2017. La sentenza citata è importante per almeno due 

motivi. 

Perché chiaramente “giustifica” i vincoli procedurali dell’art. 81 comma 6 Cost. con il riferimento 

all’art. 3, paragrafo 2, del TSCG e, implicitamente, sui vincoli europei in materia di contenimento dei 

disavanzi. E perché ha chiarito che la legge rinforzata non può essere una legge di principio, secondo 

lo schema della riserva relativa, ma deve essere una legge a contenuto completo, essendo demandato 

alla legge costituzionale il compito di determinare “principi”. Per tale ragione, la Corte ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale di una disposizione della legge rinforzata che prevedeva un rinvio mobile 

alla “legge” ordinaria, per la disciplina degli ambiti materiali che la l’art. 81, comma 6, Cost. ha 

riservato alla fonte rinforzata.  

In quest’ottica, essa ha riproposto le argomentazioni già offerte agli interpreti nella precedente 

pronuncia n. 88 del 2014, ove il Giudice delle leggi aveva sconfessato la tesi, pure allora sostenuta 

dalla difesa dello Stato, secondo la quale la legge costituzionale n. 1 del 2012 avrebbe affidato solo 

la disciplina generale in materia di contabilità pubblica alla legge rinforzata, ammettendo che la 

disciplina di dettaglio in materia di contabilità pubblica potesse essere contenuta in una legge 

ordinaria.  

Queste indicazioni ermeneutiche aprono, quindi, scenari alquanto chiari sulle funzioni della riserva 

e sulla tutela degli interessi costituzionali presidiati dalla fonte 

 
 

109 Così L. BARTOLUCCI, I contenuti costituzionalmente necessari della legge “rinforzata” non possono essere affidati a 

una legge ordinaria (nota a Corte cost., sent. n. 235 del 2017), in Le Regioni, n. 2/2018. 
110 Ad esempio, la proposta di legge costituzionale 4594, di iniziativa degli on. Merloni ed altri, così come la proposta di 

legge costituzionale 4607, di iniziativa degli on. Martino ed altri, richiedevano che la legge di bilancio fosse approvata a 

maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, quando tale fonte avesse comportato il ricorso 

all'indebitamento, dovendo nel caso contenere anche il relativo piano di ammortamento.  

Diversamente, la proposta 4526, di iniziativa degli on. Beltrandi ed altri, richiedeva al medesimo fine la maggioranza 

assoluta, limitando peraltro tale eventualità ad alcune specifiche ipotesi espressamente tipizzate, cioè la necessità di far 

fronte a calamità naturali o a situazioni economiche e sociali straordinarie, e comunque prevedendo l’obbligo di 

privilegiare le esigenze di intervento in conto capitale, salve ulteriori deroghe disposte con legge da approvare a 

maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. 
111 Limitata alla «sola» maggioranza assoluta, con l’intento di rispondere all’esigenza di «rinforzare ma non troppo» la 

legge sulla contabilità, sul presupposto che «rinforzare è una garanzia, troppo può diventare una paralisi». Cfr. 

l’intervento dell’on. Zaccaria, nella seduta n. 553 di mercoledì 23 novembre 2011 della Camera. 
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L’art. 81 comma 6 Cost. contiene una nuova riserva di legge formale112 che, nel determinare una 

pretermissione chiara del Governo dall’esercizio della propria potestà normativa, sia primaria che 

secondaria, fa riemergere la funzione storica dell’istituto della riserva, quella cioè di delimitazione 

degli ambiti di competenza normativa del legislativo e dell’esecutivo113. 

In ciò emerge un collegamento indiretto con l’art. 10, par. 2 TUE e, contemporaneamente, con le 

diposizioni del TSCG che chiaramente evocavano l’esigenza di tutelare le “prerogative dei parlamenti 

nazionali”114. 

Ad essere riaffermato è il carattere monopolistico della funzione legislativa del Parlamento in una 

determinata materia (il bilancio), ripristinando quel collegamento con l'organo immediatamente 

rappresentativo della volontà nazionale, che ha connotato la nascita e lo sviluppo dell’istituto della 

riserva, collegamento “sbiadito” in un sistema115 in cui, come si è detto, si è ammessa un’ampia 

possibilità di delega del potere esecutivo, mancando una norma generale e costituzionale di riserva 

alla legge di contenuti indisponibili.  

Pertanto, sul piano della funzione democratica, proprio mentre la dottrina segnalava il sempre più 

marcato sbilanciamento del sistema di governo116 e delle fonti a favore dell’esecutivo, da uno degli 

ambiti da cui più forte era stato avvertito il problema del “deficit democratico”117 della produzione 

 
 

112 Secondo l’insegnamento comune, le riserve di legge formali previste dall’art.72 quarto comma Cost. non sono vere 

riserve di legge, cfr. L. CARLASSARE, Legge (riserva di), cit., p. 4 s. e G. PICCIRILLI, La riserva di legge. Evoluzioni 

costituzionali, influenze sovrastatuali, Torino, 2019, p. 17. La tesi è argomentata sulla base del fatto che le leggi indicate 

dall’art. 72 u.c. Cost. si riferiscono ad atti che non avrebbero reale sostanza normativa, tra cui la stessa legge bilancio. Al 

netto del superamento della tesi della natura “formale” della legge di bilancio (per il carattere sostanziale della legge di 

bilancio, cfr. C. Cost. n. 10/2016; per il rendiconto, C. cost. sent. n. 274/2017, in dottrina rinvia a M. LAZE, La natura 

giuridica della legge di bilancio: una questione ancora attuale, in Rivista AIC, n. 2/2019), si deve osservare che l’art. 81 

comma 6 contiene una riserva di legge dall’indubbio contenuto innovativo, dettando le norme sulla produzione del 

bilancio, ossia, il diritto sul bilancio. 
113 La dottrina maggioritaria ha ritenuto che la riserva in questione determini un rapporto tra fonti primarie inquadrabile 

entro il principio di competenza e non in quello gerarchico, cfr. N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di 

bilancio e il sistema delle fonti, in Il Filangieri, Quad. 2011, Napoli, 2012, p. 108 e ss., spec. 113, R. DICKMANN, Brevi 

considerazioni sulla natura rinforzata della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale 

del pareggio dei bilanci pubblici, in Federalismi.it, n. 6/2013, 6, F. SUCAMELI, “Patto di stabilità”, principi costituzionali 

ed attuazione politica: la legge di bilancio 2019 e l’art. 9 della l. n. 243/2012 attraverso il prisma della giurisprudenza 

del Giudice delle leggi, in Federalismi.it, n. 15/2019, 40-41. In parte discostandosi dalle considerazioni dottrinali poc’anzi 

richiamate, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 235/2017 ha sottolineato il rango normativo diverso e superiore 

rispetto alle leggi ordinarie, nella misura in cui rileva che una disposizione che si limitasse a demandare a quest’ultima 

ciò che deve essere disciplinato dalla prima avrebbe come effetto quello di «degradare la fonte normativa della disciplina 

ad un rango» inferiore. 
114 In tema cfr. C. PINELLI, Interpretazione e interpreti dell’equilibrio di bilancio, in Astrid Rassegna, n. 6/2015. 
115 Cfr. M. CARTABIA, Il Governo “signore delle fonti”?, in M. CARTABIA - E. LAMARQUE - P. TANZARELLA (a cura di), 

Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, Torino, 2011, p. IX s. 
116 Il Governo è stato definito il “comitato direttivo” del Parlamento: L. ELIA, L’evoluzione della forma di governo, in Lo 

Stato della Costituzione italiana e l'avvio della Costituzione europea (atti del convegno organizzato dall'Accademia 

nazionale dei Lincei e svolto a Roma il 14 e 15 luglio 2003), Roma, 2003, p. 83 e ss. usa questa espressione per dare « il 

senso di una situazione in cui il governo agisce per davvero come comitato direttivo del Parlamento e come vertice 

operativo dell'intero apparato statale; per lo meno in una misura e con una durata inusitate fin qui e con la dotazione di 

un ampio potere autoorganizzatorio di strutture di alta amministrazione, fornito al Presidente del Consiglio e ai ministri 

dai decreti legislativi nn. 300 e 303 del 1999».  
117 L’espressione deficit democratico è stata coniata da David Marquand, all’epoca della elezione a suffragio indiretto del 

Parlamento europeo, che si accingeva alle prime elezioni (D. MARQUAND, Parliament for Europe, London, 1979). In 

tema si rinvia a A. MANZELLA, Principio democratico e integrazione europea, in Quad cost., n. 3/2006, p. 569 ess. Per 

la distinzione tra deficit democratico e deficit costituzionale, cfr. L. LEVI, Carta dei diritti e Costituzione europea, in G.F. 

FERRARI (a cura di), I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza, Milano, 2001, p. 179 e ss. Quanto al recupero della 

centralità e alla crisi dei parlamenti, si rinvia alle osservazioni di D. GRIMM, Una costituzione per l’Europa, in G. 

ZAGREBELSKY - P. PORTINARO - J. LUTHER (a cura di), Il futuro della costituzione, Torino, 1996, p. 339 e ss. 
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normativa (il diritto Ue), è pervenuta una inaspettata spinta al recupero della funzione tradizionale di 

istituti dello stato di diritto. 

La riserva ha quindi il «precipuo intento di sottrarre determinati ambiti materiali alla 

discrezionalità dei players del bilancio»118, impedendo «il free running dei soggetti che tale diritto 

devono osservare (Governo ed apparati esecutivi della Repubblica) che altrimenti potrebbero essere 

facile preda della tentazione di usare le fonti normative ordinarie per cambiare le regole del gioco a 

loro favore»119. 

La finalità democratica si realizza, peraltro, tramite due diversi controlli: il controllo politico del 

Parlamento che deve assicurare un sufficiente il tasso di democraticità della decisione allocativa, in 

connessione a politiche europee; il connesso controllo giudiziario della Corte dei conti, in grado di 

innescare il dialogo sulla legalità finanziaria, tanto con la Corte costituzionale che con la Corte di 

giustizia. 

 

4.2. Democrazia e legalità euro-costituzionale: la disapplicazione omnibus dei regolamenti che 

violano la legalità di bilancio 
 

Sul piano delle finalità di garanzia, la riserva di legge dell’art. 81 si discosta dai contenuti 

tradizionali dell’istituto. Mentre in passato l’istituto è stato chiamato ad arginare il potere 

dell’esecutivo per tutelare spazi di libertà e diritti individuali, la riserva dell’art. 81 comma 6 Cost. 

mira a tutelare vari ed eterogenei interessi diffusi alla legalità del bilancio. Quello alla conferma della 

verità delle proprie rappresentazioni di bilancio, a riprova della meritevolezza della fiducia del corpo 

elettorale, nella dinamica della contabilità di mandato120, ma anche quello alla trasparenza della verità 

dei dati. La riserva aggancia addirittura interessi generali, già veicolati dalla riserva di legge di cui 

all’art. 97 comma 2 Cost., quali quello alla buona amministrazione della provvista finanziaria della 

Repubblica, per poi declinare la tutela di interessi diffusi, alla trasparenza delle politiche allocative e 

dei correlati risultati, alla solidarietà tra generazioni (artt. 2 e 9 Cost.).121 

Come si vede, il complesso degli interessi protetti, di rilevanza costituzionale ha a che fare con la 

protezione dei presupposti per il pieno esercizio dei diritti elettorali, mediante lo sviluppo di un 

sistema di informazioni sulla gestione della cosa pubblica coerente con realtà e con obiettivi stabiliti 

con processi giuridici trasparenti.    

Questo significa che l’ordine delle fonti stabilito dall’art. 81, comma 6, Cost. è strumentale allo 

sviluppo “ben ordinato” della democrazia di bilancio, cui gli organi giudiziari possono reagire 

facendo valere il principio di gerarchia delle fonti (della Costituzione e della legge costituzionale) e 

il principio di competenza (della legge rinforzata).  

 In caso di usurpazione dell’ordine delle fonti delineato dall’art. 81 comma 6 Cost., perpetrata da 

una fonte di rango primario – sia essa una legge approvata senza il rispetto dell’aggravio procedurale 

o un atto avente forza di legge del Governo – il “giudice del bilancio” è quindi tenuto a far valere il 

“principio di legalità”, percorrendo la via del sindacato di legittimità costituzionale, secondo le 

tradizionali vie di accesso alla Corte costituzionale o, in alternativa, il rinvio pregiudiziale alla Corte 

 
 

118 F. SUCAMELI, Attuazione ed esecuzione della l. cost. n. 1/2012 attraverso il giudice del bilancio, in Federalismi.it, n. 

36/2020, 194.  
119 Ibidem. 
120 In dottrina, si rinvia a V. MANZETTI, La contabilità di mandato quale nuova frontiera della “casa di vetro finanziaria”: 

il Carosi pensiero, in G. COLOMBINI (a cura di), Scritti in onore di Aldo Carosi, Napoli, 2021, p. 609 e ss.; G. SCACCIA, 

Il bilancio quale strumento di responsabilità democratica nella giurisprudenza costituzionale, in Bilancio Comunità 

Persona, n. 1/2020. nonché F. SUCAMELI, Il Giudice del Bilancio nella Costituzione Italiana, Napoli, 2022, p. 184 e ss. 

In giurisprudenza cfr. C. cost. sentt. n. 184/2016, n. 228/2017, n. 49/2018 e n. 80/2021. 
121 F. SUCAMELI, La “iurisdictio” contabile e la tutela degli interessi diffusi nell’ottica dell’attuazione “domestica” del 

principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio, in Federalismi.it, n. 21/2017, passim, spec. 39. 
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di giustizia. Nel primo caso, ad avviso di chi scrive, il parametro interno non sarà solo l’art. 81 comma 

6 Cost., ma per mezzo dell’art. 117 comma 1 Cost., anche l’art. 10, par. 2, TUE, che obbliga a 

rispettare le prerogative dei parlamenti nazionali nell’attuazione delle politiche comunitarie, specie 

se riguardano il contenimento dei disavanzi (artt. 119 e ss, TFUE), oltre ai parametri sostanziali 

sull’equilibrio di bilancio. 

Quando invece l’usurpazione dell’ambito normativo della legge rinforzata è realizzata a mezzo di 

fonti di rango sub-legislativo (ed in particolare ai regolamenti dell’esecutivo di vario genere, da quelli 

collegiali a quelli ministeriali, da quelli di delegificazioni a regolamenti adottati praeter o secundum 

legem), non v’è chi non veda come, in tal caso, il regolamento posto in essere dall’amministrazione 

non sarebbe solamente illegittimo, ma, altresì, costituzionalmente illegittimo. 

In disparte del caso dell’illegittimità costituzionale del parametro primario (della legge o dell’atto 

avente forza di legge) per cui sarebbe necessario percorrere la via dell’incidente di costituzionalità o 

del rinvio pregiudiziale, il regolamento sarebbe quindi doppiamente “antipatico”: con le norme 

legislative (conformi a Costituzione) con le norme costituzionali ed europee in materia di 

contenimento dei disavanzi e rispetto dell’equilibrio di bilancio.  

Il parametro costituzionale da porre a raffronto con il regolamento sarebbe altresì un parametro 

complesso, perché ricavabile da quell’insieme di regole, principi o “clausole generali” in materia 

finanziaria122 che costituiscono un “blocco di costituzionalità” inestricabile 123 . 

In ipotesi siffatte, il regolamento non sarebbe solo invalido, ma addirittura “nullo”, perché a 

differenza che nel caso di violazione della legge ordinaria, non soccorrerebbe alcuna presunzione di 

legittimità dell’atto. Né quella che si fonda sull’art. 21-octies della l. n. 241/1990 e sull’art. 29 c.p.a. 

(in caso di violazione di norme primarie) né quella che si basa sull’art. 134 Cost. (per le leggi). 

I regolamenti sarebbero, pertanto, radicalmente nulli per violazione del principio di gerarchia 

costituzionale124, et similiter, in caso di violazione di norme euro-unitarie che, fissando limiti 

all’indebitamento o parametri obiettivo, integrano il parametro di giudizio.   

 
 

122 Cfr. S. PAJNO, Principi, regole e clausole generali del diritto costituzionale del bilancio, in Bilancio Comunità 

Persona, n. 1/2021, p. 95 e ss. 
123 Si tratta sorta di “blocco normativo” nel quale legalità comunitaria, costituzionale e legalità ordinaria si trovano 

indissolubilmente intrecciate (cfr. sentt. nn. 274/2017, par. 4 del cons. in dir.; sent. n. 227/2019, par. 2 del cons. in dir.; 

sent. n. 244/2020, parr. 5.1.2 e 5.4.1 del cons. in dir.). L’espressione è stata coniata da Cecchetti, cfr. M. CECCHETTI, Il 

“sistema” dei controlli di legittimità-regolarità dei conti delle Regioni e delle Province autonome nella dialettica tra 

collaborazione interistituzionale ed effetti cogenti e conformativi sull’autonomia degli enti controllati, in corso di 

pubblicazione su Federalismi.it. L’Autore che ne parla a proposito del “blocco di costituzionalità” in materia contabile, 

già rilevato come tale dalla Corte costituzionale. Come rilevano M. BERGO – M. CECCHETTI, La parifica dei rendiconti 

regionali quale paradigma per l’individuazione delle “garanzie minime” di tutela degli enti territoriali nei procedimenti 

di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci svolti dalla Corte dei conti, in Bilancio Comunità Persona, n. 2/2020, p. 

111, il “blocco di costituzionalità” si presenta a tutti gli effetti con i connotati un unico disposto normativo, risultando 

costituito da una fitta trama di precetti giuridici sostanziali e procedurali di rango legislativo e costituzionale, strettamente 

embricati tra loro, di talché si può ritenere che la verifica di conformità del rendiconto al parametro legale si configuri 

pressoché sempre in termini di conformità diretta o indiretta a norme costituzionali. 
124 V. ONIDA, Sulla «disapplicazione» dei regolamenti incostituzionali (a proposito della libertà religiosa dei detenuti), 

in Giur. cost., 1968, 1032 e ss. L’autore, argomentando dalla implicita nullità dei regolamenti illegittimi, sostiene che alla 

disapplicazione sono tenute direttamente anche le amministrazioni, con una singolare convergenza con la dottina della 

disapplicazione degli atti in antipatia con il diritto dell’Unione. In estrema sintesi, la tesi di Onida è che il potere dei 

giudici di disapplicare discende direttamente dalla Costituzione, che fissa, nel sistema delle fonti, il principio di gerarchia 

costituzionale. Pertanto, mentre per le violazioni costituzionali da parte della legge o degli atti aventi forza di legge vi è 

il dovere di rimettere la questione alla Consulta, in forza della presunzione di legittimità e della riserva di giurisdizione 

costituzionale fissata nell’art. 134 Cost., per i regolamenti incostituzionali il principio gerarchico si riespande pienamente, 

determinando la nullità dell’atto amministrativo. Il potere di disapplicazione, dunque, non discende da una norma 

specifica, ma dalla natura del vizio e della massima per cui quod nullum est nullum effectum producit. Portando alle 

estreme conseguenze il ragionamento, il giudice comune non avrebbe bisogno né degli artt. 4 e 5 l. n. 2248/186, All. E, 

né degli artt. 1 e 3 delle preleggi per giustificare la disapplicazione, ma potrebbe farlo solo in base alla sua soggezione 

alla legge (in tale senso R. GUASTINI, sub Art. 101, in G. BRANCA-F. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della 
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In tali casi, il giudice potrà e dovrà pertanto ricorrere all’istituto della disapplicazione degli atti 

amministrativi, avvalendosi dell’istituto europeo125, in caso di evidente violazione di una norma 

europea, oppure, se tale contrasto diretto manca, attivando la disapplicazione di diritto interno. 

In proposito giova rammentare, il costante orientamento del Giudice delle leggi secondo cui, per 

garantire la legalità costituzionale, quando «le norme regolamentari, […] siano ritenute affette da 

illegittimità per contrasto con la Costituzione, possono e debbono […] essere disapplicate, ai sensi 

dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. dai giudici chiamati a farne applicazione»126 

Anche qui, si verifica una non casuale convergenza con l’Unione di diritto, trattandosi di una 

disapplicazione “omnibus” nel senso che può essere attivata non solo attraverso il sindacato 

giudiziario, ma direttamente dalle pubbliche amministrazioni127, senza attendere l’attività dichiarativa 

del giudice. In proposito, autorevole dottrina ha evidenziato che i regolamenti costituzionalmente 

illegittimi, in quanto affetti da nullità, dovrebbero essere disapplicati direttamente dai funzionari 

pubblici chiamati ad applicarli in quanto, su tali regolamenti, il «sindacato giudiziario [sarebbe sia] 

diffuso sia necessariamente dichiarativo»128. 

 
 

Costituzione, La magistratura, Tomo I, Bologna 1994, p. 172 e 191 e ss.). Di tale norma vi è invece bisogno per 

regolamenti illegittimi per violazioni soltanto legislative, in quanto nell’ambito del sistema delle fonti si prevede una 

generale presunzione di legittimità dell’atto amministrativo (oggi desumibile dall’art. 29 codice del processo 

amministrativo). In base a tale presunzione il vizio del regolamento è di sola annullabilità. Pertanto, la piena efficacia 

dell’atto amministrativo, per i regolamenti “solo” illegittimi, può essere superata nelle forme e nei modi previsti da una 

fonte di pari grado, rinvenibile negli artt. 4 e 5 della LAC. E tuttavia, Onida afferma che di tali norme occorre fare 

applicazione anche per il caso di regolamenti incostituzionali, mediante una interpretazione conforme, in modo da potere 

legittimare il giudice alla disapplicazione in caso di interposizione legislativa e di violazioni di legge, ridondanti in 

violazione della Costituzione. Per questo, afferma, quando non è possibile l’annullamento dell’atto amministrativo, la 

disapplicazione si deve ammettere qualunque sia la natura della violazione (violazione di diritti o di altri interessi 

costituzionali) e chiunque sia il giudice. Diversamente ragionando, si creerebbero delle sacche di insindacabilità che sono 

contrarie alla certezza del diritto costituzionale, inammissibile nel nostro ordinamento, paventando una questione di 

illegittimità costituzionale per gli artt. 4 e 5 della LAC e l’art. 1 delle preleggi, brillantemente illustrata nell’ultimo 

paragrafo del saggio. Secondo Onida, peraltro, nel senso dell’interpretazione conforme depone la giurisprudenza del 

giudice delle leggi, ed in particolare la sentenza n. 72/1968. A conclusioni simili, del resto, è giunto il Consiglio di stato, 

introducendo la distinzione tra “disapplicazione normativa” (generale sempre possibile, incidentalmente, anche nella 

giurisdizione di legittimità, quando sono scaduti i termini per l’impugnazione del regolamento) e disapplicazione 

“provvedimentale” (possibile solo nell’abito della giurisdizione esclusiva in connessione a diritti soggettivi). Alla 

disapplicazione normativa il Consiglio di Stato è pervenuto negli anni ’90 del secolo scorso, superando il proprio 

precedente orientamento, facendo applicazione del principio generale di gerarchia delle fonti e della connessa primazia 

della legge, in forza dell’art. 1 delle preleggi, che, peraltro, ha anch’esso fondamento costituzionale. In tema, con efficace 

sintesi, cfr. A. CORSALE, Brevi riflessioni in tema di disapplicazione da parte del G.A., in Amministrativ@mente, n. 

4/2021; P. Gotti, Spunti di riflessione in tema di disapplicazione d'ufficio dei regolamenti illegittimi da parte del giudice 

amministrativo, in Foro Amministrativo, II, fasc.1, 2015, p. 85 e ss. 
125 La Corte di giustizia, in numerose sentenze ha affermato la necessità della disapplicazione immediata del diritto interno 

in presenza di prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del 

diritto comunitario In questa prospettiva, è necessario disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente 

ostino, anche temporaneamente, alla piena efficacia delle norme comunitarie, in relazione alle circostanze concreto e allo 

scopo che la normativa comunitaria intende perseguire (sentenza 9 marzo 1978, Simmenthal, C-106/77, 

ECLI:EU:C:1978:49, punti da 14 a 18; sentenza 9 novembre 1983, San Giorgio, C-199/82, ECLI:EU:C:1983:318, punti 

12 e 14,) 
126 Corte cost. sent. n. 72/1968.  
127 Per la disapplicazione europea, attivabile direttamente dalle pubbliche amministrazioni, cfr. sentenza 22 giugno 1989, 

Fratelli Costanzo SpA c. Comune di Milano, C-103/88, ECLI:EU:C:1989:256; sentenza della 9 settembre 2003, CIF c. 

AGCM; C-198/01, ECLI:EU:C:2003:430; per il diritto interno cfr. C. cost- n. 170/1984, n. 389/1991. Cfr. altresì Consiglio 

di stato, Adunanza plenaria n. 18/2021. 
128 V. ONIDA, Sulla «disapplicazione» dei regolamenti incostituzionali, op. cit. afferma che esso opera come 

«accertamento retroattivo di una nullità preesistente» e pertanto «al potere-dovere di disapplicazione giudiziale diffusa 

non può non corrispondere l'assenza di ogni efficacia, di ogni vincolo all'osservanza, da parte degli altri operatori 

giuridici – privati o pubbliche autorità – delle disposizioni “disapplicande”». Va da sé che la tesi di Onida, a suo tempo 

immaginata per gli ambiti privi di interposizione legislativa, in presenza di regolamenti indipendenti, a maggior ragione 
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Perché questo avvenga, naturalmente, è del tutto evidente che nella materia del bilancio deve 

essere preservata l’azione giudiziaria della Corte dei conti che, in attuazione degli artt. 100 e 103, si 

attiva in procedimenti giudiziari prevalentemente di natura officiosa, anche a mezzo dei PM, in 

quanto gli interessi veicolati raramente assumono la consistenza di diritti soggettivi e di interessi 

legittimi129. 

Il ruolo del PM, in particolare, è rilevantissimo, come dimostra la recente casistica davanti alle 

Sezioni riunite in speciale composizione, la cui iniziativa può attivare e proteggere interessi altrimenti 

privi di protezione, come accaduto di recente in materia di giudizio di parificazione o sui piani di 

riequilibrio130, ovvero, nell’ambito d giudizio in materia di elenco ISTAT131.  

In questa prospettiva, la riserva di legge rinforzata contribuisce ad aumentare le garanzie sui 

controlli giudiziari giurisdizionali del bilancio, nell’ottica del ROL, di cui si è trattato in apertura del 

presente saggio. È chiaro che una compromissione del ruolo della Corte di conti in ordine ai controlli 

ciclici e giudiziari sul bilancio che vengono assicurati in forza dell’art. 81, comma 6 Cost, art. 5 

comma 1 lett. a) l. cost. n. 1/2012, nonché, ai sensi degli artt. 100 e 103 Cost. potrebbe, in futuro, 

essere terreno di tensioni istituzionali con l’Unione europea in merito alla effettiva sussistenza delle 

“condizioni” di politiche interne di bilancio rispettose del diritto Ue. 

 

5. Conclusioni: lo stato di diritto come sinonimo di una nuova cooperazione istituzionale 

attraverso controlli politici e giurisdizionali in materia di bilancio  
 

Il contenzioso con Polonia e Ungheria ha consentito di aprire un’ampia riflessione sullo “stato di 

diritto”, introducendo, tra i valori associati ai contenuti del principio, anche quelli della democrazia 

e del pluralismo132.  

L’occasione di una simile analisi è stata fornita dal regolamento 2092/2020/Ue che ha identificato 

lo “stato di diritto” all’interno degli Stati membri alla stregua di una condizionalità finanziaria per 

accedere ai flussi finanziari del bilancio dell’Unione. Il regolamento, peraltro, non è stato adottato 

sulla base giuridica degli art. 2 (stato di diritto) e 4 (leale cooperazione) TUE, bensì, esclusivamente, 

con riferimento all’art. 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, il quale prevede che il Parlamento e il 

Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte 

dei conti, adottano mediante regolamenti «le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le 

modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei 

conti». 

La Corte di giustizia, per salvare la legittimità del regolamento, ha dovuto dimostrare che lo stato 

di diritto è uno strumento di leale cooperazione, un “obbligo di risultato” strumentale che riguarda 

tutte le politiche dell’Ue, comprese quelle di bilancio.  

 
 

deve valere nel caso in cui l’interposizione legislativa vi sia, sia conforme, nonché, direttamente attuativa della 

Costituzione, come nel caso del “blocco di costituzionalità” in materia di bilancio. 
129 Cfr. S. FOÀ, La giurisdizione delle Sezioni riunite in speciale composizione. Dalla tradizione cavouriana al dialogo 

con la Corte di Giustizia dell’Unione europea, in Rivista della Corte dei conti, in corso di pubblicazione. 
130 Per la legittimazione del PM nei giudizi sui PRFP, cfr. SS.RR. spec. comp. n. 32/2020. Per la legittimazione nei giudizi 

di parificazione, le SS.RR. spec. comp. sentenze n. 44/2017 e n. 20/2021. 
131 Per la legittimazione avverso i provvedimenti ISTAT, la sentenza n. 20/2020. 
132 Le recenti polemiche sorte attorno all’art. 2 TUE e al tema della sua giustiziabilità dei “valori” dello stato di diritto e 

della democrazia fanno tornare di attualità le riflessioni di C. SCHMITT, La tirannia dei valori (1960), Milano, 2008, p. 46 

ss., spec. p. 55, sui rischi di “aggressività” connessi al conferimento di prescrittività a finalità siffatte, veicolate in appositi 

precetti giuridici, riflessioni che vanno peraltro aggiornate al valore aggiunto delle recenti esperienze degli stati 

costituzionali, come fa G. PITRUZZELLA, L’integrazione tramite il valore dello “Stato di diritto” (editoriale del 19 ottobre 

2022), in Federalismi.it, n. 27/2022: «i valori, quindi, a seconda del loro contenuto e delle circostanze storico-politiche 

possono essere divisivi o integrativi, possono dividere o unire. A quest’ultimo tipo appartengono i valori menzionati 

dall’art. 2 TUE e utilizzati dalla Corte». 
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La fine di questo percorso retorico porta a definire lo “stato di diritto” come una articolazione della 

Unione di diritto, in cui la legalità comunitaria si intreccia con il rispetto della legalità interna ed il 

sistema giudiziario nazionale, collegando Unione di diritto e “stato di diritto” nazionale in una 

endiadi. 

In questa endiadi, lo “stato di diritto” è un vincolo di forma minimo “cooperativo”, in base al quale 

gli Stati membri devono fare osservare la legalità interna. 

Infatti, laddove il diritto Ue non è immediatamente applicabile, come in materia di bilancio, è 

necessario che i limiti (Patto di stabilità e crescita) e gli obiettivi (PNRR) euro-unitari siano introiettati 

in nome nazionali capaci di imprimere un vincolo “permanente” sulle pubbliche amministrazioni che 

sono chiamate a dare attuazione al diritto Ue. 

In quest’ottica, il rispetto della legge costituzionale n. 1/2012 e delle norme che vi danno attuazione 

è fondamentale, in particolare della fonte di cui all’art. 81 comma 6 Cost. Prendendo in prestito 

un’espressione di recente coniata in dottrina133, il diritto posto dalla legge rinforzata costituisce un 

“blocco di costituzionalità euro-unitaria”, inestricabile dalle norme internazionali ed euro-unitarie 

sopra citate. Ne consegue che i contenuti della legge rinforzata e il rispetto dell’art. 81 comma 6 Cost. 

nella produzione del diritto del bilancio costituiscono un parametro interposto, non solo nell’ottica 

della legalità costituzionale, ma anche della legalità interstatale di cui l’art. 117 comma 1 Cost.  

La riserva di legge dell’art. 81 comma 6, infatti, potrebbe in futuro assumere rilevanza per 

argomentare su eventuali violazioni dell’art. 2 TUE, dove si mettono in connessione i valori dello 

stato di diritto e della democrazia. 

La legge costituzionale n. 1/2012, anche negli aspetti procedurali, mira a valorizzare il momento 

democratico nelle politiche di bilancio, inserendo un vincolo sulla forma di governo sinora trascurato. 

Tale dispositivo giuridico obbliga gli esecutivi nazionali a rispondere delle politiche europee 

esattamente come è nella ratio e nel contenuto dell’art. 10, paragrafo 2 TUE, codificando il principio 

con riguardo alle politiche comuni di bilancio adottate ai sensi degli artt. 119 e ss. TFUE ed in 

generale alle politiche di bilancio Ue. 

L’Unione di diritto, inoltre, non evoca solo una doppia legalità, ma anche un doppio sistema di 

controlli. In quest’ottica, le due sentenze affermano la complementarità tra controlli di carattere 

politico e giudiziario134.  

Il momento della integrazione tra legalità comunitaria e costituzionale è dato dal rispetto della 

“pubblicità” delle politiche di bilancio, a mezzo della legge rinforzata, posta al centro di un nuovo 

sistema di controlli politici (la riserva di legge formale che espelle il Governo dalla determinazione 

della “grammatica dei saldi”135) e determina un nuovo parametro interposto per la verifica della 

legalità costituzionale ed euro-unitaria. 

 

 
 

133 Cfr. M. BERGO – M. CECCHETTI, La parifica dei rendiconti regionali, op. cit., p. 111 e cfr. M. CECCHETTI, Il “sistema” 

dei controlli di legittimità-regolarità dei conti delle Regioni e delle Province autonome nella dialettica tra collaborazione 

interistituzionale ed effetti cogenti e conformativi sull’autonomia degli enti controllati, op. cit..  
134 Polonia c. Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2022:98, punti 103, 195 e 198. Si fa qui notare 

che queste conclusioni coincidono, con un singolare parallelismo, con le affermazioni della sent. C. cost. n. 121/1966 e 

n. 184/2022 a proposito dei controlli sul bilancio a mezzo dell’interno giudizio di parificazione. 
135 Cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 20/2021: «Il bilancio è infatti un sistema di 

informazioni, espresso tramite dati sintetici (i saldi) la cui grammatica è stabilita dalla legge (art. 81, co. 6, Cost.) e dalla 

Costituzione (nella quale l’equilibrio è una “clausola generale” che può operare anche senza interposizione legislativa, 

cfr. C. cost. sentt. n. 192/2012, n. 26/2013, n. 184/2016 e n. 274/2017). Tale informazione è vera/falsa, 

legittima/illegittima, nella continuità degli esercizi finanziari, a prescindere dal modo in cui le istituzioni repubblicane 

(art. 114 Cost.) ed i loro organi ne danno atto con le forme tipiche della loro funzione, nel caso delle regioni, in forma 

di legge. Per questo motivo, il controllo sul bilancio non è un controllo su atti o attività, ma su un ciclo (cfr. SS.RR. sentt. 

n. 4, n. 17, n. 18 e n. 37/2020, ma anche n. 23/2019), attraverso le modalità della sua espressione individuate dall’art. 1 

del d.l. n. 174/2012». 
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Abstract:  

Judgments on the budget of regions and effectiveness of controls: comparison trends and application 

practices 

The analysis concerns the effects of the judgment of the Court of Auditors on the budgets of the regions. 

