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La funzione di controllo della Corte dei conti. 
La giustiziabilità  delle decisioni assunte dalle 
Sezione regionali nell’ area della  legittimità-

regolarità della gestione finanziario-contabile * 
   

di Rosario Scalia 
Presidente di Sezione della Corte dei conti 

 

Sommario: 1. Premessa; 2. Gli effetti di una sentenza delle SS.RR. (n. 15 /2017/EL) sulla categoria 

dello spirito che si qualifica “controllo indipendente esterno”; 3. L’esigenza di perfezionare la garanzia 

«dell’interesse generale oggettivo alla regolarità della gestione funzionale e patrimoniale dell’ente 

pubblico»: 4. I casi di “giustiziabilità” delle decisioni rese dalla Corte dei conti in sede di controllo di 

legittimità-regolarità della gestione di risorse pubbliche; 5. Natura delle decisioni assunte dalla Sezione 

regionale di controllo nel campo della legittimità-regolarità della gestione delle risorse pubbliche; 6. 

Considerazioni finali. 

 

1.  Premessa 

L’entrata in vigore del “Codice della giustizia contabile” 1 sta producendo i suoi primi effetti: quello che 

si dimostra più interessante tra tutti è dato dalla ricerca sistematica, che la stessa Corte dei conti si sta 

impegnando a fare, della qualificazione giuridica che è da assegnare alle decisioni assunte dagli organi (a 

diversi livelli), contribuendo a fornire un quadro sempre più chiaro e preciso del ruolo svolto da esso 

nei punti di contatto che ci sono tra controllo e giurisdizione. 

All’identificazione linguistica dei “prodotti” (deliberazioni, in prima istanza; sentenze, in seconda e 

unica istanza), che si riconnettono allo svolgimento della funzione di controllo, comunque, corrisponde 

l’attribuzione di una specifica natura, con tutte le conseguenze che da essa si fanno discendere 

dovendole trarre dal ricorso ai principi generali dell’ordinamento (area processualistica). 

In sostanza, nella misura in cui il Legislatore ha inteso assicurare al sistema delle Autonomie locali, nei 

confronti della Corte dei conti, uno spazio di “protesta”, rectius, di “dissenso ragionato”, a mezzo del 

ricorso all’istituto dell’ impugnazione, in questo stesso momento si sono poste le condizioni-base per 

                                                           
* Commento alla sentenza n. 15/2017/EL delle SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione 
(Presidente Avoli; rel. Maria Teresa D’Urso). 
1  L’entrata in vigore del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 è stata fissata al 7 ottobre 2016. Pubblicato nella 
G.U.R.I. n. 209 del  7.9.2016 (S.O. n. 41/L), si è prevista la sua entrata in vigore 30 giorni dopo. 
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una rilettura della natura della funzione del controllo indipendente esterno quale è quello esercitato 

dalla Corte dei conti e dai suoi magistrati che svolgono tale specifica attività. 

Sistema che si articola, come in tutti i Paesi a democrazia avanzata, su una tipologia differenziata di 

contenuti (tecniche e metodi), in ragione del parametro di giudizio 2 che si ritenga di dover applicare da 

parte del magistrato contabile addetto al controllo 3. 

D’altra parte, non si può continuare a pensare  – come è avvenuto per diversi decenni – che le decisioni 

assunte dall’Istituzione superiore di controllo restino semplici “proclami”, o, se mai, costituiscano 

materiale utile a generare o alimentare movimenti culturali di dissenso o di protesta, o, quando il 

“quarto potere” ritenga opportuno recuperarne i contenuti per i suoi scopi, a fargli assumere toni 

scandalistici. 

All’auspicabile autocorrezione dei conti 4, sia pure esercitata con atteggiamenti di insofferenza o venati 

di ritrosia, dei decisori politici, sollecitata dagli esiti non sempre positivi delle indagini svolte dalla Corte 

dei conti, non ha creduto per molto tempo nessuno: il tutto era (ed è stato) coperto, per decenni, da 

spessi veli di ipocrisia istituzionale. 

La dichiarata impotenza (molte volte espressa dai decisori politici) ad assumere decisioni coerenti con lo 

spirito delle leggi, a causa di burocrazie inefficienti o non collaboranti, non ha sortito l’effetto positivo 

che ci si era promessi di conseguire: la struttura dei bilanci, che avrebbe dovuto risultare più vicina alla 

verità dei fatti, continua a vivere in situazioni di opacità. 