In fact, there is an evolution towards more and more multifaceted sentences and with partial outcomes. The 

propensity of regions to adapt to the statement is good when the statement is accurate. More difficult the 

compliance in case the statement does not indicate the effect on balance results. Awareness of a possible 

constitutional judgment for non-compliance does not appear to be significant 

 

1. Premessa 

 

Il presente studio costituisce l’aggiornamento di una precedente ricerca2 volta ad individuare gli 

esiti effettivi del giudizio di parificazione ad opera delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti sui rendiconti degli enti regionali. 

In allegato si producono le tabelle che racchiudono i dati raccolti mediante la disamina delle varie 

decisioni, reperibili a questo link ipertestuale3. 

L’indagine già proposta si concludeva rilevando una limitata attitudine conformativa degli enti 

regionali rispetto alle decisioni dei giudici contabili sui rendiconti di gestione al momento 

dell’approvazione, ad opera del Consiglio regionale, del progetto di legge predisposto dalla Giunta e 

sottoposto al vaglio della Corte dei conti. 

Veniva, inoltre, appurato come nell’ambito del giudizio di parificazione, orfano di una peculiare 

ed univoca disciplina sulle modalità procedimentali4, si delineassero comportamenti difformi da parte 

delle Sezioni regionali di controllo in relazione all’individuazione delle criticità sottese alle decisioni 

 
 

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

www.dirittoeconti.it . L’elaborazione è stata supervisionata dal cons. Paolo Bertozzi, magistrato della Corte dei conti. 

 
2 Lo studio costituisce la versione aggiornata e ampliata di quello pubblicato su questa rivista V. CAROLI – S. 

FORNACIARI, Studio sull’effettività del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali: norme, prassi e dati 

quantitativi a confronto, in Bilancio-Comunità-Persona, n. 1/2020. 
3 Il file è reperibile tramite il sito dirittoeconti (info@dirittoeconti.it). I dati risultano aggiornati al 18 ottobre 2022. 
4 Il legislatore con il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 anziché dettare una disciplina specifica per il giudizio di parificazione 

sui rendiconti regionali, si è limitato a richiamare alcune disposizioni riconducibili alle modalità procedimentali della 

parifica statale di cui al r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, rimettendo all’interprete il non semplice compito di conciliare un 

impianto normativo “di vetuste radici” con le finalità di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio delle regioni elevato a 

valore di rango costituzionale nel mutato assetto istituzionale. 
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ed alle loro modalità di trattamento, con conseguenti ripercussioni anche sui destinatari del giudizio 

in ordine alla medesima possibilità di conformarsi ai rilievi sollevati.  

In tal senso, era altresì emerso come la puntuale determinazione, in termini quantitativi, delle 

irregolarità contabili da parte delle singole Sezioni risultasse una condizione necessaria per poter 

valutare, con un maggior grado di accuratezza, il livello di adeguamento degli enti regionali alla 

decisione di parifica già nella legge di approvazione del rendiconto5 o, nel rispetto del principio di 

continuità del bilancio, nella legge di assestamento del successivo esercizio finanziario6. 

Ciò è tanto più vero se l’anomalia rilevata che sottende ad una mancata parifica o ad una parifica 

parziale attiene al risultato di amministrazione, grandezza essa stessa che, per la sua natura di saldo 

contabile, è in grado di esprimere in maniera sintetica gli esiti dell’intera gestione finanziaria 

rappresentati nel rendiconto e assicurare a consuntivo una “fattibile verifica degli equilibri di 

bilancio”7.  

Peraltro, ormai ripetuta giurisprudenza sembra sottolineare la centralità del risultato di 

amministrazione nell’ambito del giudizio di parificazione8, la cui “validazione” costituirebbe 

propriamente l’oggetto9, a certificazione della legalità del rendiconto di cui costituisce sintesi finale. 

Più segnatamente, si fa riferimento al risultato di amministrazione effettivo (c.d. sostanziale) 

costituito dal risultato formale comprensivo delle quote accantonate e vincolate, ossia della quantità 

di risorse che gli enti debbono reperire per far fronte alle obbligazioni passive già assunte ed ai vincoli 

che pesano sul bilancio stesso10.  

 

2. La situazione finanziaria del comparto regionale e gli effetti dell’emergenza sanitaria 

derivante da Covid 19 

Ai fini della presente indagine, come anticipato in premessa, viene dunque proposto un 

aggiornamento di quanto già rilevato in tema di effettività del giudizio di parificazione, con l’obiettivo 

di comprendere gli elementi di continuità nell’attività di controllo della Corte dei conti nonché 

verificare lo “stato di salute” del sistema regionale nel suo complesso, anche alla luce degli effetti 

conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid 19.  

I dati di analisi, fermi al rendiconto 2018, sono stati adeguati agli esiti degli ultimi giudizi di 

parificazione disponibili (2019 e 2020) dei 21 enti regionali - 19 regioni e 2 province autonome11  - 

 
 

5 Occorre tuttavia precisare che l’esatta quantificazione delle irregolarità sul risultato di amministrazione da parte delle 

Sezioni regionali di controllo presuppone, talvolta, la necessità di una specifica analisi documentale e cartolare le cui 

tempistiche e modalità potrebbero non essere conciliabili con la tipologia di controllo operato dalle Sezioni stesse in sede 

di giudizio di parifica. 
6 Sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenze n. 20/2021 e n. 7/2022; Corte cost., sentenze. n. 

250/2013 e n. 184/2022. 
7 Sul principio di continuità del bilancio v. Corte cost. sentenza n. 89/2017. 
8 V. Corte cost., sentenze n. 89/2017, n. 181/2020 e più recentemente sentenza n. 184/2022. Cfr. anche sentenze n. 

189/2020, n. 138/2019 e n. 49/2018. 
9 Più propriamente in tal senso si veda Corte cost., sentenza n. 184/2022 e Sezioni riunite in sede giurisdizionale in spec. 

composizione deliberazioni n. 201/2021 e n. 7/2022. 
10 Ci si riferisce, quindi, al “prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” previsto dallo schema ministeriale 

tra gli allegati al rendiconto, in cui si distingue tra “risultato (formale) di amministrazione al 31 dicembre” (lettera A), 

“parte accantonata” (Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri accantonamenti), “parte vincolata”, “parte destinata agli 

investimenti” e, infine, “parte disponibile” (risultato sostanziale (effettivo) di amministrazione – lettera E). Quest’ultimo 

è, pertanto, il dato che viene preso in considerazione nel presente studio. 
11 Si rammenta come resti ancora esclusa dall’analisi la Valle d’Aosta. Per tale regione non è, infatti, previsto l’obbligo 

del giudizio di parifica, in considerazione delle previsioni di cui all’art. 11-bis del d.l. n. 174/2012 che ne rimette 

l’applicabilità a specifiche norme statutarie di attuazione.  



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2- 2022 
 

120 
 

con un parziale sguardo al 2021 limitato alle sole decisioni di parifica già emesse dalle competenti 

Sezioni regionali di controllo alla data di stesura dello studio12. 

Le ultime rilevazioni continuano ad attestare, per il comparto regione, la sussistenza di disavanzi di 

ingente ammontare, che interessano un numero consistente di enti. Al termine degli esercizi finanziari 

2019 e 2020 sono 15 le regioni che presentano un risultato di amministrazione effettivo negativo: 

solo il Friuli V.G, la Lombardia, il Trentino A.A. e le due provincie autonome di Trento e Bolzano 

registrano, a chiusura di detti esercizi, un avanzo di amministrazione. Ancora molto elevati, sebbene 

in progressiva diminuzione, risultano nel 2020 i disavanzi di Lazio e Piemonte (rispettivamente 7,7 e 

5,9 miliardi), seguiti sempre da Campania (5,4 miliardi), Toscana e Veneto (1,7 miliardi) ed Emilia-

Romagna (1,5 miliardi). Per la Sicilia è disponibile, alla data attuale, il solo valore del rendiconto 

2019, che registra un disavanzo di 6,9 miliardi.  

In generale, il disavanzo complessivo del comparto regionale13 che scaturisce dai progetti di legge 

presentati dalle singole giunte nel 2020 ai fini del giudizio di parificazione si definisce in 23.294,63 

milioni14. 

Atteso ciò, un positivo riscontro è dato dal significativo miglioramento, in termini di consistenza, del 

disavanzo rilevato: nell’arco dell’intero periodo considerato si passa, infatti, da un risultato negativo 

di 44.800,04 milioni registrato nel 2015 ad un deficit complessivo di 23.294,63 milioni generatosi nel 

2020.  

Un’apprezzabile accelerazione ha, peraltro, interessato l’ultimo biennio 2019-2020, in cui la 

riduzione dell’ammontare aggregato del disavanzo del comparto regionale tra i due esercizi si 

definisce in circa 9 milioni, passando da 32.244 milioni a 23.294,63 milioni. 

Un simile miglioramento proprio tra siffatti esercizi appare singolare se si considera l’eccezionalità 

della gestione 2020, caratterizzata, fin dai suoi primi mesi, dall’insorgere dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19 che si è evoluta con le ben note ripercussioni economiche e sociali ancora non del tutto 

definitivamente superate. 

Un primo esame dei saldi contabili conseguiti dagli enti regionali proprio nel 2020 evidenzia come, 

nel primo anno di emersione, l’emergenza sanitaria non sembra aver influito negativamente sui 

bilanci d’esercizio del comparto, tenuto conto che tutti gli enti esaminati (ad eccezione dei soli 

Trentino A.A. e provincia autonoma di Bolzano) hanno registrato un miglioramento del proprio 

risultato di amministrazione, sia formale che effettivo.  

La singolarità del fenomeno può trovare una presumibile giustificazione nell’effetto combinato delle 

diverse misure e linee di azione con cui il sistema economico finanziario territoriale ha fronteggiato 

l’emergenza.  

Gli enti regionali hanno da un lato beneficiato, fin dall’avvio della pandemia, di ingenti trasferimenti 

statali a titolo di compensazione sia per le mancate entrate tributarie previste che per le maggiori 

spese straordinarie sopravvenute.  

Parallelamente, sempre gli stessi enti si sono trovati a sostenere minori costi per l’erogazione di 

servizi di natura ordinaria di cui i cittadini non hanno potuto usufruire in considerazione delle misure 

di confinamento e restrizione adottate dallo Stato a contrasto dell’emergenza sanitaria.  

Inoltre, la gestione dei fondi Covid-19 trasferiti dallo Stato, sebbene oggetto di specifica e plurima 

disciplina normativa, risulta tuttavia priva di puntuali disposizioni inerenti alla classificazione di 

bilancio nonchè alle modalità e alle tempistiche di assegnazione ai beneficiari ultimi, lasciando agli 

 
 

12 Si tratta delle decisioni conseguenti ai giudizi di parificazione di Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli V.G., Liguria, 

Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino A.A., Veneto, Umbria e province autonome di Trento e Bolzano. 
13 Il dato è stato calcolato prendendo in considerazione la somma algebrica dei risultati di amministrazione effettivi delle 

singole regioni registrati nell’anno di riferimento. 
14 L’importo è stato calcolato sulla base dei progetti di rendiconto elaborati dalle singole giunte regionali e sottoposti al 

giudizio di parifica da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e sarà comunque oggetto di 

riquantificazione da parte delle Sezioni regionali di controllo in sede di giudizio di parifica. 
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enti regionali una discrezionalità di azione che può aver influito sugli esiti finanziari dei bilanci e su 

eventuali ritardi nei trasferimenti ai destinatari finali. In tal modo, infatti, risorse, anche ingenti, 

potrebbero essere state trattenute nelle casse regionali, con immediati benefici sui propri risultati di 

amministrazione e, di contro, con conseguente sofferenza per i bilanci degli effettivi destinatari dei 

trasferimenti e delle misure di risanamento, in particolare per gli enti del comparto sanitario. 

La congiuntura di tali elementi ha dunque permesso alle regioni non solo di raggiungere l’obiettivo 

cardine per cui le accennate misure sono state concesse ed adottate, ossia attenuare la portata delle 

ripercussioni negative prodotte dalla pandemia sui bilanci finanziari, ma ha parallelamente prodotto, 

almeno nel breve periodo, apparenti vantaggi sul proprio stato di salute e su quello dell’intero 

comparto regionale15.  

Vantaggi che, per l’appunto, potrebbero risultare temporanei se conseguenti alla accennata distorta 

gestione dei trasferimenti emergenziali, con plausibili future ripercussioni negative nel momento in 

cui le regioni si troveranno a dover effettivamente erogare le suddette risorse ai beneficiari finali, 

siano essi soggetti pubblici o privati. 

L’aggiornamento dei dati alle prime decisioni di parifica disponibili emesse nel 2022 (con oggetto 

l’esercizio finanziario 2021) sembra ancora convalidare il positivo andamento registrato, tenuto conto 

che il miglioramento medio del disavanzo di amministrazione effettivo tra il 2020 ed il 2021 si attesta, 

alla data attuale, su un importo medio di circa 150 milioni per ente. Su un totale di 13 enti 

considerati16, tutti presentano risultati di amministrazione sia formali che sostanziali in 

miglioramento, con le sole eccezioni di Lombardia, Umbria e Trentino Alto-Adige, questi ultimi due 

peraltro con un peggioramento di lieve rilevanza. 

Ci si trova, tuttavia, a ragionare su un esercizio finanziario, il 2021, ancora inficiato dalle conseguenze 

generate dalla pandemia e pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è di significativa 

importanza verificare i risultati conseguiti dal comparto regionale anche nel lungo periodo. Ciò al 

fine di giungere ad una valutazione effettiva e quanto più possibile veritiera circa l’impatto della 

pandemia sui bilanci regionali ed eventualmente confermare l’apparente beneficio derivatone, ovvero 

se, al contrario, l’ipotizzato ritardo nei trasferimenti verso i destinatari finali comporterà un 

peggioramento dei saldi finanziari futuri che compenserà il saldo positivo inizialmente registrato.  

 

3. Il giudizio di parificazione della Corte dei conti sui rendiconti delle Regioni: andamento 

dell’attività di controllo 

L’esame degli esiti dei giudizi di parificazione permette di verificare l’andamento dell’attività di 

controllo della magistratura contabile, evidenziando elementi di continuità o eventualmente di 

scostamento con il trend passato. 

I primi esercizi conseguenti all’introduzione dell’armonizzazione contabile, a partire dal 2015, 

sono stati caratterizzati da una prevalenza di parifiche parziali emesse dalle competenti Sezioni di 

controllo della Corte dei conti17. I dati aggiornati al rendiconto 2019 fanno emergere come, su 21 enti 

 
 

15 Si vedano, sul tema, le considerazioni espresse nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 

dell’esercizio 2021 della Regione Toscana da parte della competente Sezione regionale di controllo. 
16 Alla data di stesura della presente indagine, come già anticipato, sono stati emessi dalle competenti Sezioni regionali 

di controllo i giudizi di parificazione sul rendiconto dell’esercizio 2021 dei seguenti enti regionali: Trentino A.A., 

Province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Toscana, Liguria, Friuli V.G., Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, 

Umbria, Abruzzo, Puglia. Per gli enti che registrano un miglioramento, si passa da un incremento del risultato effettivo 

di circa 18 milioni per la Puglia ad un incremento di 329 milioni per il Friuli V.G., con una media di circa 150 milioni ad 

ente. 
17 Nel 2015 su 21 enti esaminati, sono state emesse 11 parifiche parziali, 9 complete e una mancata parifica; nel 2016, 14 

parifiche parziali e 7 parifiche complete; nel 2017, 11 parifiche parziali e 10 parifiche complete; nel 2018, 12 parifiche 

parziali, 8 parifiche complete e una mancata parifica. 
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esaminati, siano state emesse ben 12 parifiche parziali18, a fronte di 8 parifiche complete19 e di una 

mancata parifica20.  

A partire dal 2020 si registra un’inversione di tendenza che sembra confermata dai primi esiti dei 

giudizi di parifica sul rendiconto 2021.  

Il 2020 presenta, infatti, una prevalenza di parifiche complete (12 in tutto)21 a fronte di 7 parifiche 

parziali22 e di una mancata parifica23. La Sezione regionale di controllo per la Sicilia non ha ancora 

provveduto ad emettere giudizio di parificazione sul rendiconto 2020. 

Una preponderanza di parifiche complete si rinviene anche per il 2021, in quanto, su 13 decisioni 

emanate alla data di stesura della presente indagine24, 10 si concludono con una parifica piena25 e 3 

con una parifica parziale26. 

Appare, dunque, evidente come la maggior parte delle Sezioni di controllo negli ultimi esercizi, in 

particolare dal 2020, si stia orientando verso una parificazione piena dei rendiconti regionali, non 

riscontrando irregolarità tali da inficiare negativamente il giudizio su di essi, in controtendenza 

rispetto all’andamento registrato in precedenza, in cui la parifica parziale rappresentava la 

conclusione verso la quale si erano perlopiù indirizzati i giudici contabili. 

Il diverso orientamento può essere presumibilmente spiegato con un’applicazione più rigorosa, da 

parte delle Regioni, delle regole imposte dall’armonizzazione contabile, determinandosi, pertanto, 

minori irregolarità, ovvero con un graduale adeguamento ai rilievi sollevati che esplica i suoi effetti, 

anziché nell’immediato, nel più lungo periodo. 

 

D’altra parte, la tendenza esaminata sembra mostrare come alla dicotomia parifica/non parifica, 

che dovrebbe caratterizzare la pronuncia ad esito del giudizio di parificazione27, si sia sostituita quella 

tra parifica completa e parifica parziale28. È possibile constatare, infatti, come la propensione delle 

Sezioni regionali sembra sia stata quella di limitare il ricorso alla non parifica in favore proprio di 

 
 

18 Si tratta di Campania, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Toscana, Trentino A.A, 

Provincie di Trento e Bolzano. 
19 Calabria, Friuli V.G., Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto. 
20 Abruzzo.   
21 Le parifiche complete riguardano le regioni Emilia-Romagna, Friuli V.G., Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, 

Toscana, Trentino A.A., le province autonome di Trento e Bolzano, Umbria e Veneto. 
22 Le parifiche parziali si riferiscono alle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte. 
23 Come per il 2019 si tratta della regione Abruzzo, in quanto entrambi i rendiconti risultano inficiati nella corretta 

rappresentazione dei saldi in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di specifiche norme regionali 

(Corte cost., sentenze n. 215 e n. 235 del 2021). 
24 Si rammenta che l’esame in ordine alle decisioni di parifica deliberate nel 2022 con riferimento al rendiconto 

dell’esercizio 2021 risulta ancora parziale poiché, alla data di stesura della presente indagine, non tutte le Sezioni regionali 

controllo hanno emesso giudizio di parificazione.  
25 Ci si riferisce ad Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli V.G., Piemonte, Puglia, Trentino A.A., Umbria, Veneto e le province 

autonome di Trento e Bolzano. 
26 Liguria, Lombardia, Toscana. 
27 Sulla configurazione della decisione di parifica quale risultato dell’esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a 

esito dicotomico si veda Corte cost., sentenze n. 89/2017 e n. 184/2022. M.A. SANDULLI, Il giudizio di parificazione 

del rendiconto generale delle regioni: note a margine del pensiero di Aldo Carosi. Inquadramento e analisi della fase 

istruttoria, in Bilancio-Comunità-Persona, n. 1/2022: «L’attività di parifica si sostanzia in un accertamento di tipo 

dicotomico (regolare/irregolare) che acquisisce stabilità e definitività giuridica, producendo due effetti. Da un lato, la 

stabilizzazione degli accertamenti giuridico-contabili effettuati, e dall’altro lato, un effetto conformativo, che può essere 

tanto positivo (nel senso che impegna l’Amministrazione a porre rimedio a tutte le situazioni di irregolarità che il 

rendiconto ha accertato), quanto negativo (divieto di reiterare prassi contabili la cui legittimità, in forza 

dell’accertamento effettuato, non risulta regolare)». 
28 Sull’articolazione della tipologia delle pronunce e dei relativi dispositivi a dimostrazione l’arricchimento delle tecniche 

decisorie rispetto al procedimento ad esito necessariamente dicotomico che era stato originariamente prefigurato si veda 

G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti e l’accesso alla giustizia costituzionale, in Federalismi.it, n. 

27/2021, dove si distingue tra “parifica con riserva”, “parifica parziale”, “non parifica”, “non parifica tecnica”. 
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una parifica cd. “con eccezioni”, ovverosia di un giudizio di irregolarità che non investe l’intero 

rendiconto, ma solo alcune poste contabili dello stesso. 

Oltre a singoli capitoli di spesa, ad essere esclusi dalla parifica sono state con sempre maggiore 

frequenza anche specifiche poste riferibili alla corretta determinazione dello stesso risultato di 

amministrazione che, in quanto espressione del saldo dell’intera gestione finanziaria, costituisce il 

fulcro del rendiconto e, come sopra ricordato, l’oggetto principale del giudizio demandato alle Sezioni 

regionali di controllo. 

Anziché con riferimento al risultato di amministrazione nel suo complesso, l’irregolarità è 

dichiarata rispetto a specifiche componenti dello stesso (in genere l’errata quantificazione della parte 

accantonata e/o della parte vincolata) che comunque ne alterano il valore finale con la conseguente 

necessità di una rideterminazione al ribasso. 

In non pochi casi, peraltro, riscontrabili in particolare tra i giudizi sui rendiconti dell’esercizio 

2020, sono state pronunciate parifiche parziali con esclusione di singole poste, ma di numero e/o 

consistenza tali da comportare l’errata determinazione della quasi totalità del risultato di 

amministrazione ed inficiare la regolarità complessiva dello stesso29. 

In tali ipotesi non è sempre dato comprendere, stando almeno alle motivazioni delle pronunce, le 

ragioni che hanno reso preferibile una parifica parziale a una non parifica del rendiconto per totale 

inattendibilità del risultato di amministrazione; ragioni che, allo stato attuale, sembrano rimesse alla 

discrezionalità delle singole Sezioni. 

È pur vero che, evidenziando tutte le eccezioni che limitano una parifica piena, le Sezioni 

impegnano comunque le rispettive regioni a rivedere i propri risultati e saldi contabili, operando i 

necessari correttivi30. Tuttavia, in presenza di un risultato di amministrazione evidentemente non 

attendibile, la scelta di una parifica parziale pone dubbi sulla significatività della procedura di 

parificazione in quanto, pur con i dovuti e segnalati limiti, viene a validarsi un bilancio che presenta 

dei saldi non veritieri e non rappresentativi della reale gestione finanziaria dell’ente, con evidenti 

ripercussioni sul futuro ciclo di gestione.  

Da un confronto tra i rilievi sui rendiconti del 2020 confluiti nella pronuncia e quelli, invece, 

evidenziati esclusivamente nella Relazione allegata31 è emerso, del resto, che le medesime irregolarità 

delle poste del risultato di amministrazione (segnatamente fondi accantonati e vincolati), che si è visto 

determinare parifiche parziali, in altri casi sono trattate come mere criticità all’interno della Relazione 

senza avere, dunque, rilevanza nel giudizio di parifica32.  

 
 

29 Prendendo a riferimento i giudizi di parificazione sui rendiconti 2020, in sette casi su nove è stata emessa parifica 

parziale per la non corretta quantificazione del risultato di amministrazione. Di questi, in quattro casi le irregolarità 

rilevate attengono alla quasi totalità del risultato di amministrazione, determinandone una rappresentazione quasi 

interamente non veritiera. Nello dettaglio, si tratta delle parifiche parziali di Basilicata, Calabria, Lazio e Molise. 

Sussistono, peraltro, casi analoghi già sul precedente rendiconto 2019: Sicilia, Basilicata, Molise, Trentino A.A e 

Campania, quest’ultima propriamente oggetto di parifica con riserva. 
30 Si veda sul punto G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti, cit., dove si precisa che la «parifica 

parziale” importa a carico dell’amministrazione il dovere di modificare il disegno di legge di rendiconto in relazione 

alle poste di bilancio non parificate e di effettuare le relative correzioni nel bilancio di previsione». 
31 Nell’ambito delle relazioni elaborate dalle competenti Sezione di controllo e allegate al giudizio di parifica vengono 

solitamente evidenziati numerosi profili di criticità sulle varie componenti del bilancio esaminate, che possono, tuttavia, 

non confluire nella decisione di parifica in quanto non ritenute tali da inficiare gli equilibri di bilancio o la veridicità del 

rendiconto. Sulla distinzione tra decisione e relazione si veda anche C. CHIAPPINELLI, Il giudizio di parificazione del 

rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti delle Regioni, in Riv. Corte conti, n. 3-4, 2016, pp. 509 ss. 
32 Un esempio di criticità caratterizzata da un elevato grado di azione discrezionale da parte delle Sezioni appare quella 

relativa al non corretto calcolo, tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione, del fondo società partecipate, che 

in alcune regioni (Molise) ha comportato la mancata parificazione della posta in questione mentre in altre (Lombardia, 

Puglia, Piemonte, Emilia-Romagna) ha dato luogo ad un mero rilievo all’interno della relazione, con l’invito per gli enti 

a superare la criticità nei successivi esercizi. Un'altra fattispecie simile riguarda il non corretto calcolo del fondo 

contenzioso, che solo per tre enti ha determinato l’esclusione di tale posta dalla parifica (Basilicata, Molise e Campania) 

mentre negli altri casi la stessa è stata parificata e le regioni sono state richiamate ad adeguarsi, nei successivi bilanci, alle 
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Si manifesta ancora dunque, rispetto all’accertamento delle stesse irregolarità incidenti sulla 

corretta determinazione del risultato di amministrazione, l’ulteriore alternativa tra parifica parziale 

con esclusione di determinate poste contabili e parifica piena con segnalazione di criticità nella 

Relazione. 

La scelta per l’una o l’altra opzione dipende presumibilmente dalla valutazione sulla gravità del 

rilievo da parte delle Sezioni condizionata da numerosi fattori, tra cui la situazione finanziaria 

complessiva dell’ente, l’impatto dell’irregolarità sul bilancio e la circostanza che la stessa appaia o 

meno in via di risoluzione. Le diverse modalità di trattamento delle singole criticità incidono, peraltro, 

sulla necessità da parte dell’ente di conformarsi ai rilievi delle Sezione, necessità che appare 

maggiormente stringente in caso di esclusione dalla parifica della posta esaminata, rispetto alla 

formulazione di una semplice raccomandazione contenuta nella Relazione allegata al giudizio. 

L’affermarsi sempre più deciso della parifica quale giudizio avente ad oggetto il risultato di 

amministrazione e, tramite di esso, gli equilibri di bilancio, non comporta tuttavia il venir meno di 

parifiche con esclusione di poste non incidenti direttamente sul saldo finale. 

Si tratta per lo più della mancata parifica limitata a singole spese o singoli capitoli giudicati 

irregolari e che, fino ad un recente passato costituiva la tipica ipotesi di parifica parziale, tale da non 

prevedere atti conformativi rispetto a procedure esaurite. 

In questo contesto si inserisce la posizione della Sezione di controllo per la Basilicata che, a partire 

dal rendiconto 201833, ha richiesto alla Regione di inserire, tra i fondi accantonati, il cosiddetto “fondo 

per rischio da danno al bilancio” con l’obiettivo di compensare le maggiori spese già effettuate 

durante la gestione e considerate illegittime, in quanto in contrasto con specifiche norme regionali o 

con i principi contabili. In tal modo, la Sezione ripropone sul risultato finale una criticità i cui effetti 

resterebbero altrimenti limitati alla gestione di competenza (senza incidere direttamente sul saldo 

finale), così da tenere traccia del rilievo e dare la possibilità all’ente di adeguarsi nell’esercizio 

successivo agendo su tale fondo. Tale operazione contabile legittimerebbe una mancata parifica della 

posta in esame, in quanto avrebbe effetti diretti sul saldo finale e, di conseguenza, anche un eventuale 

successivo ricorso da parte della Corte dei conti alla Corte costituzionale in caso di mancato 

adeguamento della regione.  

Questo aprirebbe la strada alla possibilità di interpellare il Giudice delle leggi in presenza di 

qualsiasi spesa illegittima, in quanto incidente sul risultato di amministrazione34.  

Sotto questo profilo possono essere considerati anche i casi particolari di esclusione di singole 

poste dalla parifica riguardanti quelle spese sostenute dalle regioni in base a leggi regionali illegittime 

dichiarate incostituzionali previo ricorso delle stesse Sezioni regionali della Corte dei conti in sede di 

parifica35. 

La Corte costituzionale ha considerato questi ricorsi ammissibili in presenza di leggi regionali 

contrastanti non solo con i precetti della Costituzione finanziaria e quindi suscettibili di incidere 

direttamente sulla corretta determinazione del saldo e degli equilibri di bilancio, ma anche con 

qualsiasi altra disposizione costituzionale (ad esempio quelle che definiscono il riparto di competenza 

tra Stato e regioni). 

 
 

indicazioni contenute in merito nella relazione (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte). Peraltro, nel caso della 

Lombardia, la rilevazione da parte della competente Sezione di controllo della medesima irregolarità sul fondo società 

partecipate anche nel rendiconto dell’esercizio 2021 ha comportato la mancata parifica di tale voce di bilancio in esito al 

relativo giudizio di parificazione. 
33 Sez. reg. controllo Basilicata, deliberazione n. 42/2020/PARI. Si veda anche deliberazione n. 97/2021/PARI 

conseguente al giudizio di parificazione dei rendiconti 2019 e 2020. 
34 L’automatismo tra incidenza della criticità sul saldo finale e conseguente non parifica della relativa posta contabile non 

sempre, tuttavia, si verifica. Infatti, il raffronto effettuato sui rendiconti 2020 tra i rilievi riportati nella delibera di parifica 

e quelli inseriti esclusivamente nella relazione di accompagnamento ha evidenziato come la medesima criticità per alcune 

regioni abbia comportato una parifica parziale mentre per altre solo una raccomandazione all’ente. 
35 Cfr., tra le altre, Corte cost. sentenze n. 196/2018, n. 138/2019, n. 146/2019, n. 112/2020, n. 144/2020.  
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Più precisamente ai fini della legittimazione delle Sezioni regionali a sollevare siffatte questioni si 

è ritenuto che la spesa sostenuta in base alla legge incostituzionale, in quanto illegittima e non dovuta, 

comporti di riflesso la violazione dell’art. 81 della Costituzione per mancanza di copertura o per 

peggioramento dei saldi a danno degli equilibri di bilancio36. 

Anche in questi casi, dunque viene definito un meccanismo (c.d. ridondanza) per riferire gli effetti 

di singole spese al risultato di amministrazione oggetto di parifica, con tutte le conseguenze già 

descritte anche sul piano conformativo37.    

 

4. Effetti conformativi del giudizio di parificazione sui rendiconti delle Regioni 

L’effettiva possibilità per gli enti di adeguarsi ai rilievi della Corte dei conti sollevati in sede di 

giudizio di parifica dipende anche dalla difformità di comportamento delle singole Sezioni che, nel 

contestare le criticità sul risultato di amministrazione, non sempre procedono ad una puntuale 

rideterminazione del saldo contabile, limitandosi a rilevarne l’errata determinazione e rimettendo di 

fatto alla regione l’onere della sua riquantificazione. Tale aspetto era stato già evidenziato nell’ambito 

dell’analisi sui giudizi di parifica dei rendiconti 2015-2018 e trova conferma anche per il periodo 

2019-202138.  

Solo con riferimento a quei casi in cui le Sezioni hanno operato un puntuale ricalcolo del risultato 

corretto (o di una sua componente) rispetto al valore proposto nel progetto di rendiconto, appare più 

tangibile l’impatto del controllo della Corte dei conti in sede di parifica e direttamente verificabile 

l’adeguamento delle regioni con la successiva approvazione del rendiconto. 

I ricalcoli effettuati dalle Sezioni in modo puntuale hanno comportato un peggioramento del 

risultato effettivo a livello aggregato pari a 730 milioni nel 2019 ed a 412,6 milioni nel 202039 rispetto 

al dato scaturito dai progetti di legge presentati dalle giunte regionali in sede di giudizio di parifica40.  

 
 

36 Come osservato in M. BERGO, Nuovi confini del sindacato di controllo della Corte dei conti in sede di parifica e di 

tutela degli interessi adespoti: commento alle sentenze della Corte cost. n. 196 del 2018 e n. 138 del 2019, in 

Federalismi.it,  n. 19/2019: «Il vizio di costituzionalità quindi non afferisce intrinsecamente alla posta di spesa ove sono 

allocate le competenze a favore dei vice-dirigenti (Fondo per il trattamento accessorio del personale ex art. 2 della legge 

regionale n. 42 del 2008) ma deriva dal fatto che l’istituzione e la retribuzione dei vice dirigenti stessi non trova copertura 

giuridica nell’ordinamento, e l’assenza di copertura giuridica si riflette inevitabilmente sulla imputabilità della spesa al 

bilancio regionale, poiché ne intacca la legittimità-regolarità di cui la Corte dei conti in sede di controllo sugli enti 

territoriali è custode». 
37 Sulla questione dell’illegittimità costituzionale per “ridondanza” si vedano E. CAVASINO, Controllo contabile e 

controllo di costituzionalità delle leggi: una diversa prospettiva sul giudizio di costituzionalità in via incidentale, in Le 

Regioni, n. 1, 2019;  M. CECCHETTI, La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le garanzie 

costituzionali della legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, in Federalismi.it, n. 34/2020; M. BERGO, 

Nuovi confini del sindacato di controllo della Corte dei conti, cit.; G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei 

rendiconti, cit. 

In senso critico si vedano R. BIN, Zone d’ombra del controllo di legittimità e zone buie del ragionamento giuridico (note 

brevissime a Corte cost. 196/2018), in Le Regioni, n. 1, 2019; A. CARDONE, Quando portare la luce nelle «zone 

d’ombra» della giustizia costituzionale comprime l’autonomia regionale e incrina la tenuta dei modelli di controllo (di 

costituzionalità delle leggi e di sana gestione finanziaria degli enti territoriali), in Le Regioni, n. 1, 2019; C. FORTE e 

M. PIERONI, Prime osservazioni relative alla sentenza n. 196 del 2018 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, n. 

12/2019. 
38 Si rammenta che con riferimento al rendiconto 2021 i dati non sono definitivi in quanto alla data di stesura del presente 

studio non tutte le Sezioni regionali di controllo hanno concluso il giudizio di parifica sulle relative regioni. 
39 Gli stessi ricalcoli effettuati sui rendiconti precedenti e già illustrati nel precedente studio avevano comportato un 

peggioramento del risultato effettivo rispettivamente di 274,1 milioni per il 2015, a -207,5 milioni per il 2016 a - 46,9 

milioni per il 2017 e a - 2.089,1 milioni per il 2018. 
40 Si passa, pertanto, per il 2019 da 32.244 milioni a 32.974 mentre per il 2020 da 23.294,63 milioni a 23.707,23 milioni. 
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Per il 2021 il dato, ancora parziale, registra un maggiore disavanzo di 19 milioni rispetto al risultato 

quantificato dalle regioni in sede di analisi del progetto di rendiconto41. 

Si sottolinea, peraltro, che questi importi, già di per sé elevati, rappresentano il peggioramento 

minimo in quanto non vengono considerate le ulteriori censure di irregolarità del risultato di 

amministrazione che non si sono tradotte in un preciso ricalcolo dello stesso all’esito del giudizio. 

La verifica del livello di recepimento da parte delle regioni dei rilievi sui risultati così rideterminati 

è stata condotta attraverso l’analisi delle leggi di approvazione del rendiconto, non considerando 

quindi gli eventuali adeguamenti effettuati nel corso delle gestioni successive42.  

Il precedente studio, fermo agli esiti del 2018, aveva rilevato una limitata propensione degli enti 

ad adeguarsi, nella legge di approvazione del rendiconto, alle indicazioni delle Sezioni. 

Sul tema, l’aggiornamento dei dati al 2019 conferma l’andamento riscontrato, tenuto conto che su 

un peggioramento complessivo del risultato effettivo quantificato dalle Sezioni, come detto, in 730 

milioni, gli enti regionali hanno provveduto ad adeguarsi per soli 21,32 milioni43. Gli enti interessati, 

pertanto, anche a fronte di puntuali riquantificazioni, non hanno apportato i correttivi richiesti. 

A partire dall’esercizio 2020 si nota, al contrario, un’inversione di tendenza. A fronte di una 

rivalutazione in negativo del disavanzo da parte delle Sezioni di -412,6 milioni, le leggi di 

approvazione dei rendiconti restituiscono, complessivamente, un saldo peggiorato di 413,94 milioni. 

Le regioni interessate da parifica parziale sul risultato di amministrazione44 hanno puntualmente 

rideterminato il proprio disavanzo nei termini indicati dai giudici contabili, ad eccezione del solo 

Molise che, pur avendolo peggiorato, si è discostato dalle indicazioni della Corte. Lo stesso, infatti, 

ha modificato alcune poste contabili già validate dalla Sezione in sede di parifica, non intervenendo 

pienamente su quelle, al contrario, bisognose di rettifica, vanificando perciò il peggioramento del 

saldo rideterminato e l’effettivo adeguamento ai rilievi mossi. Si sottolinea che, rispetto alle altre 

regioni oggetto di parifica parziale, nel solo caso del Molise45 non vi era stato un esatto ricalcolo del 

saldo finanziario da parte della competente Sezione, lasciando quindi un più ampio margine di 

discrezionalità all’ente. Tale circostanza può avere influito sulla sua capacità di adeguamento, a 

conferma del fatto che comportamenti difformi delle Sezioni possono generare, di conseguenza, 

comportamenti difformi degli enti destinatari del giudizio46. 

Il caso specifico del Molise apre alla problematica relativa agli effetti di una mancata 

conformazione sostanziale nei casi in cui l’ente, approvando con legge il proprio rendiconto, 

modifichi poste già validate in sede di parifica, in sostituzione o in aggiunta rispetto a quelle rilevate 

come viziate da irregolarità. E, conseguentemente, pone la questione circa la condotta che la Sezione 

dovrebbe assumere - in fase di valutazione del successivo giudizio - in ordine alle rettifiche apportate 

 
 

41 Per il 2021 mancano ad oggi ancora le parifiche riferite alle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, 

Marche, Molise, Sardegna, Sicilia. 
42 Si ritiene tuttavia che le valutazioni effettuate, per quanto possano apparire parziali, siano comunque indicative 

dell’impatto dell’attività di parifica svolta dalle Sezioni della Corte dei conti che, proprio nella legge di approvazione del 

rendiconto, dovrebbe trovare la prima e fondamentale manifestazione. 
43 Tra gli enti per cui le competenti Sezioni regionali di controllo hanno operato una precisa rideterminazione del risultato 

di amministrazione, solo il Trentino A.A. si è adeguato puntualmente, mentre il Molise, a fronte di una riquantificazione 

in negativo di 118,28 milioni, ha peggiorato il proprio saldo per soli 19,03 milioni. Al contrario, la Toscana e la Sicilia 

non hanno modificato il proprio risultato a fronte di un ricalcolo rispettivamente di 13,88 milioni e di 595,96 milioni.  
44 Si tratta di Calabria, Campania, Lazio - per le quali le competenti Sezioni hanno puntualmente ricalcolato il risultato 

finale - e Molise, per cui differentemente non c’è stata una precisa rideterminazione del saldo. Per la Basilicata non è stato 

possibile effettuare alcuna verifica in quanto non risulta ancora deliberata dal Consiglio regionale la legge di approvazione 

del rendiconto dell’esercizio 2020. 
45 Anche la Basilicata è stata oggetto di parifica parziale sul risultato di amministrazione nel rendiconto 2020 non 

rideterminato dalla competente Sezione. Tuttavia, come sopra anticipato, la Regione non ha ancora approvato con legge 

il relativo rendiconto. 
46 Si ribadisce, tuttavia, che in passato, anche in presenza di una esatta riquantificazione delle poste contabili non corrette, 

non sempre era conseguito un così completo adeguamento da parte degli enti come avvenuto nel 2020. 
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su voci contabili non contestate. Al verificarsi di tale fattispecie, infatti, i valori di partenza per 

l’esame del rendiconto successivo non corrisponderanno - al netto delle poste effettivamente non 

parificate - a quelli verificati e approvati dai giudici contabili, portando la Sezione a valutare saldi 

contabili già oggetto di giudicato47. 

La riscontrata tendenza ad un più puntuale adeguamento – anche in termini quantitativi – alle 

eccezioni sollevate dalle competenti Sezioni sembra confermata dall’esame dei primi esiti dei giudizi 

di parificazione dei rendiconti 202148. 

 

5. Riflessioni conclusive e questioni aperte. 

L’indagine effettuata sui rendiconti sottoposti a giudizio di parificazione conferma la tendenza ad 

un costante recupero dei disavanzi finanziari delle regioni, già rilevata nel periodo 2015-2019 e 

proseguita nel biennio 2020-2021 senza essere arrestata, almeno per il momento, dagli effetti della 

pandemia che si sono, invece, scaricati in prevalenza sui bilanci degli enti dei servizi sanitari. 

In questo contesto, l’esame delle pronunce emesse dalle Sezioni regionali di controllo della Corte 

dei conti ha evidenziato il prevalere di parificazioni piene rispetto a parificazioni parziali denotando, 

tuttavia, il persistere di condotte difformi in ordine alle irregolarità poste a fondamento dell’una o 

dell’altra scelta. 

Si è dato conto di come medesime irregolarità incidenti sul risultato di amministrazione, ritenuto 

ormai pacificamente l’oggetto principale del giudizio, abbiano dato luogo storicamente a mancate 

parifiche, parifiche parziali con esclusione di poste irregolari o anche a parifiche piene, con criticità 

segnalate nella relazione allegata.  

Alle non parifiche dell’intero rendiconto le Sezioni regionali, poi, sembrano aver preferito 

nettamente le decisioni di parifica parziale anche quando errate quantificazioni di accantonamenti o 

vincoli appaiano tali da compromettere totalmente il valore e l’attendibilità del risultato di 

amministrazione. 

Si tratta, allora, di comprendere se ed in quali termini queste diverse opzioni che, al momento 

appaiono rimesse a valutazioni discrezionali, possano trovare fondamento e giustificazione 

all’interno del quadro normativo-concettuale che definisce il giudizio di parificazione. 

Come è noto la questione sulla natura di questo giudizio e sugli effetti della decisione che ne 

scaturisce rimane al centro di un vivace dibattito, costantemente in bilico tra l’accentuazione alternata 

o della funzione giurisdizionale di accertamento, quale giudizio svolto nelle forme della 

 
 

47 Anche la Regione Calabria, in sede di approvazione con legge del rendiconto dell’esercizio 2018, oltre a rettificare le 

voci di bilancio non parificate dalla competente Sezione di controllo, ha contestualmente modificato ulteriori poste sulle 

quali la Sezione stessa non aveva rilevato nel giudizio di parificazione alcun elemento di criticità, validandone pertanto 

la correttezza. In tal modo, il peggioramento sul risultato di amministrazione richiesto e quantificato dalla Sezione in 99 

milioni non ha trovato effettiva contezza nel bilancio riducendosi a soli 5,4 milioni in quanto attenuato dalle rettifiche 

consiliari adottate. Nel caso di specie, il comportamento della Sezione regionale di controllo calabrese, all’atto di 

verificare - in sede di esame del disegno di legge sul rendiconto 2019 per la relativa parificazione - il grado di adeguamento 

della Regione alle proprie precedenti indicazioni, è stato quello validare l’operato regionale ed il nuovo saldo così 

generatosi, ritenendo corrette le rettifiche adottate sul risultato di amministrazione successivamente alla decisione di 

parifica del precedente esercizio finanziario. V. Sez. reg. controllo Calabria, deliberazioni n. 130/2019/PARI e n. 

223/2020/PARI.  
48 La Lombardia, unica regione al momento di elaborazione dello studio oggetto di parifica parziale sul risultato di 

amministrazione, nell’approvazione con legge del rendiconto 2021 ha infatti ricalcolato il proprio disavanzo in maniera 

esattamente corrispondente a quanto richiesto nel disposto della decisione. Interessante è anche la posizione dell’Abruzzo, 

che, a seguito della mancata parifica dei rendiconti 2018, 2019 e 2020, ha provveduto a adeguarsi nell’ambito del progetto 

di legge sul rendiconto 2021 alle richieste sollevate della competente Sezione in quelle sedi, prevedendo un nuovo piano 

di rientro del disavanzo. In considerazione di ciò, il giudizio della competente Sezione sul rendiconto di tale esercizio si 

è esplicitato in una parifica completa.   
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“giurisdizione contenziosa”49 oppure della funzione ausiliaria, quale elemento terzo nel rapporto 

dialettico fra potere legislativo ed esecutivo50. 

Estremizzando un poco il discorso, la soluzione alla problematica prospettata potrebbe oscillare 

tra due poli, costituiti dalle seguenti opzioni:  

- qualsiasi irregolarità che determini una errata quantificazione del risultato di amministrazione 

comporta, per ciò stesso, la necessità di una decisione di non parifica, in quanto altera il saldo che 

costituisce l’oggetto di un giudizio rigorosamente ancorato a stretti parametri di verifica 

giurisdizionale; 

- solo irregolarità particolarmente gravi che alterano in maniera consistente e definitiva il risultato 

di amministrazione e con esso gli equilibri di bilancio dell’ente legittimano una decisione di non 

parifica, mentre le irregolarità meno gravi possono dare luogo ad una parifica parziale o 

addirittura essere semplicemente segnalate come criticità all’interno della relazione, enfatizzando 

la funzione “ausiliaria” del giudizio di parifica.  

Con riferimento ai parametri costituzionali che caratterizzano il giudizio di parificazione, 

l’alternativa sopra prospettata potrebbe declinarsi con la necessità di stabilire se ogni irregolare 

quantificazione del risultato di amministrazione comporti, per ciò stesso, la violazione dei precetti 

costituzionali di legalità finanziaria oppure questa debba presentare un certo grado di gravità intesa 

come concreta “offensività” del bene giuridico tutelato, rappresentato dall’equilibrio di bilancio (si 

consideri, ad esempio, come qualificare a tali effetti il caso di un mancato o insufficiente 

accantonamento nel risultato di amministrazione di una posta per un valore irrisorio rispetto alla 

dimensione del bilancio regionale o comunque significativamente inferiore rispetto all’eventuale 

avanzo libero, che non determini perciò in concreto e nell’immediato un reale pericolo per la stabilità 

finanziaria dell’ente)51.    

È chiaro che solo la seconda opzione consentirebbe una graduazione delle decisioni di parifica in 

ragione della maggiore o minore gravità delle irregolarità rilevate, fermo restando che ogniqualvolta 

si riscontrino violazioni tali da compromettere in modo sostanziale l’equilibrio di bilancio dell’ente 

l’esito non può che essere quello della non parifica dell’intero rendiconto.   

La medesima questione si riflette necessariamente sulla propensione delle regioni all’adeguamento 

spontaneo alle decisioni dei giudici contabili con le leggi di approvazione dei rendiconti (che nel 

periodo considerato è stata comunque decisamente più elevata che in passato) e sulla verifica 

dell’adeguamento stesso in sede di successivo giudizio di parificazione (o di eventuali precedenti 

controlli di regolarità sui documenti del ciclo di bilancio regionale). 

La prevalenza dell’una o dell’altra tesi sopra sintetizzate determina conseguenze diverse non solo 

in merito alla necessità o meno di conformazione al giudicato contabile, ma anche alla discrezionalità 

delle Sezioni regionali nella propria decisione di promuovere ricorso alla Corte costituzionale in caso 

di mancato adeguamento. 

 
 

49 In questo senso si vedano A. CAROSI, Il ruolo della Corte dei Conti nella salvaguardia delle regole di bilancio 

nazionali e comunitarie, in Riv. Corte Conti, 2015, 3-4, 577 ss.; F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto 

delle regioni, in A. Canale, F. Freni (a cura di), Responsabilità, contabilità, controllo, Milano, 2019; G. RIVOSECCHI, 

La parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale in Federalsimi.it, 2019. 
50 In tal senso, P. SANTORO, Le due anime del giudizio di parificazione. L’approccio giustizialista, in www.contabilita-

pubblica.it, 2018; M. GRAFFEO, Il Giudizio di parificazione del rendiconto statale, in E. F. Schlitzer, C. Mirabelli (a 

cura di), Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 801 ss.; C. 

CHIAPPINELLI, Il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, cit. 
51 A tal fine, P. SANTORO, Il giustizialismo nel controllo e l’arresto della Corte comunitaria, in Riv. Corte Conti, n. 6, 

2021: «Se è vero, infatti, che oggetto principale del giudizio di parifica è la determinazione del risultato di 

amministrazione (Corte cost. nn. 49/2018, 138/2019 e 4/2020), è di tutta evidenza che occorrerebbe predeterminare un 

criterio (possibilmente numerico/percentuale) per stabilire il punto critico di rottura dell’equilibrio di bilancio, a seconda 

che le poste non parificate per le quali si chiedono correttivi siano di entità tale da ostacolare la parificazione..». 
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Quest’ultimo, infatti, sarebbe sempre doveroso ove si ritenga che ogni scostamento anche minimo 

dal risultato di amministrazione rideterminato in sede di parifica integri ipso facto la violazione delle 

disposizioni della Costituzione finanziaria che avevano dato luogo alla mancata parifica; 

richiederebbe, viceversa, nella contraria ipotesi una preventiva verifica della Sezione sulla persistente 

idoneità dello scostamento a ledere il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio sancito 

dall’art. 81 senza che si produca alcun effetto automatico tra parifica parziale (pronunciata in presenza 

di irregolarità non gravissime), mancato adeguamento e ricorso alla Corte costituzionale da parte delle 

Sezioni regionali. 

L’analisi effettuata sui rendiconti oggetto di parifica, attestando l’emissione di un numero sempre 

maggiore di parifiche parziali non sempre seguite da ricorsi alla Corte costituzionale in caso di 

mancato adeguamento, sembrerebbe confermare un orientamento delle Sezioni regionali di controllo 

in questo secondo senso, sia pure su un piano meramente fattuale non supportato, per ora, da 

argomentazione che ne consentano un definitivo inquadramento teorico. 

Esula dalle finalità di questo studio proporre soluzioni definitive su questioni che rimangono aperte 

e destinate ad essere ulteriormente alimentate dal proseguo del dibattito dottrinale e giurisprudenziale. 

Proprio con riferimento a quest’ultimo si ritiene, tuttavia, di dover richiamare la recente sentenza 

n. 184/2022 in cui la Corte costituzionale, nel confermare il potere delle Sezioni riunite in speciale 

composizione della Corte dei conti di pronunciarsi sul rendiconto già oggetto di parifica quand’anche 

sia nel frattempo intervenuta la legge di approvazione regionale, precisa che, nel caso in cui “l'ente 

territoriale dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi, potranno, in ipotesi, determinarsi i 

presupposti per un'eventuale impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte (…) in via 

incidentale da parte della medesima sezione regionale di controllo o delle Sezioni riunite della Corte 

dei conti in speciale composizione in sede di parifica del successivo rendiconto generale, qualora si 

ritenga che il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli 

equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali”. Il concetto 

di “idoneità a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria” qui esplicitato 

sembra, nel caso di specie, supportare la tesi di rimettere alla valutazione delle singole Sezioni di 

controllo la decisione circa l’eventualità o meno di adire il Giudice delle leggi in caso di mancato 

impegno dell’amministrazione regionale a porre rimedio alle irregolarità rilevate nel precedente 

giudizio di parificazione. Questa posizione parrebbe, dunque, presupporre un’ulteriore successiva 

verifica, da parte dei giudici contabili, sulla effettiva gravità delle conseguenze del mancato 

adeguamento sugli equilibri e sulla stabilità finanziaria dell’ente controllato. 
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INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA LA 

QUESTIONE DELLA GIURISDIZIONE AL VAGLIO DELLA SEZIONE 

CONTRALE D’APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI 

Nota a sentenza 468 del 28 ottobre 2022, la Sezione seconda giurisdizionale 

d’appello della Corte dei conti riforma la sentenza n. 439 del 2 ottobre 2020 della 

Sezione giurisdizionale regionale per la Campania1 

 
di Marinella Colucci primo referendario della Corte dei conti 

ABSTRACT: 

The essay is a comment on a statement of the Court of Appeal of the Court of Auditors which proposes the 

jurisdiction of the Court of Auditors for damages from the illegitimate receipt of “citizenship income” 

(reddito di cittadinanza) 

 

Con la sentenza n. 468 del 28 ottobre 2022, la Sezione seconda giurisdizionale d’appello della 

Corte dei conti riforma la sentenza n. 439 del 2 ottobre 2020 della Sezione giurisdizionale regionale 

per la Campania, affermando la giurisdizione della Corte dei conti nelle ipotesi di indebita percezione 

del reddito di cittadinanza. 

La Sezione campana, con diverse pronunce (oltre alla sentenza n. 439/2020 impugnata e riformata, 

vedasi sentenze nn. 335, 336 e 337 del 12 aprile 2021 – per un commento su questo sito, cfr. 

https://dirittoeconti.it/indebita-percezione-del-reddito-di-cittadinanza-ce-la-giurisdizione-della-

corte-dei-conti/), aveva, invece, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore 

dell’Autorità giudiziaria ordinaria, sull’azione proposta dalla procura contabile, relativamente alla 

indebita percezione del reddito di cittadinanza, per carenza dei requisiti previsti dalla normativa per 

l’accesso al beneficio. 

Con la sentenza in commento, la Sezione seconda d’appello ribalta l’orientamento di primo grado, 

dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti e rinviando al giudice di primo grado, in diversa 

composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito. 

Più nello specifico, la Corte, a supporto del proprio orientamento, pone l’attenzione, in via 

preliminare, sulla natura del reddito di cittadinanza, partendo dalla sua configurazione a livello 

normativo e richiamando, in proposito, l’art. 1 del d.l. n. 4/2019 - a norma del quale il reddito di 

cittadinanza è definito quale “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto 

al lavoro” – nonché il rispetto di diverse condizionalità (art. 4), quali “l’immediata disponibilità al 

lavoro (con l’obbligo di accettare una delle offerte di lavoro congrue proposte dall’Amministrazione) 

e l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e 

all’inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione di un patto per il lavoro e, ove siano presenti 

particolari criticità, di un patto per l’inclusione sociale”. 

Sul punto, la Corte evidenzia che “Occorre, beninteso, ai fini del presente giudizio, analizzare 

quella che è stata la ratio dell’istituto. È innegabile che il reddito di cittadinanza assume, alla stregua 

del D.L. n. 4 del 2019, la finalità di favorire la reimmissione nel mercato del lavoro di persone idonee, 

contrastando, in tal modo, il bisogno e il disagio sociale per i nuclei familiari più fragili e 

marginalizzati, privi di prospettive di occupabilità nel breve periodo. Appare, perciò, prevalere - 

come meglio si dirà in seguito – la dimensione dell’istituto di politica attiva dell’occupazione e la 

sua natura propulsiva rispetto al mondo del lavoro”. 

Fatta questa premessa, nella sentenza d’appello viene esplicitato, e nel contempo confutato, il 

ragionamento sulla scorta del quale la Sezione campana nega che, nel caso di specie, sussista un 

 
 

1 Articolo sottoposto a referaggio secondo la procedura pubblicata in www.dirittoeconti.it 

https://dirittoeconti.it/indebita-percezione-del-reddito-di-cittadinanza-ce-la-giurisdizione-della-corte-dei-conti/
https://dirittoeconti.it/indebita-percezione-del-reddito-di-cittadinanza-ce-la-giurisdizione-della-corte-dei-conti/
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rapporto di servizio tra il beneficiario del reddito di cittadinanza e l’Amministrazione erogatrice, tale 

da radicare la giurisdizione contabile. 

In primo luogo, la Corte non condivide l’assunto per cui, nel caso in esame, il privato beneficiario 

non sarebbe chiamato a partecipare a un programma pubblicistico, non essendo investito del compito 

di porre in essere un’attività in vece della pubblica amministrazione e non sussistendo vincoli di 

rendicontazione delle risorse ricevute.  

In proposito, nella sentenza in commento viene richiamata “giurisprudenza di legittimità (che) ha 

da tempo avvalorato il principio secondo cui la sussistenza del rapporto di servizio è da intendere in 

senso lato. Perciò, la giurisdizione contabile può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri 

autoritativi al privato percettore e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale delle somme di 

denaro ricevute” (cfr. Sezioni Unite, n. 13245 del 2019, secondo cui è configurabile un rapporto di 

servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributi per l’agevolazione delle attività 

produttive ed il soggetto privato beneficiario che, disponendo della somma erogata in modo diverso 

da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia 

frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità 

cui erano preordinate).  

A titolo esemplificativo, nel percorso motivazionale della sentenza si fa riferimento ai casi di 

erogazione di contributi pubblici finalizzati alla realizzazione di un programma di pubblico interesse 

al quale partecipa il beneficiario, quali i contributi miranti a favorire l’imprenditorialità, o erogati a 

sostegno del comparto agricolo o, ancora, destinati all’incremento occupazionale. 

In buona sostanza, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, ad avviso del Collegio, 

“risulta decisiva la mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione, non avendo 

rilevanza né la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere un 

soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, né il titolo in base al quale la gestione 

del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ma 

anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato”. 

Ancora, la Corte prosegue nella disamina della giurisprudenza di legittimità nell’ambito dei 

contributi pubblici all’editoria e di quelli finalizzati alla formazione professionale e all’incremento 

occupazionale, evidenziando come sia “stato ravvisato il rapporto di servizio tra l’ente privato 

percettore e la P.A. erogatrice tutte le volte in cui l’affidamento delle pubbliche risorse costituisca 

“il mezzo per il raggiungimento dei fini che ad essa sono attribuiti dalla legge” (Cass. S.U. n. 

211/2001; n. 14473/2002), ritenendo decisivo che il privato abbia inciso negativamente sul 

programma pubblico alla cui realizzazione era stato chiamato a partecipare con l’erogazione del 

contributo, con danno per la P.A. anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri soggetti privati il 

contributo, il beneficio o il finanziamento così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico” 

(Cass. S.U. ord. n. 20434/2009)”. 

In tale prospettiva, viene in rilievo il profilo di “funzionalizzazione” delle risorse pubbliche 

indebitamente percepite o non correttamente utilizzate. 

A valle della predetta ricognizione giurisprudenziale, il Collegio indaga, nel caso specifico del 

reddito di cittadinanza, la sussistenza del rapporto di servizio, ritenendo che “il fine pubblico, 

individuato quale obiettivo primario della norma istitutiva del reddito di cittadinanza, è appunto 

costituito dall’incremento occupazionale dei soggetti in condizioni di disagio socio economico e dalla 

finalità consistente nel favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro; rispetto a tale precipua finalità 

pubblica il beneficio economico che si accompagna alla misura si sostanzia in una integrazione al 

reddito del soggetto percipiente e del relativo nucleo familiare per il tempo necessario affinché lo 

stesso si attivi nella ricerca di una occupazione…Si delinea, cioè, il carattere strumentale del fine 

assistenziale rispetto a quello che è l’obiettivo di inserimento in ambito occupazionale. In ciò 

sostanziandosi il rapporto sinallagmatico fra il privato percettore e la P.A., che fonda il citato 
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rapporto di servizio…L’obiettivo del legislatore del 2019 è, dunque, quello di mobilitare i beneficiari 

alla ricerca di una occasione di lavoro in grado di renderli autonomi e, dunque, di sollecitare i 

fruitori della misura verso la ricerca di un impiego…”. 

In definitiva, il rapporto di servizio si connota “per la partecipazione attiva dell’interessato 

richiedente il beneficio alla ricerca di una occupazione e per la sua soggezione ad una variegata 

tipologia di obblighi e vincoli che si pongono quali precipue condizioni alla stessa percezione del 

beneficio. Il rapporto di servizio, dunque, appare delineato nella sua triplice valenza: come relazione 

soggettiva tra il privato e l’amministrazione, come dimensione oggettiva riferita al coacervo degli 

obblighi di servizio la cui violazione costituisce il primo anello della responsabilità e come momento 

di collegamento ad un fine pubblico che determina l’assoggettamento alla giurisdizione contabile”. 

Con riguardo agli specifici obblighi, ex lege previsti, in capo al percettore del reddito di 

cittadinanza, la sentenza richiama quello di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di 

sottoscrizione dei patti per il lavoro, nonché l’adesione obbligatoria a percorsi appositi di formazione 

e inserimento nel mondo del lavoro. A tali obblighi, fanno da corollario i controlli da parte 

dell’Amministrazione erogante, a cui si accompagna uno specifico impianto sanzionatorio previsto 

dall’art. 7 del d.l. n. 4/2019. 

Al fine di corroborare il supporto motivazionale alla propria decisione, il Collegio più volte 

richiama il concetto del reddito di cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro (e non di 

mero sostegno al reddito, come nel caso della pensione di cittadinanza), concentrata sugli interventi 

di inclusione occupazionale e corredata dalla previsione di considerevoli sgravi fiscali, in favore delle 

aziende private che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza. 

Nella sentenza in esame, inoltre, il Collegio ritiene non pertinente il richiamo, fatto dal giudice di 

primo grado a sostegno della tesi che nega la giurisdizione contabile, alla pronuncia delle Sezioni 

Unite n. 9846/2011 con cui era stata appunto esclusa la giurisdizione della Corte dei conti (in favore 

di quella ordinaria) nelle ipotesi di erogazione di contributi pubblici in favore di soggetti privati 

danneggiati da eventi calamitosi. 

Viene, difatti, richiamata successiva giurisprudenza di legittimità, che opera “una netta distinzione 

fra i sussidi destinati ad esclusivo scopo di solidarietà, in relazione ai quali la giurisdizione spetta al 

giudice ordinario, e quelli diretti, invece, ad attuare programmi predisposti dalla pubblica 

amministrazione”, come nel caso del reddito di cittadinanza, in cui vi è un contributo pubblico, 

collegato ad un programma finalizzato alla cura di un interesse pubblico di “inclusione occupazionale 

dei meno abbienti”. 

Parimenti inconferente, ad avviso del Collegio d’appello, appare il richiamo del giudice di prime 

cure alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18480/2010, che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice 

ordinario a conoscere delle controversie sulla esistenza del diritto e sulla spettanza del reddito di 

cittadinanza introdotto, in via sperimentale, dalla legge della Regione Campania n. 2 del 19 febbraio 

2004.  

In tale ipotesi, difatti, le Sezioni unite “avevano definito il reddito di cittadinanza introdotto dalla 

legge regionale n. 2/2004 come una prestazione di natura assistenziale…tale pronuncia si è basata 

sull’attenta ricognizione di quella normativa regionale e delle finalità ivi chiaramente esplicitate dal 

legislatore regionale, di rimozione e superamento di situazioni di svantaggio e di bisogno”.  

Secondo il giudice di secondo grado, in definitiva, la normativa regionale campana, esaminata 

dalla Suprema Corte nel 2010, e la normativa del reddito di cittadinanza, di cui al d.l. n. 4/2019, sono 

ontologicamente differenti e incomparabili, con ciò ritenendo il precedente de quo inidoneo a 

supportare l’esclusione della giurisdizione contabile nelle ipotesi di indebita percezione del reddito 

di cittadinanza, secondo la normativa del 2019. 

Da ultimo, la sentenza in commento rammenta come, di recente, la Corte costituzionale si sia 

occupata del reddito di cittadinanza, con due sentenze, la n. 126/2021 e la n. 19/2022.  
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A tale proposito, viene enfatizzato il concetto per cui tale misura abbia preso le distanze da una 

finalità meramente assistenziale e di inclusione – e dunque della pura assistenza economica - a favore, 

invece, di una logica di politica attiva del lavoro, corredata da obblighi, sanzioni e condizionalità e 

con una spiccata finalizzazione all’inserimento lavorativo. 

In conclusione, tutte le considerazioni sopra riportate hanno indotto il Giudice d’appello “a 

ritenere fondate le argomentazioni del Procuratore appellante, che ravvisa il rapporto di servizio in 

presenza di un progetto finalizzato alla cura della finalità pubblica di inserimento progressivo nel 

mondo lavorativo del beneficiario della erogazione economica, il quale dunque assume il ruolo di 

compartecipe alla realizzazione del programma e all’attività dell’amministrazione a fini pubblici, 

attraverso la sottoscrizione del patto per il lavoro (o il patto per l’inclusione sociale) e mediante 

l’assunzione dei numerosi obblighi – rafforzati da una fitta rete di sanzioni e controlli - la cui 

osservanza condiziona la percezione medesima del beneficio”. 

Ne consegue che, a differenza di quanto affermato in primo grado, si sia in presenza non 

dell’esercizio di una azione di restituzione di indebito, di competenza del giudice ordinario, ma di 

una azione di responsabilità per danno erariale insito nella mancata realizzazione di un fine pubblico 

perseguito con la contribuzione, mediante il godimento del beneficio di legge ottenuto o mantenuto 

grazie a dichiarazioni mendaci o con omissione di obblighi di comunicazione (Cass. S.U. n. 

24899/2020), con giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della questione. 

 

********************* 

Con la sentenza n. 468/2022, la Sezione seconda giurisdizionale d’appello della Corte dei conti 

ribalta, in toto, i contenuti della sentenza n. 439 del 2 ottobre 2020 della Sezione giurisdizionale 

regionale per la Campania (e, in definitiva, di un filone giurisprudenziale ormai consolidato in seno 

alla Corte campana), dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti nelle ipotesi di indebita 

percezione del reddito di cittadinanza, sulla scorta della sussistenza del rapporto di servizio tra il 

soggetto beneficiario e l’Amministrazione erogante e della natura di “misura di politica attiva del 

lavoro” del reddito di cittadinanza. 

Trattasi di una tematica molto attuale e rilevante, non solo alla luce delle ingenti risorse finanziarie 

investite per l’attuazione di tale misura, ma anche nella prospettiva delle possibili modifiche, di 

carattere normativo, che potranno riguardare, in un prossimo futuro, il d.l. n. 4/2019 (convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 26/2019), al fine di rendere tale misura auspicabilmente più efficiente e 

più efficace rispetto alla duplice finalità sia di garantire il diritto al lavoro, sia di contrastare la povertà, 

la disuguaglianza e l’esclusione sociale. 

I diversi orientamenti giurisprudenziali in punto di giurisdizione, che sono maturati e stanno 

maturando in seno alla Corte dei conti, non tarderanno verosimilmente ad arrivare alle Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione, competenti, ai sensi dell’art. 111, co. 8, Cost., a pronunciarsi contro le 

decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti “per motivi inerenti alla giurisdizione”. 

Nel premettere che entrambe le tesi sostenute sono corredate da suggestive e sostenibili 

motivazioni a supporto – e che, dunque, sul punto, sarà dirimente il prosieguo del dibattito presso la 

Suprema Corte - si possono, al momento, effettuare le seguenti tre brevi riflessioni: 

a) la questione giuridica di fondo, esaminata dalla giurisprudenza contabile sia di primo sia di 

secondo grado - seppur da prospettive diverse e opposte - riguarda la declinazione del rapporto di 

servizio, quale elemento costitutivo della responsabilità amministrativo-contabile, come tale idoneo 

a radicare la giurisdizione della Corte dei conti, nel caso di indebita percezione del reddito di 

cittadinanza.  

La nozione di “rapporto di servizio”, nel tempo, è stato “dilatata”, passando da una concezione 

statica – basata sulla mera relazione organizzativa tra autore del danno e amministrazione – ad una 

nozione “funzionale” ed elastica, volta a valorizzare, in concreto, la compartecipazione dell’autore 
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del danno all’operato dell’amministrazione e ad estendere, in definitiva, la giurisdizione contabile 

anche nei confronti di soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che esercitano poteri propri 

dell’amministrazione a cui è intestata la funzione e che, a tale fine, utilizzano risorse pubbliche. 

Sul punto, la giurisprudenza, contabile e di legittimità, è copiosa e la sentenza in commento ne 

riporta molteplici richiami. Ai fini della tematica che ci occupa, in sostanza, andrà ulteriormente 

indagato il concreto ruolo del beneficiario del reddito di cittadinanza rispetto al contributo economico 

allo stesso erogato, a fronte di precisi impegni assunti nella ricerca attiva del lavoro. Andrà, in 

sostanza, definitivamente chiarito se, nel caso di specie, il beneficiario possa ritenersi effettivamente 

inserito, seppur temporaneamente, nell’organizzazione della pubblica amministrazione e, dunque, 

considerato compartecipe di un programma pubblicistico idoneo a radicare la giurisdizione della 

Corte dei conti. 