Ci si ritrova, peraltro, da parte della Corte Costituzionale, a prendere in esame una legislazione regionale 

che continua, in maniera del tutto ipocrita, a ritenere che i vincoli di spesa posti dalla legge statale 

possano rientrare nella sfera di propria competenza 5; e ciò si verifica nonostante il chiaro dettato 

costituzionale. Fino al punto di assistere a comportamenti omissivi del Governo a fronte di violazioni 

pacchiane dei principi costituzionali posti in essere dalle Regioni. 

 

                                                           
2  Dal parametro di giudizio costituito dalla legittimità (cioè la verifica di conformità a legge di atti/di 
decisioni) si può passare al controllo della efficienza [capacità di una organizzazione (complessa) di raggiungere i propri fini 
attraverso la combinazione ottimale dei fattori di produzione (cosa ottengo/quante risorse impiego per ottenerlo)], o della 
economicità [capacità di una organizzazione di produrre al costo minore possibile] o della efficacia [capacità di una 
organizzazione di soddisfare le esigenze degli utenti (cosa ottengo/cosa mi ero ripromesso di ottenere)]. 
3  Sulla variegata declinazione operativa della funzione di controllo intestata alla Corte dei conti o, comunque, 
alle Istituzioni superiori di controllo, v. Rosario Scalia, La cultura del controllo in Italia, in “L’evoluzione della 
contabilità pubblica al servizio della collettività”, Ed. Corte dei conti, Roma, 10 marzo 2016, pagg. 299-355. 
4  L’autocorrezione dei documenti contabili può rientrare nell’ampio genus dell’autotutela di cui il potere 
pubblico può fare uso. 
5  V. Corte Cost., sent. n. 72 del 12 aprile 2017; idem, sent. n. 73 del 12 aprile 2017, con cui si stigmatizza la 
normativa posta in essere dalla Regione Basilicata tendente a rendere inapplicabili i vincoli e le limitazioni posti 
dal Legislatore nazionale. Sentenze richiamate in Sez. reg. contr. Basilicata, delib. n. 39/2017/PRSS. 
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L’unità economica della Repubblica, che è una delle espressioni in cui si declina l’interesse nazionale 6, 

cassato con la riforma costituzionale del 2001, si può realizzare solo con l’applicazione coerente e 

diffusa dei concetti/prescrizioni di limitazione/contenimento della spesa pubblica (di quella 

improduttiva). 

Del valore di tale valutazione, che si deve applicare a tutti i bilanci pubblici (nessuno escluso), non 

sembra essersi, però, formata adeguata consapevolezza. 

Da qui l’esigenza di cogliere nuovi spunti di riflessione dall’applicazione che, via via, si farà della 

normativa che ha inteso definire l’area di giustiziabilità delle decisioni che si assumono in occasione 

dell’attività di controllo che ha questa specifica finalità. 

 

Dal momento che si è sempre più diffusa in dottrina la convinzione che i rilievi mossi dalla Corte dei 

conti (rectius, le osservazioni che stigmatizzano i comportamenti anomali tenuti) non sono più espressi 

vanamente (come lo è stato in un tempo recente) 7, ma richiedono in capo al soggetto controllato un 

obbligo di renderne conto all’Istituzione superiore di controllo 8, le considerazioni espresse in una 

recente sentenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione, assumono il significato 

dell’innovazione, certamente, ma nel rispetto della continuità di una interpretazione giurisprudenziale 

che si è sempre preoccupata di valorizzare il ruolo di indipendenza di giudizio della Corte dei conti, in 

quanto composta da magistrati. 

Bisogna saper cogliere, quindi, dietro le affermazioni svolte dalla magistratura contabile nella sentenza 

n. 15/2017/EL, data il 4 maggio 2017 dalle SS.RR. (in sede giurisdizionale) in speciale composizione, la 

continuità del pensiero giuridico 9; fondato quest’ultimo sulla pronuncia del Consiglio di Stato, IV 

Sezione, 6 giugno 1972, n. 501 (Rel. Iannotta).  