Secondo il filone giurisprudenziale campano, “la percezione del reddito di cittadinanza non 

integra la gestione di risorse pubbliche, ovvero l’assunzione, da parte di chi ne beneficia, del compito 

di realizzare un’attività in vece e/o in favore della pubblica amministrazione…il contributo che ne 

occupa risponde a una finalità assistenziale attraverso vantaggi che riguardano in via diretta il solo 

beneficiario, in quanto gli interessi pubblici perseguiti dalla normativa in esame non si traducono in 

un vincolo giuridico di funzionalizzazione del contributo (il che renderebbe il soggetto compartecipe 

di un programma pubblicistico idoneo a radicare la giurisdizione di questa Corte), né tantomeno 

nell’inserimento funzionale e con carattere di continuità nell’apparato organizzativo 

dell’amministrazione e nella gestione di risorse pubbliche (da ultimo, Sez. giurisdiz. Campania n. 

789/2021). 

Di avviso contrario è la seconda Sezione d’appello che considera, invece, il fine assistenziale della 

misura in esame in termini di strumentalità rispetto a quello che è l’obiettivo di inserimento in ambito 

occupazionale. In tal modo, viene delineato il rapporto sinallagmatico fra il privato percettore e la 

P.A., che fonda il rapporto di servizio e, di conseguenza, la giurisdizione della Corte dei conti. 

Tale assunto si basa su una nozione molto ampia del rapporto di servizio, comunque suffragata da 

copiosa giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Con riguardo all’erogazione di contributi e fondi 

pubblici, le Sezioni Unite hanno costantemente affermato che “è configurabile un rapporto di servizio 

tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo ed i soggetti privati i quali, disponendo 

della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per 

la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione, 

distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate”…La giurisprudenza accoglie 

dunque una concezione sostanzialistica del rapporto di servizio, affermando la giurisdizione 

contabile in presenza di un evento dannoso a carico di una pubblica amministrazione, a prescindere 

dalla natura pubblica o privata del soggetto da cui proviene la condotta che genera il danno, in 

presenza degli indici sopra descritti…” (cfr., di recente, SS.UU., ordinanza n. 9769/2022, riguardante  

l’illecita percezione di incentivi pubblici sull’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili da parte 

di società in assenza dei requisiti previsti dall’ordinamento). 

In tale prospettiva, non può non considerarsi che il reddito di cittadinanza ha, in realtà, una doppia 

funzione o, per dirla in termini civilistici, una causa mista: sia di contrasto alla povertà, con spiccati 

richiami ad una funzione assistenziale, sia di garanzia al lavoro, con chiari riferimenti, anche testuali, 

alle politiche attive del lavoro. La stessa definizione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 4/2019 conferma 

tale natura “ibrida”, laddove prevede che “E’ istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito 

di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura  fondamentale di politica attiva del 

lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla  disuguaglianza  e  

all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto  all’informazione, all'istruzione, alla 

formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale 

dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. 
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A fronte di tale natura ibrida - che rende effettivamente difficile un inquadramento giuridico 

univoco ai fini della sussistenza, o meno, del rapporto di servizio - il beneficiario del reddito di 

cittadinanza sarebbe più da considerare quale “destinatario responsabilizzato” di benefici economici 

posti a carico delle finanze pubbliche, rispetto a cui l’ordinamento prevede comunque forme di 

responsabilità di natura penale e civile, oltre a meccanismi volti a farlo eventualmente “decadere” 

dalle opportunità di inserimento nel mercato del lavoro, in caso di comportamenti opportunistici e/o 

non collaborativi. 

In questo senso, si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione, in sede penale, in cui si 

evidenzia il concetto di leale cooperazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, in particolare 

del cittadino nei confronti delle istituzioni da cui riceve “un beneficio economico” (cfr. Cass., nn. 

5289-5290/2019 e n. 2402/2021, in tema di omissione o di reticenza rispetto alle dichiarazioni rese 

per l’ottenimento del beneficio). 

b) lo schema del reddito di cittadinanza, pur con le sue peculiarità (basti pensare che i destinatari 

sono i nuclei familiari), non si discosta, nella sostanza e per diversi aspetti, dalle previsioni normative 

in tema di NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) o di disoccupazione per i titolari di un 

rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll), con riguardo, in particolare, al rafforzamento dei 

meccanismi di condizionalità, all’impianto sanzionatorio e, più in generale, alla necessaria 

responsabilizzazione e “attivazione” nel mondo del lavoro di coloro che beneficiano di strumenti di 

sostegno al reddito. Il Legislatore del 2015, con il d.lgs. n. 150, ha espressamente previsto che la 

domanda di NASpI equivale a dichiarazione di immediata disponibilità (DID), nonché ha sancito 

l’obbligo di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, dietro convocazione da parte del 

competente centro per l’impiego, con un sistema molto stringente (almeno sulla carta) di sanzioni e 

condizionalità (art. 21), per la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa  nonché 

ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 9, d.lgs. n. 22/2015). 

Lo stesso art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, al comma 11, prevede che la mancata adozione dei 

provvedimenti di decurtazione o decadenza dalla prestazione determina responsabilità disciplinare e 

contabile del funzionario, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994 (disciplina simile è 

prevista dall’art. 7, comma 13, del d.l. n. 4/2019 per il reddito di cittadinanza, secondo cui “la  

mancata  comunicazione  dell'accertamento dei  fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di 

decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e  contabile del 

soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20”). In estrema 

sintesi, anche la NASpI (spesso conosciuto come indennità di disoccupazione) ha ormai perso le 

caratteristiche di una mera “politica passiva”, con una conseguente (e giusta) valorizzazione degli 

obblighi di attivazione del disoccupato percettore per la ricerca di un nuovo lavoro, onde scongiurare 

non solo deviazioni dal corretto utilizzo delle risorse previste a tali fini, ma anche il ricorso a forme 

di lavoro irregolare (in nero).  

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ci si domanda se possa ritenersi sussistente la 

giurisdizione della Corte dei conti anche nelle ipotesi di indebita percezione della NASpI, alla luce 

degli stringenti meccanismi di condizionalità e di sanzioni previsti dalla normativa vigente, laddove 

il percettore non si attivi per la ricerca di un nuovo posto di lavoro o, addirittura, rifiuti offerte di 

lavoro congrue (meccanismo previsto anche per il reddito di cittadinanza, cfr. art. 25, d.lgs. n. 

150/2015). Non sembrano, a quanto consta alla scrivente, rinvenirsi precedenti giurisprudenziali sul 

punto (diversamente, vi sono diverse pronunce giuscontabili che riguardano il danno erariale 

cagionato da dipendenti dell’Inps per aver consentito l’indebita erogazione della NASpI, cfr., Sez. 

giurisd. Lazio n. 912/2021). 

c) alla luce delle brevi riflessioni sopra riportate, andrebbe effettuata, infine, una valutazione più 

approfondita delle diverse misure di politica attiva del lavoro ad oggi esistenti, non solo a livello 

nazionale ma anche a livello regionale, tenuto conto delle competenze costituzionali previste in 
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materia, ai sensi dell’art. 117 Cost., facendo, a monte, una chiara distinzione tra i servizi e le misure 

di politiche attive del lavoro, dunque volte a favorire l’ingresso o il rientro nel mondo del lavoro, e le 

misure aventi prevalentemente natura assistenziale (oltre che, eventualmente, di inserimento 

lavorativo), quali espressione dello Stato di welfare, in attuazione dell’art. 38 Cost. 

Al fine di riconoscere, o meno, la sussistenza del rapporto di servizio tra il percettore del reddito 

di cittadinanza e l’Amministrazione erogante (Ministero del lavoro/Inps), potrebbe, difatti, essere 

utile effettuare un’analisi in termini di “prevalenza” tra la finalità assistenziale e quella lavorativa, 

fermo restando che un chiarimento da parte del Legislatore sarebbe opportuno, specie ove si intenda 

mettere mano ad una rivisitazione più generale dell’istituto in parola e tenuto conto dell’intera 

disciplina normativa delle politiche attive del lavoro, di cui al d.lgs. n. 150/2015, onde inquadrare il 

reddito di cittadinanza in chiave sistematica rispetto alle politiche di inclusione sociale e a quelle 

lavorative. 
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LA TUTELA MULTILIVELLO DEL BILANCIO E DEI DIRITTI 

a cura di Giovanna Pistorio 

Prof. Associato in Istituzioni di diritto pubblico  

Università Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza 

 

 

«L’Unione europea è un’Unione di valori: diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto sono le basi su 

cui si fondano la nostra società e la nostra identità comune. Se è messo in discussione lo Stato di diritto in uno 

Stato membro, ne risentono l’ordinamento giuridico e il funzionamento dell’UE nel suo complesso. Lo Stato 

di diritto apporta benefici per tutti all’interno dell’UE ed è evidente che i cittadini di ogni Stato membro ne 

sostengono fermamente i principi».  

 

Questo l’incipit della relazione sullo Stato di diritto nell’Unione europea 2022, per rammentare uno dei pilastri 

portanti la costruzione del sistema dell’Unione. 

 

Pilastro che risulta sempre più spesso messo a dura prova.  

Non solo da eventi macroscopici e alle volte imprevedibili, quali la pandemia da Covid-19 o il conflitto russo-

ucraino, ma anche da interventi del legislatore.  

 

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

emblematica conferma.  

L’art 23-quater, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge 18 

dicembre 2020, n. 176, ha modificato la disposizione del codice di giustizia contabile, disponendo 

che «All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al 

decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le 

seguenti: “ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa 

pubblica”».  

Una novella che incide significativamente sulla normativa di risulta.  

Che essa vada interpretata nel senso di precludere l’impugnazione dell’elenco ISTAT, a fini diversi 

da quello della soggezione alle norme di contenimento della spesa, dinanzi a qualsiasi giudice o nel 

senso di dover contrarre la giurisdizione della Corte dei conti, per espandere quella del giudice 

amministrativo, molteplici sono i dubbi e le perplessità che ne scaturiscono, rispetto al diritto 

dell’Unione europea.  

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

 

Ammettere una zona franca di giurisdizione comprometterebbe il rispetto del diritto dell’Unione europea. 

Senza un giudice in grado di garantire l’osservanza del diritto UE, per quel che riguarda la sussistenza dello 

status di pubblica amministrazione e degli obblighi ad esso connessi, si impedisce qualsiasi verifica neutrale 

sulla corretta attuazione da parte dello Stato italiano delle norme europee.  
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Propendere per un’espansione della competenza del giudice amministrativo non solo potrebbe violare 

i principi dell’equivalenza e dell’effettività delle tutele, unitamente al principio dell’effetto utile, ma 

potrebbe ripercuotersi sulla certezza del diritto, compromettendo la democraticità del sistema.  

 

 

È sulla presunta violazione del diritto dell’Unione che la Corte dei conti ha sollevato questione pregiudiziale 

dinanzi alla Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE (ordinanza 3 giugno 2021, n. 5).  

Ad essere messi in discussione sono i principi di effettività e di equivalenza dei rimedi e del diritto 

ad un ricorso effettivo. Per come affermati dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia e 

garantiti dall’art. 47 CDFUE in combinato disposto con art. 19 TUE e 267 TFUE, sanciscono il 

divieto di limitare o rendere praticamente inaccessibile la tutela giudiziaria per diritto o obblighi di 

origine europea, anche in materia finanziaria (di recente, cfr. CGUE, 21 dicembre 2021, Ranstad 

Italia SpA, C-497/29; sul tema, da ultimo, cfr. R. BARATTA, Le pregiudiziali Randstad 

sull’incensurabilità per cassazione della violazione di norme europee imputabile al giudice 

amministrativo, in Rivista Eurojus, n. 1/2021, 172; DI CARLO CULTI GIALDINO, La Corte di giustizia 

e la sindacabilità da parte delle SS.UU. della Cassazione delle violazioni gravi e manifeste del diritto 

dell’Unione europea “per motivi inerenti alla giurisdizione”, in www.federalismi.it, 2021; F. 

FRANCARIO, Il pasticciaccio parte terza. Prime considerazioni su Corte di giustizia UE, 21 dicembre 

2021, C-497/29, Ranstad Italia SpA, ivi, 2022; F. SUCAMELI, Stato di diritto e blocco di legalità euro-

costituzionale in materia di bilancio, in www.dirittoeconti, 2022, 9).  

In una prospettiva più ampia, oggetto di discussione è proprio il principio dello Stato di diritto. Esso 

va salvaguardato attraverso la garanzia della “giustiziabilità” euro-unitaria di tutte le violazioni del 

diritto UE, non solo dinanzi alla Corte di giustizia, ma anche dinanzi alle Corti nazionali (Corte di 

giustizia, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi). L’art. 19, paragrafo 1, secondo comma TUE 

dispone che «Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una 

tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione».  

Il giudice nazionale, quale longa manus della Corte di giustizia, è lo strumento che rende effettivi 

diritti e obblighi di matrice europea.  

Deve poterlo fare e il legislatore ne dovrebbe essere consapevole.  

 

Per approfondire 

PITRUZZELLA G., L’integrazione tramite il valore dello “Stato di diritto”, editoriale, in 

www.Federalismi.it, n. 27/2022. 
ABBATE A., I rapporti tra diritto interno e diritto europeo e le recenti implicazioni in tema di equilibrio di 

bilancio, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2021. 

SALERNO G.M., “European Rule of Law”: un principio in cerca d’autore, in Federalismi.it, n. 

19/2020. 
VENEGONI A., Il concetto di “interessi finanziari dell'Unione europea” ed il diritto penale, in Cass. pen., 

2018, p. 4382. 

TORTORELLI M., L’illecito penale tributario e il suo doppio. Dal dialogo (mancato) tra le Corti ad un 

auspicabile intervento legislativo, in Arch. pen., 2/2018. 
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PARODI M., Il controllo della Corte di giustizia sul rispetto del principio dello Stato di diritto da parte degli 

Stati membri: alcune riflessioni in margine alla sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses, in 

European papers, n. 2/2018, p. 985. 

PISTOIA E., Lo status del principio di mutua fiducia nell'ordinamento dell'Unione secondo la giurisprudenza 

della Corte di giustizia. Qual è l'intruso?, in Freedom, Security & Justice, 2/2017, p. 26. 
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TRE SCRITTI ORMAI “CLASSICI” SUL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE 

di Simone Pajno e Guido Rivosecchi 

1. – La Rivista riproduce in questo numero tre scritti che possono essere considerati ormai 

“classici” in tema di parificazione dei rendiconti: una breve ma assai significativa nota di Antonino 

De Stefano a Corte dei conti, Sezioni riunite, 9 aprile 1969 (pubblicata in Foro amm., 1969, pp. 255-

257) e due contributi di particolare rilievo, l’uno di Ugo Cevoli, Introduzione storica ad uno studio 

sulla parificazione del rendiconto generale (pubblicato in Studi in onore di Ferdinando Carbone nel 

cinquantunesimo anno di servizio allo Stato, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 113-150) e l’altro di Angelo 

Buscema, Il giudizio di parificazione per lo Stato e per gli altri enti pubblici: evoluzione 

giurisprudenziale e prospettive (pubblicato in Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti 

Pubblici, Anno VIII, 1986, pp. 232-270 e in Rivista della Corte dei conti, 1987, pp. 1449 e ss.). 

Si tratta di contributi preziosi ai fini dell’inquadramento del giudizio e degli effetti della 

pronuncia di parificazione dei rendiconti. 

La nota di Antonino De Stefano, autorevole magistrato della Corte dei conti, e 

successivamente giudice costituzionale, contiene l’affermazione secondo la quale «già dubbia appare 

la legittimità costituzionale di una legge che abbia approvato un rendiconto, in tutto o in parte […] 

carente di “parificazione”», chiedendosi l’illustre Autore «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». 

Tale prospettiva appare oggi particolarmente feconda, soprattutto nell’ottica di considerare il 

giudizio di parificazione in grado di produrre effetti conformativi indiretti a carico dell’ente oggetto 

del controllo, almeno nel senso di impegnare l’amministrazione interessata a porre rimedio alle 

rilevate situazioni di irregolarità1, e di avvicinare la relativa attività al “polo giurisdizionale”, 

allontanandola invece da quello del controllo collaborativo2. Tale ottica potrebbe trovare un sostegno negli 

altri due contributi che qui si ripropongono all’attenzione dei lettori. Sia il saggio di Ugo Cevoli, sia quello di 

Angelo Buscema evidenziano che le disposizioni che, in origine, disciplinavano il procedimento di parifica lo 

collocavano nell’ambito dei procedimenti contenziosi: al riguardo si affidò la «verificazione e l’accertamento 

del conto dei ministri» ad un procedimento in unica istanza presso le Sezioni riunite della Corte (art. 32 della 

legge n. 800 del 1862), e si provvide alla adozione di un apposito atto normativo mediante Regio Decreto3, 

 
 

 Il contributo è frutto della riflessione comune dei due autori; ad ogni modo, Simone Pajno è autore dei parr. 1 e 4, mentre 

Guido Rivosecchi è autore dei parr. 2 e 3. 
1 Sull’effetto conformativo “indiretto”, cfr. M. BERGO e M. CECCHETTI, La parifica dei rendiconti regionali quale 

paradigma per l’individuazione delle “garanzie minime” di tutela degli enti territoriali nei procedimenti di controllo di 

legittimità-regolarità sui bilanci svolti dalla Corte dei conti, in questa Rivista, n. 1/2022, 106 ss., spec. 109 ss. e 116.; M. 

CECCHETTI, Il “sistema” dei controlli di legittimità-regolarità dei conti delle Regioni e delle Province autonome nella 

dialettica tra collaborazione interistituzionale ed effetti cogenti e conformativi sull’autonomia degli enti controllati, in 

Federalismi.it, n. 28/2022, part. 107 ss.; G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti e l’accesso alla 

giustizia costituzionale, in Scritti in onore di Aldo Carosi, a cura di G. Colombini, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, 

802 ss. 
2 Su tale dibattito – che andrebbe in effetti oggi osservato alla luce della teoria generale dei controlli, come efficacemente 

suggerisce F. SUCAMELI, Il giudice del bilancio nella Costituzione italiana. Analisi del sistema giurisdizionale a presidio 

delle Autonomie e dei diritti attraverso l’unico grado, Napoli, Editoriale scientifica, 2022, 43 ss. – cfr. di recente R. URSI, 

La parifica dei rendiconti regionali: un caso ancora aperto, in Federalismi.it, n. 28/22, part. 64 ss.; M. CECCHETTI, Il 

“sistema” dei controlli di legittimità-regolarità dei conti delle Regioni e delle Province autonome nella dialettica tra 
collaborazione interistituzionale ed effetti cogenti e conformativi sull’autonomia degli enti controllati, cit., 93 ss., ove 

sono reperibili approfondite indicazioni dottrinali. 
3 Cfr. regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884 (Sulla giurisdizione e procedimento contenzioso della Corte dei conti del Regno 

d’Italia), adottato in base all’art. 49, lett. b), della legge n. 800 del 1862. 
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mentre si ritenne «sufficiente», per le attività non contenziose, «l’emanazione di un regolamento interno, 

approvato dalla Corte a sezioni riunite» (così il contributo di Ugo Cevoli). 

Appare peraltro dubbio che l’originario regolamento sui procedimenti contenziosi (che, come 

si è visto, includeva la parifica) sia stato implicitamente abrogato dalla sopravvenuta normativa del 

19344, almeno alla luce della prassi: il saggio di Ugo Cevoli mostra infatti la perdurante applicazione 

del regolamento stesso anche nella fase successiva5, mentre il contributo di Angelo Buscema fornisce 

un’approfondita e accurata ricostruzione delle prassi seguite nella parificazione del rendiconto 

generale dello Stato con una analitica indagine svolta, parifica dopo parifica, dal periodo liberale a 

quello repubblicano, mettendo inoltre in rilievo che le Sezioni riunite continuavano a seguire il 

procedimento contenzioso anche nella fase successiva all’entrata in vigore del regio decreto n. 1214 

del 19346. 

Al contempo – come emerge in controluce dagli scritti di Cevoli e Buscema – si delinea il 

duplice contenuto del giudizio di parificazione, ravvisandosi, già nelle norme originarie, la distinzione 

tra la “decisione di parifica” e l’“allegata relazione”: la prima ha ad oggetto i risultati della gestione 

posti a raffronto con i parametri normativi; la seconda, invece, contiene osservazioni e proposte per 

migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa. Come è noto, nel corso del tempo, si è consolidata 

questa distinzione. Nel periodo repubblicano in una prima fase è stata affermata la prevalenza della 

“decisione” di parifica; successivamente si è rafforzato anche il valore dell’allegata “relazione” in 

funzione di referto al Parlamento. 

 

2. – I saggi qui riportati forniscono quindi una preziosa ricostruzione delle origini e degli 

sviluppi del giudizio di parifica e suscitano interrogativi circa le norme oggi applicabili al giudizio 

stesso, specie a seguito della sua estensione ai rendiconti regionali. L’originario regolamento sui 

procedimenti contenziosi della Corte dei conti in cui era inclusa la parifica è stato infatti 

espressamente abrogato nel 20107 mediante il ricorso alla peculiare fonte secondaria prevista dall’art. 

17, comma 4-ter, della legge n. 400 del 1988 (c.d. “taglia-regolamenti”).  

Pertanto, occorre oggi chiedersi quali siano le norme applicabili a fronte dell’art. 40 del regio 

decreto n. 1214 del 1934 che, nel disciplinare il segmento finale del giudizio di parificazione, ben 

potrebbe essere inteso come fonte di rinvio alle «formalità della giurisdizione contenziosa» della 

stessa Corte dei conti. Ciò imporrebbe all’interprete di colmare una lacuna, quanto meno con 

riferimento alla procedura necessaria per addivenire alla “decisione” (e non anche alla “relazione”). 

Infatti, i tre saggi qui di seguito pubblicati restituiscono la chiara evidenza che, in realtà, il 

giudizio di parifica si conclude con due atti distinti (artt. 39 e 41 del regio decreto n. 1214 del 1934), 

sebbene in esito ad una procedura unitaria (art. 40)8. 

Considerati gli effetti ad essa connessi, per la “decisione” si pone il tema del rispetto delle 

necessarie garanzie di fronte agli esiti certatori di conformità/difformità del rendiconto ai parametri 

normativi connessi alla forma sentenza. In questa prospettiva, la parificazione realizza, come 

recentemente evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2022, un «controllo-

garanzia» affidato ad un giudice, sicché, sul piano delle fonti, la Costituzione impone di soddisfare le 

riserve di legge poste dall’art. 108 Cost. e dall’art. 20 della legge n. 243 del 2012 (in attuazione 

 
 

4 Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti). 
5 Cfr. U. CEVOLI, Introduzione storica ad uno studio sulla parificazione del rendiconto generale, in Studi in onore di 

Ferdinando Carbone nel cinquantunesimo anno di servizio allo Stato, Milano, Giuffrè, 1970, 135. 
6 Cfr. A. BUSCEMA, Il giudizio di parificazione per lo Stato e per gli altri enti pubblici: evoluzione giurisprudenziale e 

prospettive, in Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici, Anno VIII, 1986, 245 ss. 
7 Cfr. d.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248 (Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti 

che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma 

dell’articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400). 
8 Cfr. Corte dei conti - Sezioni Riunite, sentt. n. 27 del 2014 e n. 38 del 2014; nonché, da ultimo, Corte dei conti, Sezioni 

riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. 11 aprile 2022, n. 7 (sentenza n. 7/2022/DELC). 
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dell’art. 81, sesto comma, Cost.). Detto in altri termini: occorre dare concreta sostanza ai canoni del 

principio di legalità e, attraverso di esso, al giusto processo (art. 111 Cost.) o al “giusto procedimento” 

(art. 97 Cost.), a seconda che ci si riferisca alla “decisione” o alla “relazione” e, valorizzando l’uno o 

l’altro profilo compresente nel procedimento, si aderisca alla tesi della natura giurisdizionale o di 

controllo della procedura complessivamente intesa9. 

Un recente “banco di prova” particolarmente significativo delle due contrapposte tesi sulla 

natura del giudizio è costituito dalla vicenda del rendiconto della Regione siciliana per l’esercizio 

finanziario 2019, parificato con eccezioni con delibera delle Sezioni riunite, Regione siciliana10, 

impugnata dal Procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la 

Regione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione che hanno accolto il ricorso con 

sentenza n. 20 del 2021 rilevando eccezioni tali da non consentire la parifica11. Da ciò è seguito il 

conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione siciliana avverso la richiamata sentenza sul rilievo 

che le Sezioni riunite avrebbero dovuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta 

carenza di interesse per l’intervenuta approvazione medio tempore della legge regionale di 

approvazione del rendiconto. 

Tale prospettazione è stata respinta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 2022 

che, invece, ha ribadito che la «funzione di controllo-garanzia ad esito dicotomico (parifica/non 

parifica)» posta a tutela della legalità costituzionale-finanziaria «non può arrestarsi per il sopravvenire 

della legge regionale»12: i Giudici costituzionali hanno così respinto il ricorso per conflitto e, con 

esso, la pretesa della Regione di affermare l’intangibilità del rendiconto una volta che l’Assemblea lo 

avesse approvato con legge. Pertanto, secondo la Corte costituzionale, la decisione di parifica non 

costituisce atto conclusivo dell’attività di controllo che funge da mero presupposto per l’approvazione 

con legge del rendiconto, bensì esito di un giudizio di accertamento normativamente radicato rispetto 

al quale è preclusa ogni interferenza da parte dell’Assemblea legislativa. 

All’interrogativo circa le norme applicabili al giudizio di parifica, pronunciandosi sulla stessa 

vicenda, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione e le Sezioni riunite in sede 

di controllo hanno dato risposte divergenti muovendo dal riconoscimento di una diversa natura della 

parifica stessa. Con la sentenza n. 20 del 2021, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale hanno 

affermato l’applicazione in via analogica alla decisione del giudizio di parificazione delle «norme 

generali per le decisioni emesse nell’ambito del giudizio sui conti» (Parte III, Titolo I, Capo III), con 

esclusione di quelle eccezionali dettate soltanto per i conti giudiziali, che attengono al diverso profilo 

della responsabilità personale13. 

Pronunciandosi in sede di funzione nomofilattica del controllo, con la delibera n. 5 del 2022, 

le Sezioni riunite hanno dato risposta alle questioni di massima sollevate dalla Corte dei conti per la 

Regione siciliana in ordine alla stessa vicenda, affermando, invece, che la parifica trova nel regio 

decreto n. 1214 del 1934 tutte le norme necessarie a disciplinare il procedimento che si inserisce nel 

ciclo annuale del bilancio con modalità duttili e flessibili in quanto rivolte a favorire il riscontro tra il 

rendiconto e il bilancio di previsione14. 

Gli orientamenti assunti dagli organi di vertice della Corte dei conti sembrano quindi 

confermare che quanto più il procedimento oscilla verso il controllo sulla “sana” gestione e verso il 

 
 

9 Per un approfondimento delle diverse tesi, cfr. G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti e l’accesso 

alla giustizia costituzionale (1° dicembre 2021), in Federalismi.it, n. 27/2021, 143 ss., spec. 152 ss. 
10 Cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, decisione 2 luglio 2021, n. 6 (Decisione n. 

6/2021/SS.RR./PARI). 
11 Cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. 17 dicembre 2021, n. 20 

(Sentenza n. 20/2021/DELC). 
12 Sent. n. 184 del 2022, punto n. 5.2 del “Considerato in diritto”. 
13 Cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 20/2021/DELC, “Diritto”, 

punto n. 5.9. 
14 Cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, delib. 14 aprile 2022, n. 5 (N. 5/SSRRCO/QMIG/2022). 
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controllo-referto tanto più si può ritenere che non sia necessaria una rigida disciplina procedimentale. 

Se, invece, viene valorizzato il momento decisorio, diventa allora necessario riferirsi a un quadro 

normativo sufficientemente predeterminato idoneo a soddisfare le garanzie presupposte dal rinvio 

dell’art. 40 del regio decreto n. 1214 del 1934 alle «formalità della giurisdizione contenziosa» della 

stessa Corte dei conti. 

 

3. – In ogni caso, a prescindere dalla natura del giudizio di parifica, l’ampliamento 

dell’oggetto e del parametro effetto del sopravvenuto precetto costituzionale dell’equilibrio (legge 

costituzionale n. 1 del 2012) sembra porre il tema di come assicurare garanzie «minime»15 nell’ambito 

di un procedimento decisorio rivolto al contemperamento di interessi costituzionalmente rilevanti e 

potenzialmente antagonisti, come avviene nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale. 

Anche se la parifica non può imporre vincoli immediati alla legge di approvazione del rendiconto 

poiché le sfere di competenza della Corte dei conti e dell’ente territoriale sono «distinte e non 

confliggenti»16, se la decisione implica una verifica e produce un accertamento “definitivo”, così 

conferendo certezza giuridica al rendiconto, dall’esito certativo di conformità/difformità ai parametri 

normativi derivano effetti, per quanto indiretti, cogenti e conformativi dell’autonomia poiché la 

Regione può aderire all’esito del giudizio e approvare una legge di rendiconto che definisca i saldi 

già validati dalla Sezione regionale oppure può discostarsene esponendo però, in questo secondo caso, 

la legislazione regionale presupposta o successiva a censure di incostituzionalità, come prefigurato 

proprio dalla nota di Antonino De Stefano qui di seguito pubblicata17. Ne consegue che una simile 

decisione si colloca al di fuori del paradigma dei controlli c.d. collaborativi che sono invece rivolti a 

fornire indirizzi per stimolare processi auto-correttivi lasciati alle scelte discrezionali del decisore 

politico. 

In estrema sintesi, si può osservare che mentre in epoca liberale il procedimento era 

riconducibile alle attività contenziose nel periodo repubblicano è stata progressivamente valorizzata 

la funzione di referto al Parlamento svolta dalla parifica in linea con l’ultima proposizione del secondo 

comma dell’art. 100 Cost., lasciando per così dire in ombra il profilo della “decisione” e del controllo 

di legittimità eseguito. Successivamente, la costituzionalizzazione del precetto dell’equilibrio, in uno 

con l’estensione generalizzata del procedimento a tutte Regioni, speciali e ordinarie, ha rafforzato il 

momento decisorio ponendo, per la parifica dei rendiconti regionali, esigenze di adeguato 

bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti nel giudizio: Pubblico ministero 

contabile; enti politici territoriali destinatari della parifica e interessi adespoti o “relativamente 

soggettivi” alla sana gestione finanziaria18. 

A prescindere dalla natura del giudizio di parifica, controllo o giurisdizione, i tre “classici” 

qui riprodotti lasciavano già prefigurare il riconoscimento di effetti certativi e indirettamente 

conformativi al giudizio di parificazione dei rendiconti, come da ultimo confermato dalla richiamata 

sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2022, ove si afferma che, in caso di mancata adozione 

dei provvedimenti correttivi, «potranno, in ipotesi, determinarsi i presupposti per un’eventuale 

 
 

15 In questi termini, cfr. M. BERGO e M. CECCHETTI, La parifica dei rendiconti regionali quale paradigma per 

l’individuazione delle “garanzie minime” di tutela degli enti territoriali nei procedimenti di controllo di legittimità-

regolarità sui bilanci svolti dalla Corte dei conti, cit., 110 ss. 
16 Cfr. sentt. n. 72 del 2012, punto n. 2.2 del “Considerato in diritto” e n. 184 del 2022, punto n. 5.2 del “Considerato in 

diritto”. 
17 Cfr. A. DE STEFANO, nota senza titolo a Corte dei conti, Sezioni riunite, 9 aprile 1969, in Foro amm., 1969, 255 s. 
18 Riprendendo, da quest’ultimo punto di vista, le riflessioni di Mario Nigro che sembrano ben attagliarsi alla cura dei 

beni della vita affidati al giudice del bilancio in relazione al plesso complessivo delle funzioni ad esso affidate: cfr. M. 

NIGRO, Le due facce dell’interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza, in Foro it., n. 1, 

1987, 7 ss.; nonché ID., Giustizia amministrativa, II Ed., Bologna, il Mulino, 1979, spec. 151 ss. 
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impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte […] qualora si ritenga che il discostamento 

da quanto certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio»19. 

In questo contesto, nella prospettiva del conseguimento delle “garanzie minime” del 

procedimento, assumono particolare rilievo le delibere della Sezione delle autonomie e delle Sezioni 

riunite in sede di controllo che hanno orientato le Sezioni regionali al fine di: a) assicurare il 

coinvolgimento della Procura regionale in contraddittorio con Regione nell’accesso ai dati sin dalla 

fase istruttoria e dalle fasi preliminari all’udienza di discussione della parifica; b) rendere 

maggiormente uniformi i procedimenti, al fine di garantire il contraddittorio tra i contrapposti 

interessi. 

Non è certamente un caso che negli ultimi dieci anni le Sezioni regionali abbiano sviluppato 

metodi di analisi dei rendiconti, approfondendo l’ambito dell’esame che le Sezioni regionali 

compiono sul rendiconto e gli effetti che questo esame può determinare sulla decisione di parificare 

o meno il rendiconto20. 

In definitiva, il giudizio di parificazione dei rendiconti è oggi pienamente ascrivibile ai 

controlli di legittimità-regolarità dei conti che, almeno a far data dal decreto-legge n. 174 del 2012, 

hanno affiancato i tradizionali controlli-referto in cui l’ausiliarietà della Corte dei conti si esprime 

esclusivamente nei confronti del Parlamento e delle assemblee elettive degli enti sub-statali in 

funzione di stimolo all’autocorrezione21. 

Mutati i parametri costituzionali e legislativi di riferimento, a seguito della 

costituzionalizzazione dei precetti dell’equilibrio e della sostenibilità delle finanze pubbliche (artt. 

81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.), i controlli sulla finanza pubblica allargata sono 

stati orientati a prevenire squilibri di bilancio nella forma dei controlli di legittimità-regolarità dei 

conti. Essi non sono espletati nell’esclusivo interesse degli enti controllati, ma di quello più 

comprensivo alla legalità finanziaria22 e sono caratterizzati da procedimenti a struttura binaria che si 

concludono necessariamente con la verifica del rispetto o meno del parametro normativo, 

traducendosi nell’accertamento della corrispondenza di determinati fatti giuridico-contabili al 

parametro stesso23. 