Decisione che ammise l’impugnabilità del rifiuto di registrazione opposto dalla Corte ad un titolo di 

spesa emesso dalla Regione del Friuli Venezia Giulia, sulla base del rilievo che, per gli atti delle Regioni 

(in questo caso, a statuto speciale), non era prevista la possibilità di dar corso all’atto richiedendo la 

registrazione con riserva, come avveniva per le Amministrazioni statali. 

                                                           
6  Sulla rilevanza dell’interesse nazionale, v. Learco Saporito, Regionalismo, Federalismo e Interesse nazionale, Jovene 
Ed., Napoli, 2008, pag. 246. 
7  Notava Girolamo Caianiello, nel lontano 1975, a tal proposito: «… la rivista di Paladin che è un  po’ 
espressione di questo fronte ha pubblicato alcuni mesi fa una relazione della Corte dei conti sul rendiconto di una Regione a statuto 
speciale, commentando tutta una serie di osservazioni in essa contenute, come osservazioni che in un Paese ben ordinato dovrebbero far 
tremare qualunque amministrazione: si trattava di fondi non spesi, di giacenze di cassa enormi, di finalità non conseguite, ecc. Certo, 
questi rilievi possono dar fastidio agli amministratori regionali, però non si può venire a dire che in questa maniera se ne intralcia 
l’azione.». 
8  Atti del secondo convegno (Roma, 29-31 ottobre 1975), “Raccordo tra controllo e giurisdizione in sede regionale. Il 
problema delle garanzie”, Ed. Giuffrè, Milano, 1977, pag. 157. 
9  Per la ricostruzione storica di tale pensiero, v. Antonio Leo Tarasco, La insindacabilità degli atti di controllo della 
Corte dei conti, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 1/2013. 
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La critica mossa, però, da Aldo Maria Sandulli a tale sentenza portò a una ammissione dogmatica: che la 

funzione di controllo della Corte è da ritenere posta «a garanzia dell’ordinamento in quanto tale – e non in 

vista di questo o di quell’interesse generale o particolare della pubblica amministrazione, e cioè in vista di interessi “di 

parte”». 

E’ stato, però, recentemente osservato: «Al di là della condivisibilità o meno di tale inquadramento della Corte dei 

conti, appare evidente come la tesi mal si presti a spiegare l’insindacabilità giudiziaria dei suoi deliberati, sol che si ponga 

mente all’ imperatività dell’art. 113 della Costituzione …» (A.L. Tarasco). 
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I parametri del giudizio 

Intestato alla Corte dei conti 

in sede di controllo 

 

Parametro 
Ufficio 

della Corte 
Conseguenza 

1.  

Legittimità/regolarità 

1.1 su atti 

 

 

 

 

 

1.2 su bilanci 

(regolarità contabile) 

 

1.3 sul rispetto 

di vincoli 

 Preventivo: blocco dell’efficacia 

(Stato) 

 Successivo: insorgenza di 

responsabilità amministrativo -

contabile 

 

 Obbligo di adeguamento 

 Applicazione di sanzione disciplinare 

 

 Obbligo di adeguamento 

 Insorgenza di responsabilità  

amministrativo-contabile 

2.  

Efficienza 

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

 Obbligo di adeguamento 

 

 Blocco di erogazione di indennità di 

risultato (dirigenza) 

 

 Applicazione sanzione del mancato 

rinnovo del contratto di lavoro 

(dirigenza) 

3.  

Economicità 

3.1 

 

3.2 

 

 

3.3 

 Obbligo di adeguamento 

 

 Blocco di erogazione di indennità di 

risultato (dirigenza) 

 

 Applicazione sanzione disciplinare 

4.  

Efficacia 

4.1 

 

4.2 

 

 

4.3 

 Obbligo di adeguamento 

 

 Blocco di erogazione di indennità di 

risultato (dirigenza) 

 

 --- 
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2. Gli effetti di una sentenza sulla categoria dello spirito che si qualifica “controllo 

indipendente esterno”… 

Il primo effetto che si può trarre dalla sentenza all’esame è questo: si è usciti, finalmente, dall’equivoco 

che il sistema di controllo indipendente esterno possa essere riguardato come corresponsabilizzante 

l’organo di controllo con l’Amministrazione (in quanto per troppo tempo lo si è pensato, sul piano 

formale, come inserito nel procedimento amministrativo). 

Il controllo va pensato (soprattutto dopo il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174) in altri termini, come 

potenzialità di intervento dall’esterno sul controllato, senza commistioni con la sua attività, non 

predicabili in termini di validità, invalidità o nullità di atti, tipici della giurisdizione amministrativa, ma in 

termini di regolarità dell’azione e dei suoi risultati al confronto con certi parametri obiettivi. 

Se questo è il punto di vista da quale porsi, occorre valutare, sempre e comunque, la questione sul piano 

della idoneità lesiva degli atti di controllo rispetto alle posizioni giuridiche di terzi (tali sono stati 

considerati, tra l’altro, nel 2013, i Gruppi consiliari; successivamente, gli enti che l’Istat annualmente è 

tenuto ad inserire nella lista di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 196/2009). 

 

L’altro effetto è quello di aver rafforzato la convinzione (non certo diffusa in ragione della 

interpretazione che la dottrina – e non solo – ha voluto rendere delle indicazioni contenute nella 

sentenza n. 29/95 della Corte Costituzionale circa la “separatezza” che dovrebbe conformare l’attività 

di controllo rispetto all’attività requirente del P.M. presso la stessa Corte dei conti …) che controllo e 

giurisdizione costituiscono un binomio indivisibile. 

Accertato in sede di controllo (e qui si prescinde dalle varie modalità con cui può essere esercitato, dato 

che esso può definirsi un “fenomeno storico”) che i comportamenti degli operatori della Pubblica 

Amministrazione (sia “diretti” che “indiretti”) hanno costituito occasione di danno al pubblico erario, si 

deve instaurare un giudizio di responsabilità. 

 

L’art. 103 della Costituzione dice testualmente che “la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie della 

contabilità pubblica”. 

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l’individuazione delle “materie di contabilità 

pubblica” può e deve farsi sulla base di due elementi: uno “soggettivo” (pubblici dipendenti) e l’altro 

“oggettivo” (pubblico denaro). 
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Ricorrendo anche uno solo di tali elementi (e, in particolare, dopo l’ ubriacatura della ricerca 

spasmodica della “esternalizzazione” di funzioni/ servizi come della “privatizzazione” verificatasi tra il 

1993 e il 2003), cioè quello “oggettivo”, vi è la competenza a decidere della Corte dei conti 10. 

Una magistratura a competenza, quindi, specifica che è stata chiamata a svolgere il suo ruolo di 

deterrenza nei riguardi di fenomeni gestionali contrassegnati il più delle volte da violazioni di legge 

(illegalità) e da manifestati intendimenti di accrescere la propria mai insoddisfatta affermazione di 

potere. 

 

Ma non solo: la lesione dell’erario pubblico può essere determinata oltre che da una azione anche da 

una omissione. Comportamenti che, oggi, vengono fatti rientrare in quell’area indistinta, nebulosa che è 

la “burocrazia difensiva”. 

Per evitare che il fenomeno raggiunga livelli abnormi di espansione (a ciò indotti dalla mancanza di 

chiarezza e di semplicità della legislazione), la funzione del controllo intestata alla Corte dei conti va 

assumendo un ruolo nuovo: quello di sollecitazione al fare (il “control” della declinazione semantica 

inglese), ed eventualmente di guida, costringendo all’autocorrezione obbligata o coercitiva tutte le volte 

che risulta evidente l’illegittimità (o, comunque, l’ incongruenza) delle decisioni assunte. 

 

Il controllo svolto dalla Corte dei conti è sempre più diventato (nella forma, ma molto di più nella 

sostanza) sollecitazione al rispetto della legge, lasciando, comunque, al controllato quella sfera di 

autodeterminazione (nei modi così come nei tempi) che costituisce espressione di quell’impegno al 

rispetto delle garanzie di cui l’ordinamento avrebbe dovuto (da tempo) circondare il soggetto 

controllato. 