In analoga prospettiva, l’ampiamento dell’oggetto e del parametro del giudizio di 

parificazione sopra ricostruito è ancor più decisamente funzionale all’accertamento della conformità 

della gestione finanziaria dello Stato o della Regione agli equilibri, sicché il giudizio di parifica, 

almeno sul versante regionale, sembra sempre più connotarsi per essere incentrato sulla rigorosa 

applicazione di parametri normativi nel contemperare interessi antagonisti, per produrre decisioni 

impugnabili e per il rispetto del principio del contraddittorio: elementi strutturali del giudizio da cui 

discende la piena legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità24. 

 
 

19 Sent. n. 184 del 2022, punto n. 5.2 del “Considerato in diritto”. 
20 Per un’eloquente testimonianza, cfr. V. CAROLI - S. FORNACIARI, Studio sull’effettività del giudizio di parificazione dei 

rendiconti regionali: norme, prassi e dati quantitativi a confronto, in questa Rivista, n. 1/2020, 148 ss., spec. 156 ss. 
21 Sul punto, cfr., ad esempio, F. STADERINI, Il controllo sulle regioni e gli enti locali nel nuovo sistema costituzionale 

italiano, in Riv. Corte conti, n. 2/2003, parte IV, 317 ss.; C. CHIAPPINELLI, I controlli, in Il diritto amministrativo dopo le 

riforme costituzionali. Parte generale, a cura di G. CORSO – V. LOPILATO, Milano, Giuffrè, 2006, 497 ss. 
22 Sulle trasformazioni in atto nel sistema dei controlli sulla finanza territoriale a far data dal decreto-legge n. 174 del 

2012, cfr. già A. BRANCASI, La fine della legislatura nel segno di nuove regole e controlli per le autonomie, in Giorn. 

dir. amm., n. 4/2013, 385 ss. 
23 Ad esempio: in una prima fase il rispetto o non del patto di stabilità interno; successivamente il rispetto dell’equilibrio 

di bilancio come declinato dal legislatore statale per lo Stato e per le autonomie territoriali o l’accertamento o non dello 

stato di dissesto dell’ente locale. Cfr. G. RIVOSECCHI, I controlli sulla finanza pubblica tra i diversi livelli territoriali di 

governo, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 3/2019, 758 ss. 
24 Il che, di converso, spiega e giustifica perché nelle sedi di controllo diverse dai controlli di legittimità-regolarità dei 

conti, la Corte costituzionale continui a negare la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di 

costituzionalità (cfr., ad esempio, sentt. n. 335 del 1995 e n. 37 del 2011). Infatti, in tali sedi, si esplica un’attività di 

controllo svolta nell’esclusivo interesse degli enti destinatari e, quindi, in quanto rivolta a stimolare processi di auto-
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Tali controlli, quindi, non si pongono più in prospettiva statica, come accadeva per il 

tradizionale controllo di legalità-regolarità, bensì dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra 

fattispecie e parametro normativo all’adozione di misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio 

di bilancio. 

Dall’analisi condotta si desume infine che la valorizzazione del giudizio di parificazione ha 

concorso a rinnovare l’ausiliarietà della Corte dei conti in relazione alle sue molteplici funzioni25, 

atteso che dalle tendenze della legislazione e della giurisprudenza esaminate si evince il tentativo di 

collegare la funzione di controllo della Corte dei conti ex art. 100 Cost. e quella giurisdizionale 

prevista dall’art. 103 Cost. con l’obiettivo di assimilare i controlli finanziari svolti in termini 

rigorosamente neutrali alla funzione di accertamento definitivo di fatti giuridico-contabili26. 

Ferma restando la distinzione costituzionalmente fondata tra controllo e giurisdizione, la 

valorizzazione della funzione di accertamento in forma giudiziale di fatti giuridico-contabili a 

presidio della legalità finanziaria consente di fornire un’interpretazione “unificante” delle funzioni 

della magistratura contabile27. Da un lato, nella natura pubblica delle risorse da impiegare trovano 

fondamento i giudizi davanti alla Corte dei conti per accertare la responsabilità amministrativo-

contabile, sempre più incentrata sull’elemento oggettivo su cui incide la condotta produttiva del 

danno erariale; dall’altro lato, la stessa natura pubblica delle risorse giustifica l’estensione dei 

controlli affidati alla Corte dei conti per evitare un impiego distorto o illegittimo delle risorse stesse. 

In questa prospettiva, mediante il giudizio di parificazione dei rendiconti l’ausiliarietà della 

Corte dei conti non si è esprime soltanto nei confronti delle assemblee elettive degli enti sub-statali, 

ma si estende all’interesse alla legalità finanziaria in forza dei rinnovati parametri costituzionali e del 

diritto dell’Unione europea. 

 

4. – La rilettura dei “classici” che oggi si propongono nuovamente all’attenzione del lettore 

pare dunque particolarmente gravida di spunti di riflessione, in relazione a un tema che con sempre 

maggiore evidenza si va collocando al centro del sistema del diritto costituzionale del bilancio 

pubblico. Come suggeriscono i recenti approdi giurisprudenziali, infatti, alla Corte dei conti, in sede 

di parifica, è consegnato «il compito di verificare il rispetto di parametri normativi, anche 

costituzionali, in vista della tutela della stabilità finanziaria e degli stessi enti controllati», ponendo 

in essere una attività da realizzarsi «essenzialmente nelle forme della giurisdizione contenziosa», con 

la «possibilità di impugnare la decisione resa dalle Sezioni regionali di controllo davanti alle Sezioni 

riunite in speciale composizione»: una attività riconducibile alla «funzione di controllo-garanzia, a 

esito dicotomico (parifica/non parifica) (…) in vista dell’obiettivo di assicurare la conformità dei 

fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della 

legalità costituzionale in tema di finanza pubblica»28. Ancora, da tale attività (e si tratta di una 

conclusione di particolare importanza nel contesto accennato) se certo non possono discendere effetti 

 
 

correzione, essa risulta strutturalmente inidonea all’accesso in via incidentale alla giustizia costituzionale. Per una diversa 

ricostruzione e per una critica alla mancata legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni in sede di controllo 

sulla “sana” gestione, v., invece, G. D’AURIA, Corte dei conti in sede di controllo e accesso al giudizio incidentale di 

costituzionalità (ma il controllo di «sana gestione» è… fuori dal gioco, in Giur. cost., n. 4/2020, 2233 s., spec. 2243. 
25 Sui molteplici significati di ausiliarietà delle funzioni (e non già dell’organo) della Corte di conti, cfr. già A.M. 

SANDULLI, La Corte dei conti nella prospettiva costituzionale, in La Corte dei conti strumento di attuazione della 

Costituzione nella materia della finanza pubblica, Atti del Convegno «Corte dei conti e finanza pubblica», Napoli-

Salerno, 19-21 giugno 1979, vol. I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1979, 28 s. 
26 In questa prospettiva, cfr. G. RIVOSECCHI, L’ausiliarietà in trasformazione: le virtualità multiple della funzione di 

controllo della Corte dei conti, in C. CARUSO e M. MORVILLO (a cura di) Il governo dei numeri. Indicatori economico-

finanziari e decisione di bilancio nello Stato costituzionale, Bologna, il Mulino, 2020, 317 ss. 
27 In questa prospettiva, cfr. F. SUCAMELI, La “iurisdictio” contabile e la tutela degli interessi diffusi nell’ottica 

dell’attuazione “domestica” del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio (8 novembre 2017), in Federalismi.it, 

n. 21/2017, spec. 9 ss. 
28 Così, in modo particolarmente efficacie, la già citata sent. n. 184 del 2022. 
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“diretti” a carico dell’autonomia legislativa regionale, come messo chiaramente in luce dalla ben nota 

decisione di accoglimento adottata dal Giudice costituzionale con la sentenza n. 184 del 2022 – 

conseguono verosimilmente quelli che sono stati qualificati «effetti conformativi (o vincolanti) 

indiretti»29 a carico della stessa: ciò sia in quanto la mancata parifica, in quanto basata 

sull’accertamento di una difformità da parametri normativi (anche con radici costituzionali), può 

rappresentare il presupposto di una successiva questione di legittimità costituzionale presentata in via 

incidentale o principale, come già in qualche modo prefigurato dalla contributo di De Stefano che qui 

si ripropone30; sia in ragione della circostanza secondo la quale nella sede della parifica possono 

essere sollevate questioni di legittimità costituzionale delle norme legislative regionali – anche su 

parametri diversi da quelli specificamente “finanziari”, purché dalla prospettata questione possa 

derivare la preclusione della decisione di parificazione31 – che possono portare alla dichiarazione di 

incostituzionalità di norme legislative regionali: il che è evidentemente incompatibile, come è stato 

osservato, con una lettura dell’istituto in esame alla luce del paradigma meramente “collaborativo”32. 

Certo, non si può pensare che le sopra richiamate conclusioni rappresentino un definitivo 

punto di arrivo, poiché ancora molti sono i temi da esplorare. Anzi, si può dire che gli approdi 

accennati rappresentano a loro volta altrettanti punti di partenza per ulteriori indagini, nello 

svolgimento delle quali sarà necessario attingere congiuntamente alle competenze proprie degli 

esperti del diritto di bilancio e di quelle che caratterizzano i cultori della giustizia costituzionale. Così 

è, ad esempio, per la delicata questione dei margini entro i quali il Giudice costituzionale è chiamato 

ad operare dinanzi ad una questione di legittimità costituzionale di una norma legislativa regionale 

che sia stata portata alla sua attenzione sul presupposto della mancata parifica, ed in particolare se la 

Corte sia tenuta a svolgere in via autonoma il giudizio già operato in sede di parifica, ovvero se debba 

attenersi all’esito di quest’ultimo33. Certo, pare francamente difficile negare che i giudici di palazzo 

della Consulta possano astenersi dal transitare, nel proprio iter logico-giuridico, dalla quaestio iuris 

della parificazione, dovendo dunque raggiungere un proprio approdo al riguardo: e tuttavia tale 

ipotesi segnala alcuni profili inerenti proprio i sopra richiamati “effetti conformativi indiretti”, nonché 

la loro “definitività” che parrebbe discendere dal completo svolgimento del giudizio di parifica, che 

meritano di essere ancora indagati e rischiarati. 
  

 
 

29 M. CECCHETTI, Il “sistema” dei controlli di legittimità-regolarità dei conti delle Regioni e delle Province autonome 

nella dialettica tra collaborazione interistituzionale ed effetti cogenti e conformativi sull’autonomia degli enti controllati, 

cit., part. 107 ss., ma passim. 
30 Per lo sviluppo di questa prospettiva, cfr. G. RIVOSECCHI, Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità, 

in Diritto pubblico, n. 2/2017, 357 ss., spec. 365 ss. 
31 Cfr., ad es., la sent. n. 138 del 2019. Cfr., in tema, G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti e l’accesso 

alla giustizia costituzionale, cit., 161 s.; M. BERGO, Nuovi confini del sindacato di controllo della Corte dei conti in sede 

di parifica e di tutela degli interessi adespoti: commento alle sentenze della Corte cost. n. 196 del 2018 e n. 138 del 2019, 

in Federalismi.it, n. 19/2019. 
32 M. CECCHETTI, Il “sistema” dei controlli di legittimità-regolarità dei conti delle Regioni e delle Province autonome, 

cit., 110-111. 
33 Segnala il problema M. CECCHETTI, Il “sistema” dei controlli di legittimità-regolarità dei conti delle Regioni e delle 

Province autonome, cit., 116, nt. 88. 
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per la relazione (es. 55/56); B) Definizione della natura giuridica della parificazione (integrazione del controllo 

o giurisdizionale); C) Riflessi della natura contenziosa o non contenziosa della parificazione sulla funzione di 

controllo. 

 

A) Il procedimento della parificazione secondo l'analisi delle pronunce della Corte. 

1) La parificazione negli ordinamenti preunitari. 

 

Nell'ordinamento sardo fino al 1859, anno in cui fu istituita la Corte dei conti sarda, non era previsto 

alcun adempimento di verificazione delle risultanze finali della gestione del bilancio. Difatti, il 

controllore generale, facente parte della Camera dei conti sarda, nel trasmettere alle Camere del 

Regno, unitamente a1 progetto di legge sull'assestamento definitivo dei bilanci, i dati statistici relativi 

alla gestione degli ordinatori di spesa aveva solo l’obbligo, ai sensi dell’art. 37 della legge di 

contabilità sarda 23 marzo 1853 n. 1483, di accompagnare agli stessi delle osservazioni derivanti 

dalle risultanze del proprio resoconto con riguardo al contenuto contabile della gestione. 

Con il decreto legislativo 30 ottobre 1859 n. 3706 fu soppressa la Camera dei conti e fu istituita la 

Corte dei conti sarda, con funzione giurisdizionali. È con tale legge che viene coniato per la prima 

volta il termine parificazione, quale fase susseguente a quella dell'accertamento nei confronti sia dei 

conti parziali dei Ministeri, sia del conto generale delle finanze da presentarsi al Parlamento. 

Accanto ad essi la Corte presentava una relazione annuale contenente le sue osservazioni sulle 

registrazioni dei mandati ed altri fatti con riserva, e su quanto le era occorso di notare nell'anno 

relativamente all'andamento dei servizi, nonché sulle modificazioni che avesse creduto di proporre 

alle leggi ed a1 regolamenti di pubblica finanza e contabilità.  

Gli altri Stati preunitari avevano diverse istituzioni di riscontro, controllo e giudizio delle contabilità 

pubbliche, riunendo attribuzioni di controllo e giurisdizionali sui conti dei pubblici contabili. Nella 

Lombardia e nel Veneto vi erano le Contabilità di Stato di Milano che, sotto la dipendenza del 

supremo dicastero dei conti con sede a Vienna, e senza assurgere al ‘onere di vera e propria 

magistratura, esercitavano una sorta di giurisdizione sui pubblici contabili mediante le evasioni finali 

che emettevano sui loro conti. Nello Stato Pontificio era stata instituita la Consulta di Stato per le 

finanze, composta di consultori di nomina sovrana, al quale, oltre allo esame dei conti preventivi e 

consuntivi dello Stato, era attribuito il compito di formulare il giudizio sul conto consuntivo generale 

e sui conti parziali delle singole amministrazioni mediante sentenze sindacatorie definitive. 

Nelle province meridionali era stata istituita la Camera della Sommaria, della quale facevano parte 

due Camere dei conti, le quali, giudicavano riunite sui conti dei pubblici contabili, tranne che per 

 
 

1 Già pubblicato in Amministrazione e contabilità di Stato e degli enti pubblici, Anno VIII, p.232-270e Rivista della 

Corte dei conti, 1987, p. 1449 e seg 
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quelli del Debito pubblico e delle Casse di ammortizzazione per i quali giudicava, in sessione 

generale, altresì la Camera del contenzioso amministrativo. 

Nell'ex granducato di Toscana la Corte dei conti confrontava il rendimento del conto generale dello 

Stato coi rendiconti parziali delle amministrazioni e compilava un rapporto annuale al sovrano sulla 

risultanza delle revisioni. 

Appena compiutasi la fusione dei singoli Stati italiani in un sol Stato e proclamato con la legge 17 

marzo 1861 il regno d'Italia con unica amministrazione ed unico bilancio fu necessario provvedere 

all'istituzione della magistratura dei conti con giurisdizione estesa su tutto il nuovo regno. 

E quindi con legge 14 agosto 1862 n. 800 su progetto di legge presentato dal Ministro delle finanze 

(Bastogi), fu approvata, con profonde modificazioni dalle Camere legislative, la istituzione della 

Corte dei conti del regno d'Italia. 

 

2) Evoluzione storica della parificazione dal 1862 al 1933 

 

Secondo le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1862 n. 800, la Corte doveva trasmettere al 

Ministro delle finanze i conti con la sua deliberazione, da presentare al Parlamento unitamente ad una 

relazione nella quale esporre: a) le ragioni per le quali aveva apposto con riserva il suo visto a mandati 

ed altri atti o decreti; b) le osservazioni intorno al modo con il quale le varie amministrazioni si erano 

conformate alle discipline di ordine amministrativo e finanziario; c) le variazioni o le riforme che 

credeva opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui 

conti del pubblico denaro. 

Circa il procedimento per la verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto generale 

delle finanze, fu emanato apposito regolamento esecutivo (R.D. 5 ottobre 1862 n. 884) nel quale erano 

distintamente disciplinate le diverse fasi: istruttoria, della predisposizione della relazione annuale, 

deliberazione. 

Nella fase istruttoria era prevista la verifica dei conti annuali dei ministri e dell'amministrazione 

generale delle finanze da parte della sezione competente per la contabilità generale, coadiuvata dai 

singoli uffici o divisioni di controllo. 

Per quanto riguarda la predisposizione della relazione annuale ogni singola sezione della Corte 

predisponeva una relazione da presentare alle Sezioni Riunite sui risultati delle conferenze tenute 

dalla stessa sezione intorno al modo con il quale le varie amministrazioni si erano conformate alle 

discipline di ordine amministrativo o finanziario. 

Limitatamente alla formulazione di proposte di riforma della normativa era prevista la 

predisposizione di una relazione da parte di una speciale commissione, della quale era chiamato a far 

parte anche il Procuratore generale, da presentare anch'essa alle Sezioni Riunite. 

Compiuti i lavori preparatori il Presidente convocava le Sezioni Riunite, le quali, esaminate e discusse 

le relazioni presentate dalle sezioni e dalla commissione, predisponeva una relazione conclusiva. 

Le stesse Sezioni Riunite, desunti i risultati dalle verifiche disposte da ciascuna sezione, deliberavano, 

alla presenza del Procuratore generale, sulla verificazione e sull'accertamento generale dei conti 

dell'amministrazione. 

La relazione e la deliberazione sui conti venivano trasmesse dalla stessa Corte al ministro delle 

finanze per essere presentate al Parlamento in allegato al progetto di legge per l’approvazione del 

conto consuntivo. 

Delineato in tal modo il sistema normativo iniziale per il procedimento della parificazione, occorre 

esaminare ora i concreti comportamenti adottati dalla stessa Corte e puntualizzare le modificazioni, 

anche per l'effetto di eventuali innovazioni sul piano normativo. Viene qui di seguito riportato il testo 

della prima deliberazione, quella nella quale la Corte si è limitata all'attestazione della mancata 

presentazione del conto generale per l'esercizio 1862. 

 

Relazione della Corte dei Conti per l'anno 1863 
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La Corte dei conti del regno d'Italia, istituita colla legge del 14 agosto 1862, intraprese il 1° di 

ottobre l'esercizio delle sue attribuzioni. Composti i suoi uffizi, così centrali; come esterni, e stabilite 

le forme del procedimento né giudizi, e quelle con le quali deve esercitare le sue attribuzioni non 

contenziose, ha potuto nel corso dell'anno 1863 adempiere il mandato conferitole dalla legge. 

Compiuto l'anno essa ha il debito di presentare una relazione, nella quale sieno esposte: 

Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti; 

Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle 

discipline d'ordine amministrativo o finanziario; 

le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti 

sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro. 

Secondo l'articolo 31 della legge questa relazione dovrebbe essere unita alla deliberazione della 

Corte· sui conti di ciascun ministro e di quello dell'amministrazione generale delle finanze per 

l'esercizio 1862, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto 

definitivo del bilancio. 

La Corte, nondimeno, ponendo mente così allo scopo di quella disposizione della legge, come alle 

cagioni eccezionali che hanno in fino ad ora impedita l'amministrazione del trasmettere alla Corte i 

conti concernenti l'esercizio 1862, già anche eccezionalmente protratto al 31 dicembre 1863, ha 

giudicato di poter senza maggiori indugi presentare la sua relazione. 

Prescritta ad occasione de' conti, i quali, secondo l'ordine normale delle cose, debbono essere 

presentati dopo il chiudimento d'ogni esercizio, non è men vero che sostanzialmente essa può star da 

sé sola, e che riguardando il riscontro preventivo e il sindacato degli atti dell'amministrazione assai 

più che l'esame e il giudizio de' conti, non v'ha ragione perché sia ritardata. 

È tuttavia da considerare come la prima vera deliberazione fu quella adottata, in Firenze, il 19 febbraio 

1870 e con la quale fu dichiarata la regolarità dei bilanci dall'esercizio 1862 a tutto il 18672. Se ne 

riporta pertanto il testo, non senza aver prima sottolineato che in essa viene dato atto, per la prima 

volta, della attivazione della procedura di verificazione prevista dagli articoli 75, 76 e 84 sotto 

riportati del già ricordato R.D. 5 ottobre 1862 n. 8843. 

 
 

2 

 
3 (2) «Art. 75» «I conti annuali dei ministri e dell'amministrazione generale delle Finanze saranno verificati dalla Sezione sotto la cui dipendenza è 

posta la divisione della contabilità generale». 
«Art. 76» «Compiute le operazioni particolari di accertamento, col sussidio delle divisioni nelle quali sono gli elementi di confronto, la Sezione ne 

riunirà i risultati per procedere all'accertamento generale. 
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Corte dei Conti del regno d'Italia 

 

(Sezioni unite) 

 

Veduti gli articoli 50, 59, 60 e 61 del regio decreto 3 novembre 1861, numero 302, sulla contabilità 

generale dello Stato; gli articoli 718 a 736 del regolamento approvato con regio decreto 13 dicembre 

1863, numero 1628; e gli articoli 590 e 596 del successivo regolamento generale di contabilità 

approvato con regio decreto del 25 novembre 1866, numero 3381; 

Veduti gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 della legge organica della Corte dei conti del 14 agosto 1862, 

numero 800, e gli articoli 75, 76 e 84 del regio decreto del 5 ottobre 1862, numero 884; 

Veduto l'articolo 69 della legge 22 aprile 1869 numero 5026, sull'amministrazione del patrimonio 

dello Stato e sulla contabilità generale; 

Veduto il conto generale dell'amministrazione delle finanze del regno per gli esercizi dal 1862 a tutto 

il 1867 avente a corredo: 

Un progetto generale riassuntivo delle entrate state amministrate dalle singole amministrazioni 

centrali durante l'esercizio dei bilanci del 1862 a tutto il 1867; 

Un prospetto riassuntivo delle spese dello Stato sostenute dai singoli Ministri; 

Un conto speciale del Tesoro per mandati spediti negli anni 1857, 1858, 1859,1860, 1861, 1862, 

1863, 1864, 1865 e 1866 e non pagati nel corso degli esercizi del 1862 a tutto il 1867; 

Un prospetto delle entrate e delle uscite per le monete di bronzo; 

Un prospetto delle entrate per fondi ricevuti da/le amministrazioni dei cessati Stati d'Italia, e delle 

uscite pei fondi ad esse somministrati; 

Un conto del movimento di fondi verificatosi dal 1862 a tutto il 1867;  

Un conto del dare ed avere dei tesorieri speciali, provinciali e di circondario, ossia un prospetto 

delle riscossioni e dei pagamenti da essi fatti dal 1862 a tutto al 1867; 

Un conto del dare ed avere dei tesorieri speciali, provinciali e di circondario, ossia un prospetto 

delle riscossioni e dei pagamenti da essi fatti dal 1862 a tutto il 1867; 

Un conto del dare ed avere dei cassieri d'armata; 

Un conto del dare ed avere dei cassieri per l'impresa del traforo delle Alpi; 

Un conto del dare ed avere del tesoriere centrale; 

Una dimostrazione dei debiti fluttuanti di tesoreria; 

Un conto dei buoni del Tesoro; 

Un conto dei vaglia del Tesoro; 

Un elenco delle quietanze di fondo somministrato rimaste in circolazione alla chiusura dell'esercizio 

1867; 

Veduto il prospetto generale riassuntivo delle entrate nel regno del suddetto periodo 1862-1867 

distinto per amministrazione centrali, e il prospetto riassuntivo delle entrate distinto per esercizi; 

Veduto il prospetto generale riassuntivo delle spese distinto per Ministeri e il prospetto generale 

riassuntivo distinto per esercizi;  

Vedute le speciali dimostrazioni allegate a corredo dei prospetti generali, riassuntivi delle entrate e 

delle spese; 

 
 

Il Presidente della Sezione delegherà un consigliere per fare la relazione scritta di quei risultati alle Sezioni riunite nel giorno che sarà stabilito dal 

Presidente della Corte». 

«Art. 84» «La Corte e le Sezioni riunite, sentita la relazione di cui è detto all'art. 76, delibererà sulla verificazione e sull'accertamento generale prescritti 
dall'art. 32 della legge. Dopo di ciò, presente il Pubblico Ministero, pronuncerà la sua deliberazione, farà constare nel processo verbale del deposito 

della relazione annuale, ed ordinerà la trasmissione di ambedue tali atti al Ministero delle finanze, affinché siano uniti al progetto di legge per lo assesto 

definitivo del bilancio, a termini dell'art. 31 della legge». . 
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Ritenuto che la verificazione della Corte deve limitarsi, come si è limitata alle entrate e alle spese 

dei bilanci generali del regno, escluse quelle relative al bilancio speciale delle province venete e 

mantovane del 1867, esercitata secondo i vecchi ordini, (indipendentemente dalla vigilanza, dal 

riscontro preventivo a cominciare dal primo gennaio 1868; 

Ritenuto che dal non essere stato definitivamente chiuso nessuno degli esercizi dal 1862 al 1866 è 

derivata la necessità, per adempiere al disposto dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1869, n° 5026, 

di formare e presentare un conto complessivo di tutto il periodo sessennale dal 1862 al 1867, 

considerato sostanzialmente come un solo esercizio distinto in sei parti, di tal che tutti i resti attivi e 

passivi, le nuove e maggiori spese da convalidare, e gli avanzi di crediti da annullare si sono liquidati 

e cumulati nel conto dell'esercizio 1867, siccome resultamento complessivo e generale de' conti degli 

anni anteriori non sono stati singolarmente liquidati e chiusi; 

Ritenuto il resultamento generale del conto nelle seguenti cifre che si bilanciano in attivo e passivo. 

 

 

ATTIVO 

 

Fondi di cassa del 1861 ..............................L.                                                              179,810,951 90 

Entrate nel bilancio generale........................ L.                                                        5,908,319,822 53 

Coniazione delle monete di bronzo.................. L.                                                          56,190,442 54              

Fondi dalle cessate amministrazioni finanziarie degli anti- 

chi Stati . ............................................ L.                                                                      111,420,446 08 

                                                                                                                                  ---------------------- 

ln uno .............................................. L.                                                                     6,255,741,663 05 

 

 

Riporto .............................................. L.                                                                  6,255,741,663 05 

Operazioni di tesoreria ... ............................ L.                                                    15,647,951,095 61 

Attivo del bilancio veneto del 1867 .................. L.                                                    198,156,087 99 

                                                                                                                              ------------------------- 

Totale ............................................... L.                                                               25,101,848,846 66 

 

 

 

PASSIVO 

 

Debiti di cassa alla chiusura del 1861 ................ L.                                                         763,358 51 

Spese del bilancio generale ........................... L.                                                     6,299,227,930 61 

Fondi somministrati alle cessate amministrazioni degli an- 

tichi Stati d'Italia ................................... L.                                                                 85,896,815 13 

Uscite per monete di rame ........................... L.                                                          21,005,947 45 

Debiti di cassa inesigibili ............................ L.                                                               926,818 16 

Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1867 ...... L.                                          372,506,875 25  

                                                                                                                                  -------------------- 

In uno .............................................. L.                                                                  6,710,327,748 11 

Operazioni di tesoreria ... ............................ L.                                                       18,199,365,015 56 

Passivo del bilancio veneto dal 1867 ................. L.                                                     198,156,087 99 

                                                                                                                                 ----------------------- 

Totale ............................................... L.                                                                   25,101,848,846 66 

 

Ritenuto che per la parte concernente la riscossione delle entrate la Corte non esercita attribuzioni 

di riscontro preventivo, ma di semplice vigilanza ai termini degli articoli 22 e seguenti della legge 
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14 agosto 1862, n. 800. Onde ha verificata la regolarità del conto delle entrate nelle varie sue parti 

e nel resultato finale secondo i dati e gli elementi somministrati dall'amministrazione, e cioè sulla 

base de' prospetti generali delle riscossioni e de' versamenti, di cui è parola nel citato articolo 22 

della legge 14 agosto 1862, e nell'articolo 236 del regolamento generale di contabilità del 25 

novembre 1866; sulla base de' conti mensuali del tesoriere centrale e de' tesorieri provinciali già 

periodicamente trasmessi alla Corte, e sulla base finalmente dei conti speciali dei cassieri d'armata, 

e dell'impresa pel traforo delle Alpi. E parimente la Corte può attestare la regolarità del conto del 

movimento de' fondi, dei conti correnti di tesoreria, e del conto dei vaglia del Tesoro per averli 

verificati esatti secondo i documenti e gli elementi trasmessi/e dal Ministero delle finanze. Solo pel 

conto corrente del Tesoro coll'amministrazione delle case dei depositi e prestiti (compreso nella 

dimostrazione dei debiti fluttuanti di tesoreria) e pel conto de' buoni del Tesoro può attestare anche 

la concordanza colle sue scritture; 

Ritenuto, quanto ai conti delle pubbliche spese, che nelle singole partite di cui si compongono e ne' 

risultati finali concordano colle scritture della Corte dei conti, e colle resultanze del conto generale 

dell'amministrazione delle finanze; 

Ritenuto che non è pervenuta alla Corte la serie completa dei conti giudiziali delle entrate di tutti gli 

esercizi 1862 a 1867, salvo che per quelle solamente delle amministrazioni delle poste, dei telegrafi, 

delle strade ferrate e dei consolati, onde non si sono potuti riscontrare i risultati dei conti 

amministrativi con quelli dei conti giudiziari, e debbono rimanere, come rimangono, integri e 

riservati gli effetti de' giudizi sui conti delle varie amministrazioni e de' singoli agenti, sia per quanto 

concerne la loro responsabilità di fronte al carico ricevuto, sia per l'ammissibilità dei discarichi 

finalmente per la congrua giustificazione delle riscossioni e dei versamenti fatti e de' resti a debito o 

a credito di ciascun agente; 

Ritenuto che parimenti deve farsi riserva de' risultati della revisione giudiziale dei conti de' tesorieri, 

ricevitori generali e circondariali, e di ogni altro agente pagatore, non essendo finora pervenuta alla 

Corte la serie completa dei conti giudiziari delle pubbliche spese per nessuno degli esercizi del 1862 

al 1867; 

Ritenuto che riservato deve rimanere eziandio il giudizio della Corte su diritti e crediti dello Stato 

accertati contro gli agenti dell'amministrazione in via puramente amministrativa; 

Udita la lettura del rapporto del consigliere relatore; 

Veduta la relazione da trasmettersi al Ministero delle finanze per essere presentate al Parlamento ai 

termini dell'articolo 31 della legge 14 agosto 1862, n. 800; 

Sentito il Procuratore generale: 

1 ° Dichiara regolari e conformi alle scritture di essa Corte i conti relativi alle spese dello Stato per 

gli esercizi dal 1862 a tutto il 1867, con espressa riserva de' resultati della revisione dei conti 

giudiziali; 

2° Dichiara regolari e conformi alle sue scritture il conto de' buoni del Tesoro e il conto corrente tra 

il Tesoro e l'amministrazione delle casse dei depositi e prestiti; 

3° Dichiara regolari, in conformità de' documenti e delle dimostrazioni fornite dall'amministrazione, 

i conti delle pubbliche entrate, il conto speciale del Tesoro, il conto delle entrate e delle uscite per le 

monete di bronzo, quello de' fondi ricevuti e somministrati alle amministrazioni degli antichi Stati 

d'Italia, il conto del movimento de' fondi, i conti correnti de' tesorieri, il conto de' vaglia del Tesoro, 

e la dimostrazione de' debiti fluttuanti di tesoreria. E ciò sotto riserva, nel modo e nel senso più sopra 

espressi, della revisione de' conti giudiziali degli agenti incaricati della riscossione delle pubbliche 

entrate; 

4° Manda comunicarsi la presente deliberazione al Ministero delle finanze unitamente alla relazione 

da presentarsi al Parlamento a' termini del sopra citato articolo 31 della legge 14 agosto 1862. 

 

Firenze, 19 febbraio 1870. 
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11 presidente 

DUCHOQUÈ. 

Il segretario generale 

LEONI 

 

Anche dall'esame della deliberazione ora riportata appare evidente che la «verificazione» compiuta 

da ciascuna Sezione della Corte si poneva quale atto di accertamento generale ed insieme come 

strumento istruttorio ai fini della parificazione sul rendiconto generale. Ovverosia la «verificazione» 

costituiva atto pregiudiziale ai fini della deliberazione finale ed anzi stabiliva l'ambito e la portata di 

quest'ultima, nel senso di poter precludere od escludere dalla parificazione in ragione di motivazioni 

connesse ai risultati degli accertamenti istruttori, parte dei conti generali o speciali contenuti nel 

rendiconto generale dello Stato. 

Una significativa circostanza si riscontra con riferimento alla deliberazione adottata il 16 novembre 

1881 - che si riporta qui di seguito - relativa all'esercizio 1880, nella quale era stata attestata, per la 

prima volta, la concordanza dello 

stato patrimoniale con i risultati speciali delle singole attività e passività. 

 

 

Corte dei conti del regno d'Italia a sezioni unite. 

Nell'udienza del 16 novembre 1881. 

Veduti gli articoli 22, 28, 29, 30, 31 e 32 della sua legge organica del 14 agosto 1862, n° 800, e gli 

articoli 75, 76 e 84 del regio decreto del 5 ottobre 1862, n° 884. 

Veduti gli articoli 64, 65, 66 della legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato in data 

22 aprile 1869, n° 5026, e gli articoli 185, 186, 801,302, 303, 304, 675, 681 del regolamento 

approvato col regio decreto del 4 settembre 1870, n° 5852; 

Veduto il rendiconto dell'entrata del regno per l'esercizio del 1880 chiuso al 31 dicembre, i rendiconti 

delle spese dei singoli Ministeri ed il conto riassuntivo dell'entrata e dell spesa in data 23 luglio 1881, 

col corredo dei vari prospetti; 

Veduto il prospetto dei risultamenti del conto del Tesoro, coi relativi allegati; 

Veduto il conto di cassa, lo stato patrimoniale attivo e passivo e i conti speciali uniti al resoconto 

generale; 

Ritenuto che il conto delle entrate è stato verificato conforme ai prospetti generali delle riscossioni e 

dei versamenti e a quelli dei conti mensili trasmessi alla Corte; 

Ritenuto che i rendiconti delle spese aprovate e pagate durnte l'esercizio, concordano nelle singole 

partite e nei risultati finali colle scritture della Corte e colle risultanze del generale prospetto 

riassuntivo; 

Ritenuta la concordanza del conto generale di cassa col risultato dei conti mensili e degli altri 

documenti trasmessi periodicamente alla Corte; 

Ritenuto che i conti speciali dei buoni e dei vaglia del Tesoro concordano colle scritture della Corte; 

Ritenuto che sono anche conformi al rendiconto generale amministrativo ed alle scritture della Corte 

le partite d'entrata e d'uscita comprese negli altri conti speciali, le quali hanno relazione e riscontro 

col rendiconto generale; 

Ritenuto che debbano rimanere, come rimangono, integri e riservati gli effetti dei giudizi della Corte 

sui conti particolari dei singoli agenti, incaricati dalle riscossioni e di pagamenti, e del contabile del 

portafoglio; 

Udita la relazione del Consigliere delegato; presente il Procuratore generale: 

1 ° Dichiara regolari, in conformità delle sue scritture, il conto delle entrate e i resoconti delle spese 

per l'esercizio 1880; 

2° Manda comunicarsi al Ministero delle finanze la presente deliberazione, colla relazione che la 

precede, da presentarsi al Parlamento. 

  



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2- 2022 
 

156 
 

Il presidente 

DUCHOQUÈ 

 

Il segretario generale 

GIOLITTI 

 

Sempre sullo stesso argomento nella deliberazione adottata il 24 novembre 1885 relativa all'esercizio 

finanziario 1884-'85 era stato dato atto della ripartizione del rendiconto generale... in due parti, la 

prima riguardante il bilancio e la seconda il patrimonio». 

Occorre tuttavia considerare che l'art. 29 della legge n. 800 del 1862 aveva predisposto gli strumenti 

di verifica solo in funzione della parificazione del conto del bilancio. 

 

 

Deliberazione 

 

La Corte dei conti a Sezioni unite nell'Adunanza del 24 novembre 1885 ha presa la seguente 

deliberazione: 

«Veduto il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'anno 1884-85 

diviso in due parti, la prima riguardante il bilancio e la seconda il patrimonio con le variazioni subite; 

«Veduto il conto di cassa del Tesoro così per l'esercizio del bilancio relativo alla prima parte come 

per l'esercizio delle materie proprie del Tesoro relativo alla seconda parte; 

«Vedute le dimostrazioni e i prospetti contenuti nella prima e nella seconda parte; 

«Ritenuto quanto alle entrate che le somme delle riscossioni e dei versamenti al Tesoro con quelle da 

essere versate sono state riscontrate e trovate conformi ai prospetti periodici e ai prospetti generali 

trasmessi dalle Amministrazioni alla Corte; 

«Ritenuto quanto alle spese che le somme dei pagamenti concordano in tutto e nelle singole parti con 

le scritture della Corte; 

«Ritenuto che i risultati di cassa, esposti nella terza sezione della prima parte, riguardanti il bilancio 

e nella seconda parte riguardanti le materie proprie del Tesoro concordano coi risultati dei conti 

speciali che vi corrispondono e con quelli dei prospetti mensili e dei conti di debito e credito delle 

tesorerie provinciali, della Tesoreria centrale e del contabile del partafogli; 

«Ritenuto che le somme degli incassi e dei pagamenti sono uguali a quelle risultanti dalle scritture 

della Corte; 

«Ritenute le dimostrazioni della consistenza del patrimonio al principio ed alla fine dell'anno secondo 

le variazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo, e che esse corrispondono ai risultati delle 

operazioni di cassa per quanto dipendono da incassi e da pagamenti; 

 
omissis 

 

«Ritenuto che l'entrata è stata trovata conforme ai risultati del prospetto finale e dei conti periodici 

trasmessi alla Corte e la spesa approvata pagata concorda col prospetto riassuntivo e con le scritture 

della Corte; 

«Ritenuto che il conto del cassiere centrale concorda coi risultati dei prospetti e con le scritture della 

Corte; 

«Ritenuto che lo stato patrimoniale al 30 giugno 1885 risulta dagli inventari e dal movimento delle 

singole attività e passività d cui si compone, ivi compresa la situazione dei capitali da esse 

reimpiegati; «Dichiarati integri e riservati gli effetti dei giudizi sui conti degli agenti riscuotitori e 

pagatori e del contabile del portafoglio; 

«In esecuzione delle leggi 14 agosto 1862, 8 luglio 1883, 17 febbraio 1884, 22 giugno 1874 e 14 

agosto 1879; 

«Intesa la relazione del consigliere delegato Orgitano, presente il Procuratore generale; 
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DICHIARA 

 

«Regolari in conformità delle scritture della Corte il rendiconto consuntivo 

dell'Amministrazione dello Stato e quello dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 

1884-85 e manda a rinviarsi i conti consuntivi al Ministro del Tesoro in unione alla presente 

deliberazione da presentarsi al Parlamento. 

 

24 novembre 1885  

 
Il presidente 

DUCHOQUÉ 

 

Il periodo di tempo considerato, cioè dal 1870 al 1911, si era, inoltre, caratterizzato dalla progressiva 

tendenza alla osservanza dei termini di parificazione e di presentazione al Parlamento dei rendiconti, 

ed una più sollecita approvazione parlamentare dei medesimi soprattutto nel periodo dal 1884 al 

19114. 

 

Il successivo periodo di tempo, comprendente i rendiconti dal 1912-24 direttamente influenzato dagli 

effetti della prima guerra mondiale -aveva invece presentato da un lato la pressoché costante 

osservazione dei termini di parificazione e di presentazione Parlamento dei singoli rendiconti, ma 

 
 

4  
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l'approvazione da parte di quest'ultima era avvenuta con un'unica legge (legge 24 dicembre 1925 n 

2317)5.  

Nel periodo che andava dal 1924-25 al 1940-41 era ripresa sia la prassi della costante osservanza dei 

termini di parificazione e di presentazione dei rendiconti al Parlamento, sia la quale tempestiva 

approvazione parlamentare dei medesimi6. 

In tale periodo con l’entrata in vigore della nuova legge di contabilità generale dello Stato, R.d. 18 

novembre 1923 n. 2440 emesso in base alla delega conferita con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, 

si era manifestata la volontà legislativa di sottoporre anche il conto del patrimonio agli accertamenti 

che conducono alla parificazione del medesimo (artt. 78 e 79). 

In materia patrimoniale la predetta legge n. 800 del 1862 si limitava ad incombere, nei confronti dei 

consegnatari di magazzini dello Stato, l'onere della presentazione della Corte del cosiddetto conto 

giudiziale, essendo tali consegnatari da annoverare nella categoria degli agenti contabili, nonché 

l'obbligo di trasmettere alla stessa Corte le relazioni di eventuali ispezioni effettuate ai magazzini 

dagli ispettori delle varie branche della pubblica amministrazione. Era tuttavia avvertita l'esigenza di 

sottoporre ad una più rigorosa disciplina il riscontro sui beni costituenti il patrimonio dello Stato o 

quanto meno le materie e le merci che lo Stato aveva nei propri magazzini, non potendosi considerare 

sufficiente il sindacato che la Corte svolgeva in sede di esame dei conti giudiziali, per le diverse 

finalità alle quali era finalizzato e per la sede giurisdizionale in cui veniva ad effettuarsi, e comunque 

non come un vero e proprio controllo. 

Ravvisata tale necessità, dopo un lungo ed acceso dibattito politico7, fu finalmente emanata la legge 

11 luglio 1897 n. 256, con la quale fu devoluta alla Corte una vera e propria nuova attribuzione 

consistente in un riscontro effettivo sui magazzini e depositi dello Stato. In attuazione di tale 

disposizione furono emanati un regolamento di esecuzione (R.D. 23 dicembre 1897 n. 532) ed una 

 
 

5  

6  
7  Tra i propugnatori di siffatto controllo sono da citare in ordine cronologico per primo, Quintino Sella, e successivamente il Cambray-Digny e il 

Giolitti. 
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serie di provvedimenti con i quali venivano stabiliti quali dovevano essere i magazzini da sottoporre 

al nuovo riscontro della Corte. Era facile scorgere la volontà legislativa di sottoporre, al pari di quanto 

avveniva in materia di spesa del pubblico denaro, la gestione delle merci al controllo della Corte 

purché questa ne riferisse al Parlamento: il che implicava di conseguenza la resa dei conti dei 

magazzini e depositi da parte del Governo in sede di presentazione al Parlamento del consuntivo 

generale di ogni esercizio, previa parificazione, da parte della Corte stessa, oltre che delle scritture 

attinenti le spese pubbliche, anche delle scritture afferenti i movimenti delle materie e merci esistenti 

nei magazzini dello Stato. Si riporta qui di seguito, a titolo esemplificativo, la prima deliberazione di 

parificazione della Corte sui conti dei magazzini, emanata con riferimento all'esercizio finanziario 

1910-11. 

 

La Corte dei conti del Regno d'Italia a Sezioni unite. 

 

Nella adunanza del 27 novembre 1911; 

Presente il Procuratore generale; 

Udita la relazione del consigliere Solinas-Cossu sui conti dei magazzini e depositi di merci e 

materiali di proprietà dello Stato, sottoposti a riscontro a norma della legge 11 luglio 1897, n. 256; 

Veduto la legge sopracitata ed il relativo regolamento approvato con regio decreto del 23 dicembre 

1897, n. 532. 

Veduti i regi decreti 16 marzo 1899, n. 101; 16 agosto 1900, n. 323; 21 maggio 1903, n. 229; 29 

novembre 1903, n. 461; 2 giugno 1904, n. 238; 10 giugno 1906, n. 258; 25 maggio 1899, n. 190; 3 

maggio 1900, n. 214; 21 maggio 1905, n. 231; 18 giugno 1908, n. 283 e 16 settembre 1909, n. 717, 

coi quali furono sottoposti a riscontro i magazzini nei decreti stessi indicati, dipendenti dalle 

Amministrazioni della guerra, della marina, delle finanze e dell'istruzione pubblica; 

Veduti i riepiloghi dei conti presentati alla Corte ed allegati al rendiconto generale consuntivo del 

patrimonio dello Stato per l'esercizio 1910-11; 

Ritenuto che per la mancanza di varie contabilità di alcuni magazzini e per il ritardo fuori dai termini 

regolamentari di resa con cui altre furono trasmesse non è possibile alla Corte di parificare tutti i 

conti alla chiusura dell'esercizio 1910-11; 

Che ciò nonostante si possono parificare i suddetti riepiloghi alla data di chiusura dell’esercizio per 

i quali le contabilità furono esaminate; 

 Che la parificazione dei conti dei magazzini dell'azienda dei tabacchi al 30 giugno 1911 vien fatta 

per materia, in relazione al disposto dell'articolo 5 del regio decreto 3 maggio 1900, n. 214; 

Ritenuto che devono rimanere integri e riservati gli effetti dei giudizi sui conti dei Consigli di 

Amministrazione e degli agenti dello Stato preposti alla custodia ed al maneggio delle merci e dei 

materiali, ecc., dei magazzini sopra indicati; 

 

Dichiara: 

 

regolari in conformità alle proprie risultanze contabili i riepiloghi dei conti dei magazzini dipendenti 

dalle Amministrazioni della guerra, della marina, delle finanze e della istruzione pubblica, descritti 

negli elenchi uniti alla relazione della Corte, ai quali si fa espresso riferimento e che agli effetti delle 

posizioni degli stessi conti e dell’esercizio fino a cui i medesimi sono stati parificati, debbano 

considerarsi parte integrante della presente deliberazione. 

Manda rinviarsi i predetti riepiloghi dei conti, con le premesse limitazioni e con il visto della Corte, 

al Ministro del tesoro, insieme alla presente deliberazione da presentarsi al Parlamento. 

 

Il segretario generale 

MONACHESI 

Il Presidente 

DI BROGLIO 
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Lo svolgimento della predetta funzione di riscontro della Corte risentì, tuttavia, della concomitante 

influenza di alcuni elementi che ne contribuirono a svuotare di efficacia: il primo riguardante il 

particolare periodo storico dello Stato italiano in cui l’ordinamento era stato sovvertito, tanto che la 

stessa Corte finiva per riferire non più al Parlamento bensì al Capo del Governo. Il secondo elemento 

strettamente connesso al primo, era da ricollegare all'attribuzione allo stesso Governo del potere di 

designazione dei magazzini da sottoporre al controllo della Corte, con il risultato pratico di consentire 

tale controllo solo sui magazzini più importanti. L’ ultimo elemento fu quello dettato da obiezioni 

mosse dalla stessa Corte che, contraria all’effettuazione del controllo mediante ispezioni del proprio 

personale per il timore di trovarsi eventualmente coinvolta come parte in causa nella successiva sede 

giurisdizionale dell'esame del «conto giudiziale», limitò in concreto il proprio riscontro ad un 

controllo meramente cartolare. 

Pur tra difficoltà e limitazioni la Corte continuò ad esercitare il controllo sui magazzm1, panf1care 

annualmente i relativi conti ed a riferire al Parlamento, fino a che il Governo dell’epoca con l’art. 7 

del regio decreto-legge 18 giugno 1931 n. 788, con cui si apportavano variazioni allo stato di 

previsione della spesa dei Ministeri per l'esercizio 1930-31, nonché ai bilanci speciali di alcune 

aziende autonome per l'esercizio medesimo, dispose l'abolizione della funzione di parificazione della 

Corte sui conti dei magazzini8. Con ciò venne ad essere completamente svuotato di ogni suo 

significato l'intervento della Corte in materia. Difatti all'Ufficio della Corte per il riscontro sui 

magazzini venivano inviati i conti giudiziali pronti per essere inviati alla competente sezione 

giurisdizionale, dopo un vago controllo che aveva neppure alcun riferimento alla legittimità degli atti 

allegati, mentre i conti di tutti gli altri agenti contabili venivano inviati direttamente alla sezione 

giurisdizionale. 

 

3) Effetti della trasfusione normativa nel t.u. n. 1214 dal 1934 

 

È in questo processo degenerativo in ordine alla posizione della Corte dei conti nell'ordinamento 

giuridico in generale e nei rapporti tra Parlamento e Governo in particolare, che viene conferita con 

legge 3 aprile 1933 n. 255 (art. 35), delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi 

riguardanti la stessa Corte dei conti (T.U. n. 12-14 del 1934) e del regolamento di procedura per i 

giudizi dinanzi alla Corte (R.D. 13 agosto 1933 n. l038). 

Difatti, in materia di giudizio sul rendiconto generale dello Stato il testo unico del 1934 ha escluso la 

deliberazione delle Sezioni riunite dalle attribuzioni giurisdizionali ed ha abolito in sede di 

verificazione del rendiconto generale dello Stato, l'accertamento della corrispondenza dei risultati del 

rendiconto stesso con i conti degli agenti contabili delle riscossioni e dei pagamenti ed ha inoltre 

eliminato l'esame eventuale delle partite dei conti e della relativa documentazione. D'altro canto il 

regolamento di procedura n. 1038 del 1933 ha ignorato il procedimento per la pronuncia sui conti dei 

ministri. 

Mentre è apparsa evidente la volontà dell'Esecutivo di svuotare di contenuto il giudizio sul rendiconto 

generale dello Stato, rendendolo un adempimento formalistico di verifica di dati concernenti gestioni 

in gran parte non controllate effettivamente dalla Corte nel corso dell'esercizio, rimane da stabilire 
 

 

8 (7) Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788.  

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa dei 

Ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonché ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo. Viste le leggi 27 marzo 

1930, nn. 258 e 284; 1° maggio 1930, nn. 474, 475, 476 e 477; 2 giugno 1930, nn. 712, 713, 714 e 715; 12 giugno 1930, nn. 753 e 800 e 26 giugno 

1930, n. 850; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello 

stato di previsione dell'entrata, ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali; Sentito il 

Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: - Art. 7 – È 

abrogato con effetto dell'esercizio finanziario 1930-31, l'ultimo comma dell'art. 1 della legge Il luglio 1867, n. 256. 
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se, in base alla delega legislativa conferita, le norme regolamentari abbiano abrogato, sia pure 

implicitamente, il precedente sistema normativo. 

La tesi abrogativa appare incontestabile per le disposizioni di carattere innovativo, come quella che 

prevede «delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità della sua 

giurisdizione contenziosa». Piuttosto complesso rimane invece quello dell'eventuale sopravvivenza 

delle disposizioni concernenti la procedura interna della Corte di verificazione sulla regolarità dei 

conti, nonché di quelle riguardanti la predisposizione della relazione annuale. Alla complessa 

procedura in materia di verifica dei conti in precedenza esaminata, dettata dal R.D. 5 ottobre 1862 n. 

884 il testo unico non ha innovato con differenti disposizioni, lasciando pertanto insoluto il problema. 

È di tutta evidenza l'impossibilità di sopravvivenza sic et simpliciter delle predette disposizioni del 

1862 in quanto si fondavano su funzioni affidate ad organi di controllo (le sezioni), sostituiti dal citato 

testo unico. 

Vi è tuttavia da considerare che la sostituzione della competenza dei predetti organi, motivata da 

ragioni di snellezza delle procedure di controllo, è avvenuta con un sistema organico, formato da 

uffici di controllo a ciascuno dei quali è preposto un consigliere delegato e da una sezione di controllo, 

con funzioni di eventuale riesame degli atti e, in ogni caso, titolare del potere di ricusazione del visto. 

In disparte tale innovazione di competenza, il testo unico non ha per nulla innovato in materia, 

eccezione fatta per la mancata riproduzione delle disposizioni concernenti la verificazione della 

corrispondenza dei risultati dei conti generali e speciali annuali con i conti presentati da tutti gli agenti 

incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, nonché di quelle concernenti la facoltà di richiedere, in 

tale sede, i documenti necessari per l'esame di singole partite dei conti generali. 

Il mancato espresso riferimento ai conti degli agenti contabili, verosimilmente in conseguenza delle 

difficoltà pratiche di acquisizioni tempestiva di tutti i conti degli agenti stessi, poteva costituire un 

eccesso di attuazione rispetto alla delega legislativa, la quale prevedeva una semplice autorizzazione 

alla raccolta della normativa senza potere di apportare modifiche eccedenti il semplice 

coordinamento. Tale eccesso avrebbe peraltro potuto trovare facile giustificazione nella tendenza, 

all'epoca prevalente, all'accentramento dei poteri nell'Esecutivo a danno del Parlamento. 

Pur tuttavia occorre, in primo luogo, rilevare che, di tale esclusione non vi è cenno né nella 

deliberazione relativa all'esercizio 1933 -34, né nella nota preliminare redatta dalla stessa Corte, 

allegata alla predetta deliberazione, e qui di seguito riportata9. 

 

Nota preliminare 

 

La presente relazione adempie l'obbligo, fatto alla Corte dei conti dalla legge, di esporre, in 

occasione della parificazione del rendiconto generale dello Stato, le ragioni per le quali abbia 

apposto con riserva il proprio visto su mandati o altri atti o decreti, le sue osservazioni intorno al 

modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo 

o finanziario, le variazioni o le riforme che creda opportune per il perfezionamento delle leggi e dei 

regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro⁸. 

Alla trattazione di tali argomenti è posto innanzi un riassunto nel rendiconto generale predetto, ed è 

fatta seguire un 'esposizione di quanto la Corte ha compiuto nell'esercizio delle sue attribuzioni 

contenziose.  

Prima di passare agli argomenti sopra indicati si ritiene opportuno di accennare brevemente alle 

disposizioni della legge con la quale è stata rinnovata e ringiovanita l'attività dell'Istituto e 

risollevato questo alla dignità richiesta dall'altezza delle sue funzioni e dei suoi fini.  

 
 

9 8) Cfr. articolo 41 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con Regio decreto 12 luglio 1934. n. 1214. 
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Di tale riforma del proprio ordinamento la Corte dei conti dichiara qui solennemente la propria 

riconoscenza al Regime e per esso al Capo del Governo, non dimentica del fatto incontestabile che 

a Lui è dovuta questa sua sostanziale resurrezione.  

A Lui infatti risale il concetto altissimo di trasformare il controllo da un semplice e quasi 

antagonistico ufficio di critica a un elemento fondamentale di azione, e di fare dell'istituto anche 

un'emanazione della volontà del Governo ai fini del rispetto assoluto della legge, non più contrastat 

o. abilmente, devisto, ma fermissimamente voluto dal Regime per la serietà e la disciplina della vita 

amministrativa dello Stato. 

A tale scopo, limpidamente espressivo delle direttive supreme, fu rivolta la disposizione10, 

annunciatrice del nuovo ciclo, di vita che fece del Presidente della Corte il costante relatore dei 

lavori dell’istituto al Primo Ministro si che questi potesse personalmente e senza altro intervenire - 

come di fatto, in molti casi intervenne e interviene - ogni volta che ciò ritenesse opportuno. 

Ed a tale scopo si riconnettono altresì le successive norme che fanno obbligo di presentare a Lui 

questa relazione, e di trasmetterla in pari tempo al Gran Consiglio del Fascismo, coordinatore e 

integratore di tutte le attività del Regime. Così la Corte, posta a contatto immediato degli organi 

massimi, cessò dall’essere una quasi sterile constatatrice di commessi errori o di miglioramenti 

possibili, per venire saldamente e definitivamente inserita, con lo apporto_ dalla sua esperienza 

quotidiana e della sua critica solidale, nel sistema delle maggiori forze, vive ed operanti, dello Sato. 

Tutte le norme della nuova legge mirano a questo fine, sì che veramente può dirsi avere ora raggiunto 

l'ordinamento della Corte quella perfezione che forse ebbero in animo coloro che la idearono, ma 

che solo il Fascismo, con il suo spirito realizzatore, ha saputo rendere concreta realtà. 

La legge11, che qui brevemente si riassume, e che costituisce la prima modificazione sostanziale di 

quella istitutiva del 186212, ha risolto integralmente il problema, da lunghissimi anni esistente, di 

render possibile un pronto ed adeguato funzionamento della Corte e di eliminar l'arretrato a meno a 

mano formandosi presso di essa. 

Per quanto riguarda la funzione costituzionale del controllo e cioè l’attività precipua dell'Istituto, 

anzi la sua suprema ragione d'essere, non è qui il caso di insistere sulle note cause che ne avevano 

prodotto nello stesso tempo un indebolimento e una notevole riduzione di estensione. Esse, illustrate 

a lungo nelle~ precedenti relazioni, furono dimostrate di anno in anno con larga copia di esempi e 

possono facilmente riassumersi nella assoluta sproporzione fra i mezzi di azione e le attribuzioni 

della Corte. Il continuo grandioso accrescimento delle attività statali da controllare non era stato 

infatti in alcun modo accompagnato da validi provvedimenti per il riscontro, sicché questi, emanati 

in occasioni diverse, sporadici, non connessi fra loro e di portata minima, avevano sostanzialmente 

e per lungo volger di anni di anni, lasciata l’l'organizzazione dell'Istituto qual'era in tempi ormai 

lontani, priva dell’efficienza indispensabile per le necessità sopraggiunte. 

A darle tale efficienza la nuova legge, affrontando decisamente la grave difficoltà creatasi, provvide 

anzitutto col chiarire la situazione di fatto e con lo stabilire quindi una netta distinzione fra un 

passato ormai ingombrante - che urgeva assestare - e un organico, ordinato avvenire del quale si 

volevano porre, con ampiezza di vedute, le adeguate e durature basi. 

Affinché mai più quel passato dovesse risorgere e l'Istituto potesse adempiere il proprio ufficio in 

modo veramente conforme ai suoi scopi, il legislatore volle assicurare alla Corte la possibilità di un 

riscontro nello stesso tempo proficuo – cioè ampio e profondo - e sollecito nei suoi mezzi e nelle sue 

 
 

10 (9) Regio decreto 5 febbraio 1930, n. 21/217. 

 
11 (10) Legge 3 aprile 1933, n. 255. 

 
12 (11) Legge 14 agosto 1862, n. 800. 
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conclusioni. A far ciò esso si ispirò soprattutto al principio di un 'organizzazione parallela 

all'Amministrazione statale e a quello della individuale responsabilità. 

La legge stabilì quindi che al controllo di ogni Ministero fosse adibito uno speciale ufficio alle 

dipendenze di un Consigliere e che a questi spettasse la decisione sia di ammettere l'atto sia si 

ricusarne la registrazione. Toltasi pertanto tale competenza alle preesistenti Sezioni di controllo, il 

Consigliere venne ad assumere una maggiore e diretta responsabilità sul riscontro specializzato per 

ogni Ministero rendendosi così tale riscontro più autorevole e più rapido, più sicuro e più efficace. 

Ad un Presidente di Sezione fu affidato l'incarico di coordinare l'azione dei singoli Consiglieri. 

Allorché, nonostante il rifiuto di registrazione opposto dal Consigliere, il Ministro ritenga di dover 

insistere, la Sezione di controllo, divenuta ormai unica, è chiamata a deliberare e dinanzi ad essa è 

ammesso l'intervento dei rappresentanti dell'Amministrazione stessa e, ove occorra, di quelli delle 

finanze. 

Al ricordato fine della maggiore scioltezza, e rapidità del riscontro la legge attribuì inoltre 

esplicitamente e genericamente alla Corte la facoltà, già datale in passato per alcuni speciali 

riscontri, di ridurre al minimo le proprie scritture e di servirsi di quelle delle ragionerie e delle 

risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro già accertate dalle ragionerie stesse o da altri 

uffici dipendenti dall'Amministrazione. 

Assicurata così, con precisi criteri e sicure modalità, la precipua funzione costituzionale dell'Istituto, 

il legislatore non ha mancato di perfezionare la sua opera impedendo che, per cause estranee alla 

Corte, si formasse e si accumulasse un nuovo arretrato e si riproducesse nel futuro l'antecedente 

stato di cose. A tale fine furono conferite alla Corte stessa la facoltà di accertamenti diretti e quella 

di applicare adeguate sanzioni ai funzionari inadempienti all'obbligo di trasmettere i rendiconti entro 

i prescritti termini. I due riscontri quindi, preventivo e postumo, l'uno e l'altro resi sicuramente spediti 

ed efficienti dalle norme suesposte, possono ora pienamente rispondere al fine altissimo cui tendono 

e alla fiducia della Nazione. 

Sintesi della funzione di riscontro sono la deliberazione di parificazione del rendiconto generale 

dello Stato e la relazione che quella deliberazione accompagna; ed anch'esse il nuovo ordinamento 

volle rendere di pratica efficacia e sollevare a dignità consona a quei fini ed a quella fiducia. Fu 

pertanto disposto che tali documenti fossero, oltre che inviati al Parlamento, presentati al Capo del 

Governo e trasmessi al Gran Consiglio del Fascismo.  

Dato con ciò stabile assetto all'avvenire, il legislatore rivolse la sua cura alla sistemazione del 

passato, che implicava la verificazione di vari miliardi di spese compiute da funzionari delegati nei 

precedenti esercizi. A tale scopo la legge dette speciali mezzi e permise di organizzare i servizi in 

modo che lo svolgimento di essi, parallelo e contemporaneo a quello sui servizi normali di riscontro, 

ma da questo completamente separato, non ne ostacolasse non ne ritardasse in guida alcuna il pieno 

e regolare andamento. Poté così crearsi un complesso di tre uffici, sotto la direzione di un 

Consigliere, che dette opera senz'altro all'esame dei rendiconti delle ingenti spese ricordate e di tutte 

le altre (risarcimenti di danni di guerra, soccorsi ai profughi, contabilità scolastiche e universitarie, 

ecc.) che da lungo tempo attendevano una verificazione. 

Mezzi adeguati furono altresì concessi dalla legge a favore del riscontro normale affidato ad uffici 

convenientemente aumentati di numero e di personale. Alcuni di questi, anzi e precisamente quelli 

destinati al riscontro sulle spese fisse, sul debito vitalizio e sui magazzini dello Stato - e cioé su spese 

e su valori di vari miliardi di lire - furono, mercé quei nuovi mezzi, ricostituiti si può dire ex novo, 

dall'abbandono pressoché completo in cui si trovavano da tempo. 

A quanto precede si connette la riorganizzazione del personale dell'Istituto. 

Basterà dire al riguardo, per non entrare in particolari troppo minuti, che la carriera del concetto, 

dalla quale deve provenire in gran parte la magistratura della Corte, e alla quale, per le sue funzioni 

molteplici, che si estendono a tutti i rami della Amministrazione statale, si richiedono vasta cultura 

e agilissima versatilità d'ingegno, fu portata sopra un piano più elevato delle carriere consimili, 

togliendo ad essa i due primi gradi di quelle (l’undicesimo e il decimo) e facendola pertanto iniziare 

da un grado (il nono) che assicuri, con una certa anzianità nei ruoli dello Stato, una pratica 
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amministrativa già formata e perfezionata. In corrispondenza di ciò l'accesso a tale carriera fu 

chiuso a chi questa pratica non potesse avere acquistata e fu consentito soltanto mediante concorso 

fra impiegati dello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali o fra procuratori e avvocati 

regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali13. 

Per mantenere inoltre le attribuzioni dei detti funzionari all'altezza dovuta, fu istituito, a coadiuvarli, 

tutto un nuovo speciale gruppo di revisione al quale furono affidate le mansioni prettamente 

contabili, necessarie anche esse per il completo adempimento del controllo, ma non attribuibili al 

personale di concetto cui in conformità della sua qualifica e della sua preponderante preparazione 

giuridica, spettano unicamente le funzioni superiori. 

Dal riscontro costituzionale potrebbesi ora passare senz'altro a dire della giurisdizione contenziosa 

affidata alla Corte, se non convenisse tener prima parola di un'altra importantissima riforma 

apportata all'Istituto in una materia che ha attinenza con ambedue gli argomenti, ma che ormai si 

collega direttamente col primo di essi, fino ad ora trattato; intendesi parlare della liquidazione delle 

pensioni. A questa, com'è noto, si provvedeva fino al 1862, per tutti i dipendenti dello Stato, a cura 

di una Sezione della Corte dei conti, cui la legge istitutiva aveva conferito tale attribuzione per 

ragioni d'opportunità che allora ciò consigliarono; ma, venute oramai meno tali ragioni, nulla, 

fuorché lo stato di fatto, giustificava più la conservazione all'Istituto di una simile funzione, al 

controllo estranea, e puramente amministrativa. Essa quindi fu trasferita ai singoli Ministeri.  

Ne derivò, come era ovvio, che la Corte dovesse compiere anche su tale nuova attività 

dell'Amministrazione il riscontro di legittimità, sicché, pur essendosi resa l'organizzazione di questo 

servizio statale conforme alla vera natura di esso, niuna garanzia fu tolta, né agli interessati né allo 

Stato, per la precisa applicazione delle leggi e per la necessaria uniformità di criteri. 

Contro i provvedimenti dell'Amministrazione in materia fu inoltre conservata - e qui si entra 

senz'altro nell'argomento della giurisdizione contenziosa – la facoltà di ricorso alla Corte dei conti. 

Poiché, per altro, tali provvedimenti sono ora ministeriali e non promanano quindi più dalla 

ricordata Sezione della Corte stessa, non vi sarebbe più stata ormai ragione di portare i ricorsi 

dinanzi la superiore autorità delle Sezioni Riunite. Fu pertanto stabilito che competente a giudicare 

di essi fosse un'apposita Sezione. 

Per quanto concerne il contenzioso contabile e i giudizi contro i responsabili di danni arrecati 

all'erario, rimase inalterata la competenza dell'organo cui questa spettava; ma, allo stesso scopo 

sopra ricordato di non intralciare l'organizzazione normale dei lavori con l'arretrato 

precedentemente formatosi, fu accanto a quell'organo, e cioé apposita Sezione, istituita un 'altra 

Sezione, di carattere provvisorio, con l'incarico di decidere su tutti i giudizi iniziatisi nei precedenti 

anni ed ancora in esame. 

Due lacune, infine, esistenti nella precedente legislazione furono colmate, stabilendosi da un lato, a 

maggiore garanzia dello Stato, l'obbligo dei direttori generali e dei capi di servizio di denunziare, 

non più in un momento successivo a loro arbitrio, ma immediatamente, al Procuratore generale 

presso la Corte i fatti dei quali vengono a conoscenza e che abbiano recato un danno all'erario, e 

dall'altro concedendosi, a garanzia dello Stato stesso e degli interessati, il ricorso alle Sezioni riunite 

della Corte medesima contro le decisioni in materia di conti e di responsabilità. 

Le riforme, che entrarono in vigore poco avanti l'anno finanziario sul quale qui si riferisce, hanno 

avuto in questa la loro piena applicazione. Per la prima volta quindi - se si eccettuino forse gli anni 

iniziali della sua storia - la Corte ha potuto effettuare il proprio riscontro su tutta l'azione 

amministrativa dello Stato che abbraccia ormai, pressoché intere, la economia, l'attività, la vita 

insomma della Nazione; ufficio di si estesa ampiezza che l'adempierlo come dovevasi e volevasi ha 

costituito talvolta, nonostante la nuova potenza dei mezzi, una durissima prova. 
 

 

13 (12) Articolo 11 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con Regio decreto 

12 luglio 1934, n. 1214. 
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I risultati ottenuti dimostrano che tale prova è stata felicemente superata; sì che la Corte, nella 

fiducia di aver risposto col fervore dell'opera al volere del Regime e del suo Capo, è fiera di avviarsi, 

con Essi e per Essi, ai suoi nuovi destini. 

In secondo luogo, va considerata conforme alla innovazione legislativa di consentire il controllo della 

Corte «anche» sulla base delle scritture della Amministrazione controllata, la possibilità che tra i 

«conti periodici» trasmessi, ai sensi dell'art. 39 del T.U., fossero compresi anche quelli degli agenti 

incaricati delle riscossioni e dei pagamenti. Tale interpretazione consente di concludere 

sull'argomento che l'eventuale (ed avvenuta) prassi di limitare, ai fini della parificazione, il raffronto 

con i conti presentati dal tesoriere dello Stato, senza estenderlo a tutti gli agenti contabili, la cui 

gestione fosse collegata con il bilancio dello Stato, non abbia avuto fondamento normativo nel citato 

testo unico, oltre naturalmente ad essere in contrasto con l'interpretazione logica del sistema 

normativo riguardante il giudizio sul rendiconto generale dello Stato; e a consentire teoricamente la 

possibilità di questi accertamenti ove si realizzasse la presentazione alla Corte di tutti i conti giudiziali 

in tempo utile per il raffronto con il rendiconto generale.  

Ritornando ora ad esaminare la problematica concernente la compatibilità tra il T.U. del 1934 e il 

regolamento del 1862, anche alla luce delle conclusioni ora proposte, ad ulteriore fondamento della 

non automatica abrogazione di quest'ultima normativa occorre osservare le deliberazioni sul 

rendiconto generale dello Stato degli esercizi dal 1933-34 fino al 1941-42, quest'ultima di sotto 

riportata. 

 

Deliberazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1941-42 

 

LA CORTE DEI CONTI 

A SEZIONE RIUNITE 

 

Nell'adunanza del 25 febbraio 1943; 

Presente il Procuratore Generale; 

Udita la relazione del Consigliere Amerigo Festa sulla verificazione e sull'accertamento del 

rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1941-42 e dei rendiconti delle Amministrazioni 

speciali, nonché sull'ordinamento dei servizi amministrativi, contabili e giudiziari presso la Corte, 

durante l'esercizio medesimo;  

Veduto il conto consuntivo dello Stato; 

Veduti i conti ad esso allegati: 

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; 

del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza; 

della Regia Azienda monopolio banane; 

del Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana; 

dell'Amministrazione del Fondo per il culto; 

del Fondo di beneficienza e religione nella città di Roma; 

dei Patrimoni riuniti ex-economa/i; 

degli Archivi notarili del Regno; 

della Cassa delle ammende; 

del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena; 

dell'Azienda autonoma statale della strada; 

dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato; 

dell'Amministrazione autonoma delle Poste e dei Telegrafi; 

dell'Azienda autonoma dei telefoni dello Stato; 

degli Uffici del lavoro portuale; 

dell'Azienda delle Foreste demaniali; 

del Fondo speciale delle Corporazioni; 

tutti per l'esercizio 1941-42; 
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e quello dell'Opera Nazionale Dopolavoro per il periodo dal 29 ottobre 1941, al 28 ottobre 1942; 

Veduto il conto della Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato per 

l'esercizio 1941-42; 

Veduti: 

i conti delle operazioni di entrate e di uscita delle Tesorierie dello Stato; 

tutti per l'esercizio 1941-42; 

Ritenuto, per il conto consuntivo del bilancio dello Stato, che le entrate riscosse e versate ed i resti 

da riscuotere e da versare risultanti dal conto medesimo, sono conformi ai dati esposti nei conti 

periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dei singoli Ministeri; 

che le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordano nelle singole partite e risultanze finali, 

con le scritture della Corte; che i residui passivi al 30 giugno 1942 sono stati accertati dalla Corte 

in base alle dimostrazioni allegati ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture; 

Ritenuto che i conti delle Amministrazioni dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa della Regia 

guardia di finanza, della Regia Azienda Monopolio Banane, del Fondo per il culto, del Fondo di 

beneficienza e religione nella città di Roma, dei patrimoni Riuniti ex-economa/i, degli Archivi notarili 

del Regno, del Fondo generale del Corpo degli Agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di 

pena, dell'Azienda autonoma statale della strada, degli Uffici del lavoro portuale e dell'Azienda delle 

foreste demaniali corrispondono, quanto alle entrate, con i prospetti periodici e riassuntivi e, quanto 

alle spese, alle scritture della Corte; 

che i residui attivi e passivi dei bilanci delle Amministrazioni predette sono stati regolarmente 

accertati;  

che il conto della Cassa di ammortamento per il debito pubblico interno dello 

Stato per l'esercizio 1941-42, quelli del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio 

194041 e del Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana per gli esercizi 

1940-41 e 1941-42 sono stati riconosciuti regolari; 

che per i conti delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e Telegrafi e dell'Azienda 

per i servizi telefonici all'esercizio 194041 si provvederà alla parificazione in separata sede, mentre 

per i conti delle stesse Amministrazioni relativi all'esercizio 194142 la Corte non può che riservarsi 

di deliberare quanto ne avrà ultimato l'esame; 

che non è stato possibile ultimare l'esame del conto consuntivo 1941-42 del Fondo speciale delle 

Corporazioni le cui contabilità sono da breve tempo pervenute alla Corte; 

che per il momento la Corte, non può pronunciarsi sulla regolarità del conto dei Regi Stabilimenti 

Termali di Salsomaggiore per l'anno 1923 essendo in corso ulteriori accertamenti; 

Ritenuto, per il conto della Cassa delle ammende allegato al consuntivo della Grazia e Giustizia, che 

la Corte non esercita alcun controllo su tale gestione; 

Ritenuto che la Corte non esercita alcun controllo sulla gestione dell'Opera Nazionale Dopolavoro 

il cui conto è allegato al consuntivo del Ministero delle corporazioni e che l'Ente medesimo non è 

compreso fra quelli per i quali sono state accertate dal Ministro delle finanze le condizioni di 

applicabilità dell'articolo 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 

Ritenuto, quanto ai conti patrimoniali dello Stato e delle Amministrazioni dei Monopoli di Stato, dei 

Fondi di massa della Regia Guardia di finanza, della Regia Azienda Monopolio Banane, del Regio 

Istituto agronomico per l'Africa Italiana, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza e religione 

nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex-economa/i, degli Archivi notarili del Regno, del Fondo 

generale del Corpo degli Agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, 

dell'Azienda autonoma statale della strada, degli Uffici del lavoro portuale e dell'Azienda delle 

foreste demaniali, che le consistenze patrimoniali al principio e alla chiusura dell'esercizio 

corrispondono, per la parte che ha relazione con le operazioni di bilancio, ai risultati delle 

operazioni medesime; 

Ritenuto che debbono rimanere integri e riservati gli effetti dei giudizi sui conti degli agenti dello 

Stato preposti alle riscossioni ai pagamenti alla custodia ed al maneggio dei titoli e valori di 

proprietà dello Stato;  
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Vedute le leggi 14 agosto 1862, n. 800; 14 agosto 1879, n. 5055; 17 febbraio 1884, n. 2016; 22 luglio 

1874, n. 1962; 14 luglio 1887, n. 4728; 30 luglio 1896; n. 343; 22 aprile 1905 n. 137; 27 maggio 

1905, n. 137; 27 maggio 1905, n. 206; 7 luglio 1909, n. 229; 24 maggio 1908 n. 205; 15 aprile 1909, 

n. 188; 20 giugno 1909, n. 336; 2 giugno 1910, n. 277; 13 luglio 1910, n. 442; 17 luglio 1910, n. 

511; 6 luglio 1911, n. 650; 21 luglio 1911, n. 781; 16 dicembre 1912, n. 1312; 16 febbraio 1913, n. 

89; 19 luglio 1914, n. 728; 26 giugno 1919, n. 1005; 27 luglio 1919, n. 1255; 2 dicembre 1919, n. 

2428; 21 marzo 1920, n. 650; 26 settembre 1920, n. 1311; 16 giugno 1927, n. 1275;17 maggio, 6 e 

9 dicembre 1928, nn. 1094, 3474, 2783; 27 maggio 1929, n. 848; 9 maggio 1932, n. 547; 3 aprile 

1933, n. 255; 

Veduti i Regi decreti 5 ottobre 1862, n. 884, 4 maggio 1885, n. 3074; 15 giugno 1905, n. 259; 5 luglio 

1908, n. 215; 25 novembre 1910, n. 837; 18 febbraio 1911, n. 289; 22 giugno 1916, n. 753; 28 giugno 

1917, n. 1066; 29 giugno 1919, n. 1063; 22 gennaio 1920, numero 135; 21 marzo 1920, n. 304; 3 

giugno 1920, n. 700; 7 giugno 1920, n. 863; il giugno 1920, n. 910; 15 luglio 1920, n. 1212; 22 luglio 

1920, n. 1233; 25 novembre 1920, n. 2200; 27 ottobre 1922, n. 1523; 18 novembre 1923, n. 2440 e 

2441; 23 maggio 1924, n. 827; 23 aprile, 14 giugno e 4 settembre 1925, n. 520, 

884 e 1627; 19 febbraio 1926, n. 119; 13 e 17 febbraio, 17 marzo, 28 aprile, 5 e 12 agosto e 8 

dicembre 1927, n. 300, 324, 401, 628, 1414, 1546 e 2258; 17 maggio 1928, n. 1994; 6 maggio e 2 

dicembre 1929, nn. 970 e 343; 24 settembre 1931, n. 1277; 12 luglio 1934, n. 1214; 2 dicembre 1935, 

n. 2085; 13 gennaio 1936, n. 70; 30 dicembre 1937, n. 2584; 27 luglio 1938, n. 2205; 30 marzo 1942, 

n. 442; 7 gennaio 1943, n. 1; 

Veduti i decreti luogotenenziali 8 giugno 1917, 8 novembre 1917, n. 1893; 14 luglio 1918, n. 1032; 

15 settembre 1918, n. 1318; 17 ottobre 1918, n. 1615; 24 novembre 1918, n. 1748; 16 gennaio 1919, 

n. 41; 

DICHIARA: 

 

regolare in conformità delle sue scritture il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 194142 

con le seguenti risultanze: 

 

Conto della competenza: 

 

Categoria 1. - Entrate e spese effettive: 

Entrate accertate................ L.  41,223,816,235.60 

Spese accertate .................L.   118,569,357,76l90 

                                           ---------------------------- 

                                           Disavanzo .......... L.                                                       77,345,541,532.30 

 

Categoria 2. - Movimento di capitali: 

Entrate accertate ............. L. 49,796,958,801.41 

Spese accertate ................. L. 4,171,834,001.68 

                                            ---------------------------- 

                                           Avanzo …………»                                                          46,625,124,799.73 

                                           Disavanzo risultante ..L.                                               31,720,416.732.57 

                                                                                                                                  

Conto dei residui: 

Residui attivi: 

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1941- 42 ........L. 2,810,908,984.94 

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza degli esercizi precedenti… L.2,376,174,759.28 

Somme riscosse e non versate entro il 30 giugno 1942…                                   L. 2,376,174,759.28 

Somme riscosse e non versate entro il 30 giugno 1942…                                   L. 1,115,856,362.18 

 

Totale dei residui attivi ............................ L.                                                      6,302,940,106.40 
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Residui passivi: 

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1941-42 …L.    17,566,792, 744,86 

 

Somme rimaste da pagare in conto competenza degli esercizi precedenti ......L. 10,363,180,001,52 

Totale dei residui passivi .......................                                                           L. 27,929,972,746.38  
Dichiara inoltre regolari: 

il conto consuntivo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; 

il conto consuntivo del Fondo massa della Regia guardia di finanza; 

il conto consuntivo della Regia Azienda Monopolio Banane; 

ill conto consuntivo del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana; 

il conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo per il culto; 

il conto consuntivo del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma; 

il conto consuntivo dei Patrimoni riuniti e.,:-economali; 

il conto consuntivo degli Archivi notarili del Regno; 

il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di 

prevenzione e di pena;  

il conto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della Strada· 

il conto consuntivo degli Uffici del lavoro portuale;  

il conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali; 

il conto della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato;  

tutti per l'esercizio 194142. , 

Manda rinviarsi i predetti conti, col visto della Conte, al Ministro delle finanze insieme con la 

presente deliberazione e con l'annessa relazione da presentarsi alle Assemblee legislative. 

Dichiara parimenti regolari il conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per 

l'esercizio 1940-41 e quello del Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana per l'esercizio 1940-

41. 

Si riserva di deliberare sui conti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e di quella delle 

Poste e Telegrafi, dell'Azienda per i servizi telefonici e del Fondo speciale delle Corporazioni 

relativi all'esercizio 1941-42. 

Mantiene la riserva fatta di deliberare sui conti delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, 

delle Poste e Telegrafi e dell'Azienda per i servizi telefonici per l'esercizio 1940-41 e su quello dei 

Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore per l'anno 1923. 

Non trova luogo a deliberare sui conti della Cassa delle ammende e dell'Opera Nazionale 

Dopolavoro.  

 

Il Presidente 

GASPERINI 

Il Segretario Generale 

MANCINI 

 

In tali deliberazioni difatti, nel richiamare le disposizioni, normative regolamentari a fondamento 

delle verificazioni compiute dalla Corte vengono elencate sia il R.D. n. 884 del 1862 che il T.U. n. 

1214 del 1924. Da ciò può dedursi che la stessa Corte, in sede di1 deliberazione sui rendiconti generali 

dello Stato successivamente all'esercizio 1933-34 non ha ritenuto che fossero abrogate le disposizioni 

contenute nel R.D. n. 884 del 1862. 

Analoga problematica riguarda la predisposizione della relazione annuale, per la quale la legge del 

1862 prevedeva la competenza di ogni singola sezione della Corte e, limitatamente alle riforme del1a 

normativa, di una speciale commissione, della quale faceva parte il procuratore generale. 

Difatti il T.U. del. 1934 si è limitato a stabilire la competenza delle sezioni riunite della Corte. La 

genericità della formula adottata è stata diversamente interpretata: un primo orientamento propende 
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per una nuova elasticità della normativa che consentisse lo adeguamento ad una diversa disciplina 

organizzativa interna purché rimanesse integra la competenza delle sezioni riunite. Questo 

orientamento è diretto a giustificare la supposta previsione normativa di un apposito organo, con 

funzione istruttoria ai fini della predisposizione della relazione annuale posto alle dipendenze dirette 

delle sezioni riunite. Una seconda interpretazione delle innovazioni stabilite dal citato testo unico in 

materia di competenza alla predisposizione annuale si fonda sulla stretta connessione esistente tra 

deliberazione e relazione. Dal mantenimento della loro stretta connessione, voluta dal testo unico del 

1934, potrebbe discendere la conservazione, ove non diversamente stabilito, della competenza dei 

medesimi organi della Corte sia per l'uno che per l'altro adempimento. Ciò è indubbio per le sezioni 

riunite alle quali è affidata la fase conclusiva del procedimento, ma, secondo questo diverso 

orientamento, potrebbe essere riferito anche all'unico organo sostitutivo dei precedenti organi, 

ovverosia della sezione del controllo. La soluzione ora prospettata non sembra presentare difficoltà 

per quanto concerne la verifica dei conti in quanto la sezione del controllo ha sostituito «in toto» le 

funzioni prima affidate alle singole sezioni, mentre potrebbe dar luogo a qualche perplessità per 

quanto riguarda la predisposizione della relazione annuale. È indubbio, infatti, che l'attribuzione in 

via esclusiva, della competenza per tale adempimento alle sezioni riunite può essere correttamente 

interpretata come esigenza che la relazione si occupasse degli aspetti concernenti tutte le funzioni 

svolte dalla stessa Corte e, quindi, oltre a quella di controllo, anche di quelle giurisdizionali. Di 

conseguenza, l'attribuzione della funzione preliminare e istruttoria alla sezione del controllo potrebbe 

essere considerata limitativa nel senso sopra indicato.  

A queste perplessità interpretative potrebbero soccorrere due elementi: il primo concernente il potere 

riconosciuto alle stesse Sezioni riunite dagli artt. 14 e 15 del R.D. n. 1038 del 1933 (legge di delega) 

di affidare eventualmente, di volta in volta l'esercizio di compiti ausiliari ad altri organi interni; il 

secondo, strettamente connesso al primo, riguardante la composizione del collegio delle Sezioni 

riunite secondo criteri rappresentativi delle diverse attribuzioni della stessa Corte. Sul problema 

specifico della composizione del collegio si ritornerà più avanti; basti qui accennare che di fatto fino 

alla parificazione del rendiconto generale relativo all'esercizio 1955/56 alla deliberazione di 

parificazione partecipavano tutti i presidenti di sezione e tutti i consiglieri della Corte.  

 

4) Effetti della normativa costituzionale sulla parificazione (artt. 81, 100 e 103) 

 

La paralisi dell'attività amministrativa conseguente alle note vicende belliche e l'instabilità del sistema 

istituzionale impedirono alla Corte durante quel periodo e fino all'entrata in vigore della costituzione 

repubblicana, di procedere alla parificazione del rendiconto generale dello Stato. È solo il 12 giugno 

1950 che la Corte procedette alla parificazione del primo dei rendiconti rimasti in sospeso, cioé quello 

relativo all'esercizio finanziario 1942-43. Il sistema normativo preesistente aveva, intanto, subito gli 

effetti del nuovo ordinamento costituzionale, anche in materia di parificazione: sia per l'esigenza di 

sottrarla alla discrezionalità del legislatore ordinario, sia riconoscendone la delicatezza di una 

funzione attinente ai rapporti tra organi fondamentali dello Stato. Le diverse disposizioni contenute 

nella Costituzione in materia di rendicontazione hanno indubbiamente dato luogo ad un sistema 

organico, come è possibile dedurre dal loro esame sistematico. Innanzitutto, il principio della 

rendicontazione trova esplicazione nell'articolo 81 secondo il quale «le Camere approvano» ogni anno 

i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Da tale principio discendono, da un lato, 

l'obbligo del Governo di presentazione dei due documenti contabili, e, dall'altro, il potere-dovere del 

Parlamento di esaminarli ed approvarli. La Corte dei conti si inserisce nei rapporti tra Governo e 

Parlamento, in ordine alla funzione fondamentale della gestione del pubblico denaro e della 

conseguente rendicontazione, mediante la duplice funzione del controllo e della giurisdizione 

contabile. 

Per quanto riguarda la funzione del controllo, l'art. 100 della Costituzione stabilisce che «la Corte dei 

conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo 

sulla gestione del bilancio ... » «e ... riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro 
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eseguito». Con riferimento al secondo principio va sottolineata la innovazione introdotta rispetto alla 

precedente normativa, in quanto la relazione annuale della Corte veniva presentata al Ministro del 

tesoro (già delle finanze) per la successiva presentazione al Parlamento, anziché direttamente alle 

Camere come stabilito nel predetto art. 100. L'importanza della innovazione si può comprendere ove 

si consideri sia che nel precedente ordinamento si verificavano abusi ovvero ritardi dell'Esecutivo 

nella presentazione al Parlamento di tale documento, contenente il più delle volte censure sul 

comportamento dello stesso Governo nella gestione del pubblico denaro, sia il ruolo assunto della 

stessa Corte, secondo il disegno costituzionale, di «longa manus» del Parlamento, considerato quale 

portatore degli interessi della collettività nazionale. 

È inoltre di rilevanza importanza constatare che la Corte ha ritenuto di immediata applicazione la 

predetta disposizione costituzionale, senza attendere, o almeno sollevare la questione di legittimità 

costituzionale, l'abrogazione della disposizione normativa contenuta nel T. U. della Corte (art. 41). 

Tale circostanza induce a ritenere di immediata precettività lo stesso art. 100 Cost., e può avere 

interessanti riflessi su altri settori quale quello della competenza della stessa Corte in materia di 

entrate. 

La giurisdizione contabile è, invece, prevista nell'art. 103 della costituzione, secondo il quale «la 

Corte dei ocnti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica». Tale funzione si colloca al di 

fuori dei rapporti tra Governo e Parlamento, ma costituisce una necessaria integrazione del controllo, 

tanto è vero che lo stesso Costituente ha inteso concentrare le due funzioni nella medesima Corte dei 

conti, quale magistratura indipendente e specializzata nel settore della gestione del pubblico denaro. 

Il raccordo delle due funzioni trova espressione nel momento della rendicontazione, secondo il 

duplice aspetto: terminale dell'attività di controllo sulla gestione del bilancio e di giudizio sui conti 

dei tesorieri e degli agenti contabili, entrambe, peraltro, espressione di una medesima esigenza, cioè 

quella di garanzia dei diritti patrimoniali dello Stato. 

La convergenza ed integrazione dei due diversi aspetti della rendicontazione si manifesta chiaramente 

nella parificazione del rendiconto generale dello Stato da parte della Corte dei conti, laddove essa 

avviene a Sezioni riunite e con la forma della giurisdizione contenziosa. 

Passando, ora, ad analizzare il comportamento della stessa Corte in sede di parificazione 

nell'immediato dopoguerra alla luce della normativa costituzionale14 possono rilevarsi nella 

deliberazione relativa all'esercizio 1942-43, in precedenza riportate, alcune significative 

modificazioni, come ad esempio, la nuova direzione «con l'intervento del Procuratore Generale», a 

riprova del carattere di giurisdizione contenziosa del procedimento di parificazione, ovvero come il 

 
 

14 (13) Circa il rispetto dei termini nella parificazione dei rendiconti il dopoguerra fu caratterizzato dall'accumulo dei rendiconti relativi agli esercizi dal 

194142 al 1947-48, per motivazioni strettamente connesse alle note vicende politiche. Tale periodo, che si è protratto fino al rendiconto relativo 

all'esercizio finanziario del 2° semestre 1964, si è caratterizzato sia dalla mancata sincronizzazione tra la parificazione e la presentazione dei rendiconti 
al Parlamento, sia dal disinteresse parlamentare per l'eliminazione dell'arretrato. 

La situazione in dettaglio è risultata la seguente: 
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richiamo all'articolo 100 della Costituzione, a dimostrazione della funzione della parificazione quale 

atto terminale dell'attività di controllo. 

Non mancano, peraltro, delle innovazioni che destano qualche perplessità in ordine alla loro effettiva 

portata. Manca, innanzitutto, e per la prima volta della entrata in vigore del testo unico delle leggi 

sulla Corte dei conti, il riferimento normativo al regolamento di procedura del 1862. Siffatta 

evenienza non manca dal destare perplessità sotto l'aspetto dell'interpretazione sistematica delle 

norme in quanto piuttosto che essere espressione della modificazione della vecchia procedura con 

altre di carattere sostitutivo della stessa, appare diretta al punto semplice accantonamento della 

citazione di norme, che venivano considerate vetuste e comunque legate al pregresso sistema 

istituzionale e ciò senza comunque attentamente considerare il problema della compatibilità tra 

vecchio regolamento di procedura e testo unico delle leggi sulla Corte, anche alla luce dei nuovi 

principi costituzionali. 

Ulteriore significativa novità nella deliberazione di parificazione dei rendiconto generale dello stato 

per l'esercizio 1942-43 è quella secondo la quale ... per quanto concerne le risultanze delle consistenze 

patrimoniali la Corte deve limitarsi ad accertare e dichiarare che, per 1a parte che ha relazione con le 

operazioni di bilancio, esse corrispondono ai risultati di tali operazioni. Tale autolimitazione appare 

espressione di un chiaro riflusso dell'epoca ed è tanto più emblematica ove si considerino i maggiori 

poteri conferiti alla stessa Corte degli articoli 100 e 103 della Costituzione a salvaguardia degli 

interessi della collettività. È indubbiamente di difficile comprensione lo svuotamento di contenuto di 

una parte significativa della deliberazione di parificazione del rendiconto generale dello Stato ove si 

consideri la funzione, delineata nel testo costituzionale, della stessa parificazione quale forma di 

garanzia per il Parlamento, portatore degli interessi della sovranità popolare, circa la corretta gestione 

della finanza pubblica. A render ancor più difficile la comprensibilità di tale scelta involutiva vi è da 

considerare che, sul piano strettamente normativo, la legge di contabilità generale dello Stato 

prevedendo la ripartizione del rendiconto generale in bilancio e patrimonio, aveva manifestato 

implicitamente la volontà di sottoporre entrambi agli accertamenti diretti alla parificazione del 

rendiconto generale e che solo, sul piano concreto, il testo unico delle leggi sulla Corte aveva previsto 

strumenti di verifica esclusivamente sul conto del bilancio. 

Una spiegazione delle innovazioni «involutive» verificatesi con la deliberazione in questione può 

rinvenirsi nella opportunità di ridimensionare la deliberazione di parificazione all'effettiva portata 

degli accertamenti disposti dalla Corte. 

In altri termini potrebbero essersi verificato un raccordo tra forma e sostanza della tutela, 

dimensionando la prima, forse di portata troppo ampia e pretenziosa rispettono alla realtà delle 

verificazioni, alla seconda. 

A questa spiegazione può tuttavia obbiettarsi che il raccordo avrebbe ben potuto avvenire in senso 

inverso, cioé della sostanza alla forma anche in considerazione del fatto che la portata dei principi 

costituzionali avrebbe dovuto indurre all'accentuazione e non all'attenuazione dell'effettività della 

tutela. 

A ciò deve aggiungersi che, nonostante l'allargamento della giurisdizione della Corte alle «materie di 

contabilità pubblica» (art. 103 della Costituzione), non fu attuato né un effettivo riscontro sui 

magazzini, né un organico collegamento con i conti giudiziali per cui la parificazione finì per essere 

espressione esclusivamente delle risultanze del controllo, e, in particolare, solo di quelle inerenti il 

conto del bilancio. 

Tutti questi elementi hanno contribuito a svuotare progressivamente di contenuto o quindi anche di 

efficacia la deliberazione di parificazione in chiara contraddizione, come si è visto, con le innovazioni 

introdotte con la Costituzione. 

 

5) La svolta per la pronuncia (1966) e per la relazione (1955-56) 

 

La svolta storica nella parificazione si è avuta a seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale, 

chiamata ad affrontare negli anni 1963-1966 e 1968, e ben tre volte questioni di legittimità 
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costituzionale rilevate con specifiche ordinanze dalla Corte dei Conti in sede di parificazione di 

rendiconti generali dello Stato e di altri enti15. Una prima pronuncia (19 dicembre 1963 n. 165), a 

seguito di ordinanza della Corte nel corso della parificazione di rendiconti della Cassa depositi e 

prestiti e degli Istituti di previdenza, pur respingendo nel merito la questione dedotta riconobbe, con 

il fatto stesso della pronuncia, la natura giurisdizionale e del procedimento. In un successivo 

procedimento, iniziato ad opera delle sezioni riunite della Corte presso la regione Siciliana, la Corte 

costituzionale affrontando esplicitamente il problema (13-19 dicembre 1966 n. 121), riconobbe 

espressamente la natura giurisdizionale della parificazione del rendiconto. Di tale pronuncia appare 

significativo riportare qui di seguito un brano di indubbia portata: «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 traggono conseguenze così gravi, quale l'esclusione della proponibilità di questioni di 

legittimità costituzionale». 

A seguito di tale pronuncia, la Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto generale dello 

Stato e dei conti ad esso allegati per l'esercizio 1966, emise la prima "decisione" di parificazione. In 

quella sede le Sezioni riunite della Corte emisero l'ordinanza 25 luglio 1967 che viene qui di seguito 

riportata. 

Allegato M 

Ordinanza 25 luglio 1967 delle Sezioni riunite nel giudizio di parificazione del 

rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1966. 

 

Repubblica Italiana 

La Corte dei conti 

 

A 

SEZIONI RIUNITE 

 

Composta dai seguenti Magistrati: 

Presidente: dott. Ferdinando CARBONE 

Presidenti in Sezione: Dott. Eduardo GRECO, prof. dott. Giuseppe CATALDI 

Consiglieri: dott. Guido OLIVA, dott. Gaetano TEMPESTA, prof. dott. Antonio BENNATI, 

prof. dott. Antonino DE STEFANO, dott. Cesare PASCARELLA, dott. Aurelio 

BONOMI - Relatore 

Primi Referendari: prof. dott. Salvatore BUSCEMA, dott. Francesco GARRI 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

 

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso allegati per 

l'esercizio finanziario 1966. 

 

Uditi nella pubblica udienza del giorno 25 luglio 1967 il relatore Consigliere dottor Aurelio Bonomi 

ed il Pubblico Ministero nella Persona del Procuratore generale dottor Vittorio Olivieri Sangiacomo, 

il quale ha concluso chiedendo che, sospeso il giudizio in corso per la parte attinente ai risultati della 

gestione dei capitoli n. 5131 {Ministero industria e commercio), n. 2779 {Ministero tesoro), n. 5041 

(Ministero tesoro), n. 5146 {Ministero tesoro), n. 5367 (Ministero lavori pubblici), n. 5502 (Ministero 

lavori pubblici), n. 1163 (Ministero marina mercantile), n. 

 
 

15 (14) Si riporta qui di seguito, a titolo esemplificativo, l'ordinanza della SS.RR. della Corte 25 luglio 1967 nel giudizio di parificazione del rendiconto 

generale dello Stato per l'esercizio 1966 (All. M.). 
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1164 (Ministero marina mercantile), n. 1542 (Ministero industria e commercio), del rendiconto 

generale dello Stato per l'esercizio 1966, vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, affinché 

siano risolte le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 97 della legge 23 aprile 1966, n. 

218, con riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, delle leggi: 3 marzo 1949, n. 

52 (articoli 12 e 13); 14 febbraio 1963, n. 60 (articolo 10 - primo comma - lettere a e d); 18 luglio 

1959, n. 555 {articolo 10); 23 dicembre 1962, n. 1844 (articolo 4); 27 ottobre 

1951, n. 1402 (articolo 2 ultimo comma); 14 novembre 1961, n. 1268 {articolo 5 - secondo comma); 

9 febbraio 1963; n. 223 {articolo 5 - secondo comma), 3 gennaio 

1969, n. 15 (articoli 1 e 5); con riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione. 

Considerano preliminarmente le Sezioni che la tendenza ad eludere il sistema dell'art. 81 della 

Costituzione si va accentuando e la ricerca dei relativi espedienti perfezionando al segno da 

ingenerare il ragionevole timore che questi possano, a loro volta, creare un contrapposto autonomo 

sistema, il cui operar di fatto nell'ordinamento giuridico si presenta tutt'altro che scevro di pericoli 

- non eliminabili, al certo, come l'esperienza dimostra, col ricorso ai rimedi che tale ordinamento 

offre - pericoli la cui gravità, con l'accentuarsi della tendenza e con l'affermarsi della sistematica 

elusiva, potrebbe destare preoccupazioni - che già in atto non mancano - maggiori di quelle che non 

desterebbero l'affievolimento o, per assurda ipotesi, addirittura la scomparsa dalla Carta 

costituzionale di un sistema, quale quello dell'art. 81 che, pur non senza difficoltà e contrasti, ha 

assolto ed assolve una funzione di cui non poco si è fin qui giovato e non mancherà di giovarsi 

l'armonico, ordinato processo di sviluppo del Paese: 

che tuttociò è opportuno sia sempre ben presente alla responsabile attenzione degli Organi cui 

compete. 

Tanto considerato, le Sezioni non possono non discutere ingresso alla istanza del Pubblico Ministero, 

contenuta come essa è nei limiti minimi che la situazione rende evidenti. 

Ed, invero, non appare manifestamente infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale della 

norma contenuta nell'art. 97 della legge 23 aprile 1966, n. 218, 

- che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 

- riguardante provvidenze in favore dell'artigianato, per contrasto con il precetto dell'art. 81, terzo 

comma, della Costituzione, il quale vieta di stabilire con la legge di bilancio spese nuove, tali 

sembrando doversi considerare le spese che non formino oggetto di nonne autorizzative distinte da 

quelle contenute nella legge di bilancio. 

Ora il cennato articolo 97 autorizza l'erogazione di sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere 

iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiana ed alla maggiore conoscenza e 

diffusione dei relativi prodotti, richiamando, per le modalità di erogazione, l'art. 2 della legge 30 

giugno 1954, n. 358, la quale all'articolo 1, autorizzava bensì una spesa per dette finalità, in aggiunta 

alle spese previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 484, ma limitava l'autorizzazione all'esercizio 

finanziario 1953-1954. Decorso tale esercizio, sicché, detta autorizzazione di spesa ha cessato di 

esplicare ogni effetto e la successiva autorizzazione, contenuta nella legge di approvazione del 

bilancio, viene a stabilire una «nuova spesa». 

Il che riceve puntuale conferma dalla esistenza nello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell'industria e commercio di due distinti capitoli, l'uno (1264) relativo alla spesa prevista dalla 

indicata legge n. 484 del 1950 e l'altro (5131) relativo, appunto, alla spesa autorizzata con l'art. 97 

anzi cennato. 

Del pari non manifestamente infondato sembra il dubbio sulla legittimità costituzionale delle 

disposizioni legislative appresso indicate, in quanto, pur comportando esse oneri a carico del 

bilancio dello Stato, non recano indicazione alcuna dei mezzi per farvi fronte e, pertanto, appaiono 

in contrasto con il precetto del quarto comma dello stesso articolo 81 della Costituzione, come di 

recente riaffermatodalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 10 gennaio 1966: 

- articolo 12 della legge 3 marzo 1949, n. 52, che portava a carico dello Stato spese per il rimborso 

delle rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate e da pagare dall'Istituto nazionale per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza 
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di infortuni determinati da rischio di guerra - e successivo articolo 13, 1° comma - che estende queste 

disposizioni alle Casse mutue marittime tirrena, adriatica, e mediterranea per gli infortuni e le 

malattie - in quanto l'articolo 14 della stessa legge indica la copertura solamente per i maggiori 

oneri a carico dello Stato relativi all'aumento delle indennità per gli infortuni e le malattie 

professionali dovute ai dipendenti dello Stato ed appare, quindi, carente l'indicazione dei mezzi di 

copertura degli oneri che lo Stato, si è assunto nei confronti degli altri beneficiari: spesa iscritta ed 

erogata a carico del capitolo 2779 dello stato dì previsione della spesa del Ministero del Tesoro; 

articolo 2, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, che pone a carico dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le spese occorrenti per la raccolta e la 

elaborazione degli elementi necessari alla preparazione dei piani di ricostruzione: spesa iscritta ed 

erogata a carico del cap. 5502 di detto stato di previsione; 

- articolo 10 della legge 18 luglio 1959, n.· 555, il quale - aggiungendo due commi all'art. 24 della 

legge 29 luglio 1957, n. 634 - pone a carico del tesoro dello Stato l'onere dei contributi concessi 

dalla Cassa per il Mezzogiorno agli Istituti di credito indicati dalla legge 11 aprile 1953, n. 298: 

spesa iscritta ed erogata a carico del capitolo 5146 dello stato di previsione della spesa del Ministero 

del tesoro; 

- articoli 1 e 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, con i quali viene autorizzata la spesa straordinaria 

di 2500 milioni per il completamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica 

d'Italia e dei relativi studi illustrativi: spesa iscritta ed erogata a carico del capitolo 1542 dello stato 

di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio; 

- articolo 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268, che autorizza il Ministro per la 

marina mercantile a corrispondere un contributo annuale all'Ente autonomo del porto di Palermo, 

per gli oneri di avviamento e di organizzazione nei primi cinque esercizi finanziari dell'Ente: spesa 

iscritta ed erogata a carico del cap. 1163 dello stato di previsione della spesa del Ministero della 

marina mercantile; 

- articolo 4 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, concernente la spesa a carico del bilancio dello 

Stato per la costruzione di alloggi popolari nella città di Bari: spesa iscritta ed erogata a carico del 

capitolo 5367 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici; 

- articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 223, che autorizza il Ministero per la 

marina mercantile a corrispondere un contributo annuale al consorzio per il porto di Civitavecchia, 

per gli oneri di avviamento ed organizzazione nei primi cinque esercizi finanziari del consorzio: 

spesa iscritta ed erogata a carico del cap. 1164 dello stato di previsione della spesa del Ministero 

della marina mercantile; 

- articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che prevede per il finanziamento del programma 

decennale di costruzione di case per lavoratori, vari contributi, dei quali vengono in esame quelli 

posti a carico dello Stato e cioé «un contributo pari al 4,30% del complesso dei contributi indicati 

alle successive lettere b) e c)» (lett. a del 1 ° comma dell'art. 10 citato) ed un «contributo per ciascun 

alloggio completato entro il 31 marzo 1963, (lett. d del 1° comma dell'art. 10 citato): spesa iscritta 

ed erogata a carico del capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 

Le questioni di legittimità costituzionale così enunciate debbono ritenersi rilevanti ai fini del presente 

giudizio di parificazione, in quanto in esse sono da porre a riscontro, a norma dell'art. 39 del testo 

unico 12 luglio 1934, n. 1214, i risultati del rendiconto con le leggi del bilancio, e, quindi, nel caso, 

le spese come sopra erogate con i corrispondenti capitoli e con le norme di legge a cui gli stessi si 

riferiscono, norme appunto, in relazione alle quali dette questioni non appaiono manifestamente 

infondate e vanno, pertanto, in conformità della richiesta del Pubblico Ministero, deferite alla Corte 

costituzionale; 

P.Q.M. 

 

La Corte dei conti a Sezioni riunite sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero; 

visto l'articolo 134 della Costituzione; 

visto l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 
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visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 

 

ORDINA 

 

che, sospeso il giudizio in corso per la parte attinente ai risultati della gestione dei capitoli n. 5131 

(Ministero industria e commercio), n. 2779 (Ministero tesoro), n. 5041 (Ministero tesoro), n. 5146 

(Ministero tesoro), n. 5367 (Ministero lavori pubblici), n. 5502 (Ministero lavori pubblici), n. 1163 

(Ministero marina mercantile), n. 1164 (Ministero marina mercantile), n. 1542 (Ministero industria 

e commercio) del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1966, vengano trasmessi gli atti alla 

Corte costituzionale, affinché siano risolte le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 97 

della legge 23 aprile 1966, n. 218, con riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, 

e delle leggi: 3 marzo 1949, n. 52 (articoli 12 e 13); 14 febbraio 1963, n. 60 (articolo 10 - prima 

comma - lettere a e d); 18 luglio 1959, n. 555 (articolo 10); 23 dicembre 1962, n. 1844, (articolo 4); 

27 ottobre 1951, n. 1402 (articolo 2 - ultimo comma); 14 novembre 1961, n. 1268 (articolo 5 secondo 

comma); 9 febbraio 1963, n. 223 (articolo 5 – secondo comma),- 3 gennaio 1960, n. 15 (articoli 1 e 

5); con riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione; che, a cura della Segreteria, la 

presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché al Ministro del 

Tesoro; e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 

 

Il Presidente 

F/to: CARBONE 

 

Della presente ordinanza è stata data lettura nella stessa pubblica udienza di oggi 25 luglio 1967. 

 

Il segretario 

F/to: ROMANO 

 

Successivamente a tale storica, decisione, la Corte costituzionale, nuovamente investita di questione 

di legittimità costituzionale su questioni sollevate dalla Corte dei conti in sede di parificazione del 

rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1966 emise una pronuncia (18-30 dicembre 

1968, n. 142) con la quale precisò che la Corte dei conti inserendosi obbligatoriamente nel rapporto 

Governo-Parlamento conferisce certezza ai risultati del rendiconto medesimo predisposto 

dall'Amministrazione ed «in tal guisa cooperando, in posizione di indipendenza, con le assemblee 

parlamentari». . 

Un effetto automatico della trasformazione, nell'ambito della stessa Corte, di apposito collegio 

giudicante, scelto dal Presidente, mentre in precedenza alle «deliberazioni» partecipavano tutte le 

sezioni della stessa Corte. 
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A questo proposito, appare di un certo interesse, l’analisi della composizione del collegio delle 

Sezioni Riunite della Corte in sede di giudizio di parificazione, dal 1966 ad oggi16, distinguendo i 

magistrati per qualifiche e funzioni ricoperte, così come risulta dal seguente prospetto. 

 

 

Composizione Collegio sezioni riunite in sede di parificazione per qualifiche e funzioni ricoperte. 

 
 

 

 

 
 

16   
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Da tale analisi può dedursi anzitutto che almeno fino al 1972 la provenienza dei magistrati era divisa 

uniformemente tra controllo e giurisdizione e che la partecipazione al collegio dei magistrati addetti 

all'Ufficio rendicontazione generale era giustificata dalla contemporanea assegnazione presso uffici 

di controllo o sezioni giurisdizionali. Successivamente a tale esercizio non si verificano più tali 

concomitanti caratteristiche ed anzi dal I 973 in poi viene accentuandosi la preponderanza dei 

magistrati sia di quelli addetti esclusivamente all'Ufficio rendicontazione generale e sia di quelli 

delegati presso uffici di controllo. Si è venuto in tal modo pertanto verosimilmente il carattere 

rappresentativo nel collegio di tutte le sezioni della Corte, ed assumendo vieppiù la rappresentatività 

limitata alla sola funzione di controllo e nonché personale dei magistrati estensori della relazione. 

Passando ad esaminare appunto la funzione di referto, annessa a quella di parificazione, anche per 

essa vi è stato un anno di svolta, il 1961, con riferimento al giudizio di parificazione sul rendiconto 

relativo all'esercizio finanziario 1955-56. Difatti, fino a tale data la relazione della Corte era 

sostanzialmente limitata ad una esposizione dei soli dati finanziari e contabili della gestione del 

bilancio statale, in ciò riproponendo, e a volte riportando integralmente brani della relazione della 

Ragioneria generale dello Stato, arricchita a volte da statistiche sul numero dei provvedimenti 

esaminati e dei giudizi svolti. 

È con la relazione sopra citata che viene affermandosi la volontà della Corte di dare una 

rappresentazione unitaria dell'intervento pubblico nei diversi settori dell'amministrazione, 

esprimendo una valutazione sull'adeguatezza dell'azione amministrativa rispetto alle finalità indicate 

nelle leggi. Tale rappresentazione è avvenuta attraverso l'analisi sia dei comportamenti delle singole 

amministrazioni, sia in generale dei diversi comparti del settore, pubblico. 

Nel corso degli anni, soprattutto dal 1973 in poi, si è andata accentuando la trasformazione della 

relazione della Corte da analisi dei singoli comportamenti amministrativi a giudizio complessivo 

sull'andamento amministrativo e gestionale dell'apparato statale. Tale trasformazione si è manifestata 

mediante l'ampliamento delle parti generali della relazione rispetto agli approfondimenti specifici 

concernenti le singole amministrazioni. È andato così accentuandosi lo scollamento tra relazione e 

funzione di controllo della stessa Corte, in quanto la prima va vieppiù prescindendo dalla analisi della 

seconda funzione finendo per rappresentare una sorta di giudizio «politico» sull'andamento 

dell'amministrazione statale. Di ciò è riprova, ad esempio, il notevole risalto dato dalla Corte in questi 

ultimi anni nella relazione circa le violazioni dell'art. 81 della Costituzione sulla copertura finanziaria, 

al quale fa contrasto la mancanza di fattivi comportamenti della stessa Corte in sede di controllo. 

In altri termini, la relazione della Corte contiene spesso negativi giudizi sui comportamenti della 

Amministrazione senza che a ciò conseguano coerenti pronunce della stessa Corte in sede di 

controllo. In tal modo la medesima relazione ha corso e corre seri pericoli di involuzione verso una 

sterile ed improduttiva lamentela verso l'organo legislativo, con un interesse sempre minore della 

pubblica opinione, e ciò finisce per rendere sempre più fine a sé stessa la pur importante funzione di 

referto. 

A ciò occorre infine aggiungere l'estrema tecnicità del linguaggio adoperato dalla stessa Corte, 

evidentemente rivolta ad «addetti ai lavori», che non sempre consente una immediata leggibilità da 

parte del cittadino medio, nonché la scarsa importanza attribuita, se non in limitati periodi e a volte 

_con strumentalizzazioni giornalistiche, dagli organi di stampa alla medesima relazione. 

 

B) Definizione della natura giuridica della parificazione (integrazione del controllo o 

giurisdizionale). 

 

La problematica intorno alla natura giuridica della parificazione del rendiconto generale ha suscitato 

spunti assai vivaci, soprattutto in seguito alle citate pronunce della Corte costituzionale sulla 

legittimazione della Corte dei conti di proporre questioni costituzionalità, nelle ipotesi previste dalla 

legge costituzionale febbraio 1948, n. 1 e dalla legge 11 marzo 1953 n. 87, in sede di parificazione. 

Secondo alcuni autori il differente rilievo costituzionale degli organi che partecipano alla 

approvazione del rendiconto generale porrebbe la Corte dei conti in posizione di sotto-ordinazione 
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del Governo e comunque del Parlamento, con automatica esclusione della giurisdizionalità della 

funzione esercitata ne11a parificazione del rendiconto. Accogliendo tale opinione la parificazione 

sarebbe inquadrata nel controllo quale momento terminale dell'attività stessa ed anzi la stessa 

funzione di controllo sarebbe finalizzata, oltre alla produzione di effetti propri sui singoli atti che le 

sono sottoposti anche in funzione della pronuncia finale di parificazione. In tal senso la parificazione 

avrebbe finalità garantistica circa la veridicità dei dati contenuti nel rendiconto generale. 

Secondo altri autori non appare contestabile, anche alla luce delle sopra citate pronunce della Corte 

costituzionale, la natura giurisdizionale del procedimento di parificazione e ciò anche in forza del 

disposto di cui all'art. 40 del t.u. n. 1214 del 1934 secondo il quale «la Corte delibera sul rendiconto 

generale dello Stato a sezioni riunite con le formalità della giurisdizione contenziosa». 

Appare tuttavia evidente che la decisione di parificazione, pur derivata da un processo svolgentesi 

con le formalità della giurisdizione contenziosa non può considerarsi giurisdizionale che nei limiti 

dell'oggetto del giudizio, che è quello della verifica del contenuto del rendiconto generale e del 

confronto con le leggi di bilancio e di spesa. La stessa partecipazione del Procuratore generale al 

giudizio di parificazione potrebbe essere considerata solo ed esclusivamente per l’adozione della 

forma giurisdizionale e non in vista di una possibile specifica funzione della Procura generale in 

materia di controllo. Seguendo tale opinione mentre la funzione referente della Corte si inquadrerebbe 

nel controllo (art. 100 Cost.), il giudizio sul rendiconto generale, essendo incontestabilmente 

rientrante tra le «materie di contabilità pubblica» rientrerebbe tra quelle previste dall’art.103 della 

Costituzione. 

L'indubbia organicità dell'accoppiamento delle due funzioni della Corte, quella decidente e quella 

referente, ha comportato l'attrazione della seconda funzione nelle competenze dell'organo legittimato 

a compiere la prima funzione, con la conseguenza dell’esercizio della funzione di referto da parte 

delle stesse Sezioni riunite in sede giurisdizionale. Le conseguenze dell'accostamento di tali funzioni, 

decidente e referente, espressioni la prima della giurisdizione e la seconda del controllo, ha finito per 

ingenerare limiti che sarebbero inammissibili per il giudizio di parificazione. E stato infatti obbiettato 

dalla stessa Corte costituzionale che «ove la Corte dei conti fosse autorizzata ad indagare sulla 

legittimità costituzionale delle leggi sostanziali di spesa e di determinati capitoli» «verrebbe ad 

assumersi compiti di controllo sull'esercizio della funzione legislativa» e «non si porrebbe più come 

organo ausiliario del Governo o meglio del Parlamento». Va tuttavia considerato che la «ausiliarietà» 

della Corte si riferisce esclusivamente alla funzione di controllo (art. l 00 Cost.) e non può in nessun 

caso estendersi a quella giurisdizionale (art. 103 Cost.), nelle cui forme si svolge il giudizio di 

parificazione. La Corte dei conti quale magistratura, viene necessariamente a collocarsi in una 

posizione istituzionale di indipendenza sia dal Parlamento che dal Governo. 

La tesi della giurisdizionalità della parificazione è oggetto di vivaci critiche: si osserva anzitutto la 

mancanza di contradditorio in senso al procedimento d1 parificazione, nonché l'inapplicabilità, in 

proposito, delle norme di procedura previste in generale per i giudizi dinanzi alla stessa Corte (artt. 1 

-26 del R.D. n. 1038 del 1933) o, in via analogica, a quelle relative al giudizio di conto (artt. 44 e ss. 

del t.u. n. 1214 del 1934; art. 27 e ss. del 

R.D. n. l 038 del 1933) o, ancora, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 26 del R.D. n. I 038 del 

1933; delle disposizioni del codice di procedura civile. Secondo tale opinione la soluzione di possibile 

applicazione si rinverrebbe nella parificazione quale procedimento di controllo avente particolari 

connotazioni, con la conseguente individuazione della normativa procedurale della parificazione 

nella combinazione degli artt. 24 e 40 del t.u. del 1934. Con la soluzione prospettata si soddisferebbe 

«la formalità» della giurisdizione contenziosa solo per la pubblicità della seduta e per la 

partecipazione del Procuratore generale. Tuttavia occorre osservare che la opinione fin qui descritta 

presenta il fianco a considerazioni critiche: prima fra tutte l'incondizionalità della questione intorno 

alla natura della parificazione rispetto all'esigenza di realizzazione del contradditorio, non essendo 

certo incentrata su tale elemento la distinzione tra controllo e giurisdizione. Circa l'aspetto riguardante 

le disposizioni procedurali applicabili non vi è dubbio che il procedimento di parificazione abbia 
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connotazioni del tutto peculiari che ne fanno un giudizio «sui generis» e di conseguenza appare 

difficoltosa l'individuazione di una specifica normativa «ad hoc». 

A questo proposito non appare condividibile la tesi circa il giudizio di parificazione quale volontaria 

giurisdizione, azionata dal Procuratore generale come tutore dell'interesse pubblico, e ciò in quanto 

finirebbe per svuotare di significato la portata stessa dell'art. 103 della Costituzione ... «la Corte ha 

giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica» e non giustificherebbe l'affidamento della 

funzione alle Sezioni riunite anziché ad una singola Sezione giurisdizionale. 

Circa il significato della partecipazione al giudizio di parificazione del Procuratore generale va 

anzitutto osservato a sostegno della tesi giurisdizionalista che quest'ultimo non interferisce in alcun 

modo nell'esercizio della funzione di controllo. Inoltre deve sempre essere tenuto conto che la sua 

partecipazione assumeva ben altro significato allorquando insieme al giudizio sul rendiconto generale 

dello Stato venivano esaminati i conti giudiziali dei tesorieri. 

Va tuttavia considerato che le possibili soluzioni possono portare a: 

a) accettare la tesi della parificazione quale integrazione del controllo e quindi affidare tale funzione 

alla Sezione del controllo anziché alle Sezioni riunite. 

b) seguendo la tesi giurisdizionalista, rendere effettiva la partecipazione del Procuratore generale alla 

funzione di controllo, affidando ad esso la fase istruttoria sia del procedimento di controllo (al posto 

degli attuali uffici) sia della rendicontazione generale. 

Appare così evidente che il problema, alla stregua della vigente normativa, non presenti soluzioni 

accettabili e che sia necessaria una ristrutturazione dell'attuale procedimento, che si presenta pieno di 

lacune e di contraddizioni. 

È da considerare, inoltre, che l'attuale orientamento legislativo in materia di decentramento delle 

funzioni della Corte prevede Io svolgimento del giudizio di parificazione in sede decentrata solo per 

quelle regioni (Sicilia e Sardegna) nelle quali si siano contemporaneamente decentrate sia la funzione 

di controllo che quella giurisdizionale, a dimostrazione che la parificazione non è neanche 

nell'orientamento legislativo, espressione della sola funzione di controllo. 

 

C) Riflessi della natura contenziosa o non contenziosa della parificazione nella funzione di 

controllo. 

L'effettiva portata della differente concezione di parificazione si scorge chiaramente ove si 

considerino i riflessi della stessa sulla funzione di controllo. E anzitutto evidente che la decisione di 

parificazione, pur svolgendosi con le formalità della giurisdizione contenziosa non possa considerarsi 

atto giurisdizionale a tutti gli effetti, ma soltanto nei limiti dell'oggetto del giudizio, che è quello della 

verifica del contenuto del rendiconto generale e del confronto con le leggi di bilancio e di spesa. È 

altresì acclarato che l'intangibilità dei dati contenuti nel rendiconto generale viene conferita 

dall'approvazione parlamentare, mentre la decisione di parificazione della Corte conferisce quella 

certezza che è necessario presupposto della intangibilità. 

Ora, ove si consideri la decisione di parificazione quale momento conclusivo di tutto il lavoro di 

riscontro e di riesame esercitato dalla Corte attraverso i suoi vari magistrati ed uffici e tramite la 

sezione di controllo, viene ad accogliersi la concezione secondo la quale la parificazione è un atto di 

controllo, caratterizzato dal riferimento all'intera gestione e dalla natura di «atto dovuto» nei confronti 

dell'amministrazione. In base a tale concezione la decisione di parificazione sarebbe un mero atto 

ripetitivo di accertamenti già svolti e non avrebbe certezza di cosa giudicata, ben potendo essere 

modificata e annullata dallo stesso organo pronunciante. 

L'accoglimento di tale tesi verrebbe tuttavia a limitare la funzione della Corte al solo ambito dell'art. 

100 Cost., con esclusione di qualsiasi riferimento sia alla funzione giurisdizionale sia alla natura 

magistratuale della stessa Corte. In tal caso non sembrano esservi motivazioni valide perché la 

parificazione non venga deliberata dalla Sezione del controllo anziché dalle Sezioni riunite. 

Di tutt'altra portata sarebbero gli effetti sulla funzione di controllo ove si accettasse la tesi della natura 

contenziosa del giudizio di parificazione. Innanzitutto dalla pronuncia delle Sezioni riunite 

conseguirebbe l'effetto giuridico della intangibilità dei dati in essa contenuti e dei fatti di gestione 
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rappresentati e la conseguente impossibilità di provocarne la modifica sia da parte della Sezione del 

controllo, sia da parte delle Sezioni giurisdizionali per le materie di contabilità pubblica. A 

quest'ultimo proposito va detto che da diversi anni non è più contenuta nella decisione di parificazione 

una riserva in precedenza apposta per le eventuali responsabilità degli agenti i cui conti debbono 

essere giudicati dalle Sezioni competenti, nell'evidente convincimento che la riserva sia implicita nel 

sistema normativo. 

Va inoltre considerata a questo punto, la problematica derivante dall'accoppiamento della funzione 

di parificazione insieme a quella di referto. È evidente, difatti, che la relazione della Corte, annessa 

alla decisione di parificazione, non possa essere considerata solo come un atto di giudizio finalizzato 

all'informativa. Difatti, il «giudizio» contenuto nella relazione, emanato dallo stesso organo che 

pronuncia la decisione di parificazione (Sezioni riunite della Corte), non può contenere elementi 

contrastanti con la decisione medesima. Inoltre, la relazione della Core viene a porsi, ormai 

tradizionalmente e come si è visto fin dalle sue origini, come una sorta di motivazionale della 

pronuncia di parificazione: ciò non può essere negato, almeno in considerazione della natura 

giurisdizionale dell'organo che la emana. Da siffatta considerazione discende, conseguenzialmente, 

che la stessa relazione della Corte debba avere riflessi sull'attività del controllo, nel senso che gli 

uffici di controllo e la sezione del controllo, debbano coerentemente attenersi a quanto in essa 

contenuto. Seguendo tale tesi potrebbe così, realizzarsi la necessaria coerenza tra affermazioni della 

Corte in sede di relazione e comportamenti concreti in sede di controllo, specialmente in materia di 

violazioni dell'obbligo di copertura finanziaria. 

Si può osservare, infine che considerando il giudizio di parificazione nell'ottica dell'art. 103 della 

Costituzione esso può essere collegato con il sistema 'di controllo, ed in tal caso i riflessi sono quelli 

sopra descritti, ma può anche esserne avulso. 

Difatti, stante la precettività dello stato art. 103 della Costituzione («materie di contabilità pubblica») 

allo stesso giudizio dovrebbero essere sottoposti i rendiconti di tutti gli enti pubblici, a prescindere 

dal loro assoggettamento al controllo. Ne conseguirebbe che, anche in mancanza di norme espresse, 

i rendiconti di tutte le regioni, degli enti locali, degli enti pubblici istituzionali dovrebbero essere 

sottoposti a giudizio di parificazione.  

È indubbia, inoltre, in caso di accoglimento di tale tesi, la competenza al giudizio da parte delle 

Sezioni Riunite della Corte, centrali ovvero regionali, nel caso di decentramento di sezione del 

controllo e sezioni giurisdizionali, come è avvenuto per alcune regioni a statuto speciale (Sicilia e 

Sardegna). 

In particolare, per le regioni ad autonomia ordinaria, attualmente non sottoposte al controllo della 

Corte, non vi sono ragioni ostative alla sottoposizione dei relativi rendiconti a giudizio di 

parificazione, proprio in quanto l'art. 103 della Costituzione, con la formula «materie di contabilità 

pubblica» comprende indubbiamente anche la finanza regionale.  

L'unica limitazione alla funzione referente è peraltro costituita dalla portata dell'art. 100 della 

Costituzione e dall'art. 41 del t.u. n. 1214 e del 1934, ai sensi dei quali la Corte riferisce sul controllo 

eseguito. Ne consegue che mentre la funzione di parificazione è ampliabile fino a comprendervi 

l'intera area della finanza pubblica, la funzione di referto è esclusivamente limitata a quei settori per 

i quali la Corte esplica funzioni di controllo. 

Ciò in sostanza contraddice alla prassi attualmente seguita dalla Corte di riferire anche per quei settori 

(es. regioni ad autonomia ordinaria) nei quali non svolge funzioni di controllo. In definitiva le due 

funzioni della Corte: parificazione e controllo hanno un ambito di applicazione differenziato, nel 

senso che mentre la prima non conosce potenzialmente limiti nell'ambito della «contabilità pubblica», 

la seconda è limitata a11e competenze della stessa Corte in materia di controllo. 

La giustificazione iniziale di tale prassi, come può desumersi dall'esame della relazione della Corte 

sul rendiconto dello esercizio finanziario 1955-56, era stata fondata sulla necessità di porre il 

Parlamento nelle condizioni di svolgere concretamente il coordinamento della finalità pubblica ai 

sensi del combinato disposto dagli artt. 100 e 119 della Costituzione. Per quanto concerne, in 
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particolare, la relazione della Corte quale strumento di conoscenza da parte del Parlamento dei 

risultati della finanza regionale nel citato documento si è sostenuto che «l'art. 

100 della Costituzione - nel disporre che la Corte riferisce direttamente alle Camere sul risultato del 

riscontro eseguito - consente di comprendervi anche i risultati del controllo eseguito sugli atti e sui 

bilanci regionali. E ciò non contrasta con le norme costituzionali che attribuiscono particolari 

autonomie, sia perché si tratta della esplicazione di un principio generale - quella cioé, della 

propedeuticità del controllo della Corte dei conti rispetto al controllo del Parlamento - e sia perché 

non viene con ciò vulnerata la autonomia, la quale, pur sempre incontra un limite invalicabile 

nell'unità dello Stato (art. 1 Cost.). 

Occorre constatare, tuttavia, che a questi trent'anni di distanza dalla redazione di quella relazione il 

Parlamento non si è minimamente curato di realizzare un effettivo coordinamento della finanza 

pubblica; in tal modo dimostra di ignorare quanto espresso in proposito nelle annuali relazioni della 

Corte e di rendere praticamente senza scopo le relazioni medesime. 

Si è finito così per rendere sterile e fine a sé stessa un referto - quello sulla finanza regionale - utile 

solo ai finì del coordinamento della finanza pubblica. 

 

D) Articolazione del referto: Stato, enti sovvenzionati, enti locali - referto globale 

ex artt. 100 e 119 costituzione 

La funzione referente della Corte al Parlamento sui risultati del controllo in vario modo esercitato sui 

diversi tipi di enti si presenta oggi al quanto disorganica sul piano della realtà giuridica. Difatti, mentre 

vi sono due sezioni della Corte che riferiscono direttamente al Parlamento (Sezione Enti locali e 

Sezione controllo enti), per lo Stato continua, come si è visto, la situazione anacronistica frutto di 

evoluzioni ed involuzioni, che vede l'attribuzione di questa funzione alle Sezioni 

Riunite, le quali riferiscono non tenendo conto delle relazioni presentate dalle due sezioni. 

D'altra parte l'esigenza, di crescente interesse, di rendere sempre maggiori elementi di conoscenza 

alla collettività circa i risultati della gestione della finanza pubblica in tutte le sue articolazioni impone 

di trovare soluzioni adeguate a rendere organico lo svolgimento della stessa funzione di referto. 

A questo proposito è anzitutto necessario che per lo Stato, gli enti sovvenzionati e gli enti locali 

riferiscano direttamente al Parlamento sul controllo eseguito dalle rispettive sezioni, e in particolare 

per lo Stato la competenza dovrebbe essere assunta dalla sezione del controllo. 

È altresì necessario, ai fini di adeguare la funzione referente ai principi fondamentali del 

decentramento, stabilire la competenza delle sezioni regionali almeno quelle attualmente esistenti, a 

riferire ai consigli regionali sui risultati del controllo esercitato sulla gestione dei rispettivi bilanci. 

Per quanto concerne, infine, la competenza referente delle sezioni riunite essa potrebbe essere 

finalizzata a cogliere gli aspetti comuni dei singoli enti di necessaria conoscenza per il Parlamento ai 

fini dell'esercizio della funzione di coordinamento di tutti i settori della finanza pubblica, di cui al 

combinato disposto degli articoli 100 e 119 della Costituzione. 

Tale ultima competenza verrebbe, in tal modo, ad essere disancorata dall'esame e dall'approvazione 

del rendiconto generale di un dato esercizio e potrebbe essere indirizzata su argomenti e campi di 

indagine normativamente fissati, sia, su esplicita richiesta parlamentare, su temi ritenuti politicamente 

importanti. Va di per sé la considerazione che nel caso di accoglimento di tale impostazione del 

problema referente la composizione del collegio delle sezioni riunite dovrebbe rispecchiare la 

rappresentatività, oltre che del settore giurisdizionale, di tutte le tre sezioni referenti (Stato, enti 

sovvenzionati, enti locali) e la funzione dell'Ufficio rendicontazione (o Servizio Relazioni al 

Parlamento) dovrebbe essere limitata alla predisposizione del referto da sottoporre all'esame di un 

collegio rappresentativo di tutti i settori della Corte. 

L'importanza di tale referto globale che investe tutti i settori della finanza pubblica può comprendersi 

ove si considerino sia il progressivo dilatarsi dei compiti dello Stato nei settori più disparati della vita 

economica, sia l'impossibilità del bilancio statale nel rappresentare l'intera finanza pubblica. 

Ne consegue l'esigenza da parte del Parlamento di acquisire elementi di obbiettiva valutazione da un 

organo centrale quale la Corte dei conti in ordine all'obbligo dello stesso organo rappresentante della 
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collettività nazionale di garantire sia la sostenibilità del carico impositivo sia la destinazione dei 

relativi prelievi ai fini pubblici a ciascun ente assegnati. 
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I. Premessa. - In questi ultimi anni la Corte Costituzionale è stata più volte chiamata ad affrontare 

questioni sull'·a legittimità di norme di legge2, rilevate dalla Corte dei conti nel corso di giudizi di 

parificazione di rendiconti generali dello Stato e di altri enti3. 

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 

 
 

1 Già pubblicato in Studi in onore di Ferdinando Carbone nel cinquantesimo anno di servizio allo Stato, Giuffrè, 1970, 

p.113-150 
2 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. 
3 (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. 
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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-napoleonica4. Sin dalle origini esso è stato disciplinato sulla 

falsariga del comune giudizio di conto5: da tale procedimento si differenzia peraltro, in linea teorica, 

per la sua natura di giudizio di mero accertamento6. 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 

 
 

4 (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.   
5 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).   
6 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»7. 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 diversi8: «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 ...»9. 

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 strumentale10, 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 

attribuzioni11. A conferma è sufficiente osservare che, nei testi legislativi, sin dalle origini questa 

funzione della Corte è stata espressamente definita come funzione di «garanzia»12, 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 legislativi13. 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 

conformità14. 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 

 
 

7 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.   
8 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».   

 
9 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. 
10 BESSON, op. cit., p. 349. 
11 (10) BESSON, op. cit., p. 347: «II tribunale dei conti può apportare al controllo parlamentare la sua collaborazione ... indipendente». 
12 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 ...». 
13 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. 
14 (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 parlamentare15 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 opportunità16. 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 omnes17. 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 rapporto18, 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 Parlamento19, 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 

 
 

15 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.   
16 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.   
17 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. 
18 Cfr. retro, nt. 16, circa il procedimento previsto per la pubblicità del rapporto. 
19 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 Senati20. All'interinazione era stato sostituito il più ristretto riscontro, di 

carattere esclusivamente finanziario, di competenza del controllore generale21.  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 gestione22.  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.23 Nello 

stesso tempo, però, vennero recepiti dal sistema francese la pronuncia giudiziale e la relazione al 

Parlamento sull'attività amministrativa24.   

 

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 

identica25. 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'entrata26. 

Alla pronuncia terminale, o deliberazione, va altresì allegata una relazione, nella quale la Corte è 

tenuta ad esporre le proprie osservazioni sulla condotta dell'amministrazione27. 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'amministrazione28. 

All'uopo fu emanato il r.d. 5 ottobre 1862, n. 884, concernente, testualmente, la «giurisdizione e 

 
 

20 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. 
21 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. 
22 Cfr. l. di contabilità sarda 23 marzo 1853, n. 1483, art. 37. 
23  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.   
24 R.d. n. 3706 del 1859, cit., art. 18 e 19. È d'uopo rilevare che all'epoca, l'istituto venne denominato «parificazione». 
25 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.   
26 (25) L. n. 800 del 1862, art. 29 comma 1 e 2.  
27 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».   
28  L. n. 800 del 1862, art. 49. 
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procedimento contenzioso della Corte dei conti»29, 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 contenziose30. 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 diversi31. 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»32 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 raccordo33. Nella sostanza, la più attendibile ratio della recezione dal sistema francese, 

 
 

29 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).   
30 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.   
31 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.   
32 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.   
33 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 governo34. 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 Corte35. 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 forme36. Un espresso richiamo legislativo alla «parificazione» dei conti torna 

soltanto nei testi emanati nel nuovo secolo37. 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. 
34 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 ...».   
35 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.   
36 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. 
37 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 giorni38. 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 tardi39. 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 legislativa40. 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 tipiche41 (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 amministrativa42. 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» 

 
 

38 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· 
39 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». 
40 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. 
41 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. 
42 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 indiretto43. 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.44 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.45 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 tesoro46 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 contenuto47. Isolata è apparsa invece la tesi della natura giurisdizionale 

 
 

43 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. 
44 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.  
45Cfr. 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.    
46 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.   
47 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'istituto48. 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 nozionistica49. 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.   
48 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.   
49 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 

fondamentali50: vi è stato l'apporto, di mero carattere semplificativo, di modifiche intese 

esclusivamente a corrispondere a mutate esigenze d'ordine tecnico51. Ne va, di conseguenza, 

 
 

50All'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.   
51 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,52 nel recente dibattito è stata a lungo 

discussa53; 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»,54 e che, quale che ne sia la 

giustificazione, ab initio l'accertamento dei conti generali è stato inquadrato tra le attribuzioni 

giudiziali.55 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 '900.56  

 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.   
52 BUSCEMA, Il bilancio, Milano, 1966, p. 355 
53  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.  
54 (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.  
55 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».  
56 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 motivate57. 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 sostanza58. 

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 ministero59. 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'impiego60. 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».61 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 

 
 

57In 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).  
58 (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 ...».  
59 (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.  
60 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.  
61 Relazione all'assemblea costituente, cit., I, Atti Il, sottocommissione, p. 413  
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definitivo62. 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 separato63.  

 

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.64 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.65 

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, 

 
 

62 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.).   
63 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  
64 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.  
65 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.66 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 normativa67.  Qualche apporto interessante può essere tuttavia enucleato 

da elaborazioni del tutto estranee all'argomento68; 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 pubblico69.  

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». 70Tra 

di esse - sostanzialmente più affini, se proprio si vuol conservare la tipica tripartizione dei poteri 

statuali, alla giurisdizione che non all'amministrazione71 - vengono appunto individuate le attribuzioni 

di controllo in genere della Corte dei conti, ed in particolare quella sul consuntivo. Puntualizzazioni 

 
 

66 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.  
67 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.  
68 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.  
69 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 
70 Sandulli, op. cit.  
71 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.  
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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 rendiconto72. 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 dominante73. 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 

procedimento74. La decisione trovò tutt'altro che concordi i pochi studiosi che se ne interessarono75, 

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 rendiconto76. 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 pronuncia77. La decisione, di tal essenziale rilievo, 

trovò un qualche interesse soltanto nei cultori della materia contabile.78 Nessuna attenzione fu data al 

 
 

72 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.  
73In 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.  
74 Cfr., per gli estremi, retro, nt. 1 e 2. 
75Cfr., 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.  
76 Cfr., per gli estremi, retro, nt. 1 e 2. 
77 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». 
78 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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deferimento di questione sulla Legittimità costituzionale di una disposizione della legge di bilancio 

della regione Friuli-Venezia Giulia per il 1966. 79 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 statali80. 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'istituto81. 

  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 sostanziale82. 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 rendiconto83. 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 rendiconto84. 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.  
79 Cfr., per gli estremi, retro, nt. 2. 
80 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.  
81Cfr. 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.  
82 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.  
83  C. cost. n. r42 e 143 del r968; v. anche retro, nt. I. 
84 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 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2- 2022 
 

201 
 

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.    
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CORTE DEI CONTI • GIUDIZI - RENDICONTO GENERALE DELLO STATO • 

APPROVAZIONE CON LEGGE PARIFICAZIONE - PRONUNCIA • RAPPORTO1 

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 

 
 

1 Già pubblicato in Foro Amministrativo, 1969, pp.255-257 
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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. 

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». 
 

 

 