 

Per tale via la funzione di controllo (che in sé si svolge su una lama di rasoio, continuamente in bilico 

fra il prevaricare sul controllato e il servire il controllato medesimo in quanto lo distoglie dal tenere 

                                                           
10  Nel luglio del 2013, il TAR-Sicilia, Catania (sent. n. 1980) affermava «… le delibere delle sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario e di dissesto degli enti locali previsti dalle nuove 
disposizioni aggiunte all'art. 243 d.lgs. n. 267/2000, non siano qualificabili come atti emanati da una pubblica amministrazione 
nell'esercizio di un potere amministrativo, a conclusione di un procedimento amministrativo, trattandosi, invece, di atti emanati dalla 
Corte dei conti nella veste di organo estraneo all'apparato della pubblica amministrazione, nell'esercizio di un potere neutrale di 
controllo attribuito in via esclusiva alla magistratura contabile e al sindacato giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 
103, c. 2, Cost.».  
Lo stesso TAR ha dichiarato «… la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sull'intera controversia (ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 11 c.p.a.), evidenziando che gli altri provvedimenti impugnati, emanati dal prefetto e dal consiglio comunale, in quanto 
conseguenti alla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di accertamento della ricorrenza dei presupposti 
previsti dall'art. 243-quater, c. 7, Tuel, si pongono come "atti vincolati e privi di alcun margine di autonoma discrezionalità", 
cosicché "il predetto rapporto di presupposizione, e quindi la pregiudizialità dell'impugnativa del deliberato della Corte dei conti, 
determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo".». 
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comportamenti “contra legem”) assume, nella sua espressione finale (deliberazione) i connotati di un 

giudizio obiettivamente inattaccabile; espressione questa di un organo indipendente, di un organo che la 

Costituzione asserisce essere in posizione di terzietà 11. 

Nel momento in cui, quindi, i nostri padri costituenti (che avevano a cuore l’applicazione alla realtà del 

giusnaturalismo più di quanto non lo abbiano i positivisti di oggi) hanno pensato al ruolo della Corte 

dei conti come controllore indipendente esterno (al sistema amministrativo), l’hanno pensato come 

fondato su una terzietà che ingloba necessariamente la imparzialità. 

 

Si può allora, condividere la tesi secondo cui ci ritroviamo a navigare nell’area della giurisdizione sulle 

posizioni paritetiche, che esiste in rerum natura. 

In sostanza, «l’organo può non chiamarsi giudice, la decisione può non chiamarsi sentenza, ma la necessità di rendere 

giustizia fra posizioni paritetiche implica comunque sia la decisione di un “terzo” (la terzietà) che l’effetto sostanziale 

della decisione che oggi chiamiamo “giudicato”, sol che sia superata la fase della ragione del più forte» (Capaccioli). 

Si dimostra conseguenzialmente accoglibile la tesi secondo cui è la indipendenza della Corte dei conti 

(composta da magistrati) a essere di per sé strumento adatto per attuare l’indipendenza del controllo, 

dato che il controllo deve sempre più assicurare non l’esecuzione degli ordini di chi comanda, in quanto 

aventi tale provenienza, ma l’osservanza delle norme predeterminate rispetto all’attività di chi comanda. 

Non c’è ragione di preoccuparsi – alla luce delle considerazioni svolte nella sentenza n. 15/2017/EL – 

di andare a cercare l’aggancio nell’attività giurisdizionale come se fosse un aggancio di carattere 

essenziale; se, poi, come è successo, il Legislatore avverte una esigenza di giustiziabilità, questa va 

soddisfatta all’interno del recinto (quello della contabilità pubblica) proprio della magistratura contabile 

(art. 103, Cost.). 

E’ sufficiente dimostrare che la funzione di controllo, svolta dalla Corte dei conti, la si svolge con la 

massima indipendenza (di giudizio...) perché espressione di uno “ius dicere” che è legato allo “status” di 

magistrati. 

  

                                                           
11  Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno nell'occasione affermato, richiamando la propria, precedente 
sentenza n. 2/2013: "le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di piani di 
riequilibrio finanziario e di dissesto degli enti locali previste dalle nuove disposizioni non sono suscettibili di 
impugnazione innanzi ad altro giudice diverso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti e rientrano nella 
giurisprudenza esclusiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai sensi dell'art. 103, c. 2, Cost.". 
È stato, inoltre, ribadito il carattere non amministrativo delle deliberazioni in questione: "tali deliberazioni non si 
configurano, infatti, come atti emanati da una pubblica amministrazione nell'esercizio di un potere 
amministrativo, a conclusione di un procedimento amministrativo, ma si pongono, invero, come atti emanati 
dalla Corte dei conti nella veste di organo estraneo all'apparato della pubblica amministrazione, nell'esercizio di 
un potere neutrale di controllo (non qualificabile come potere amministrativo), attribuito in via esclusiva alla 
magistratura contabile". 
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Gli obblighi della Magistratura addetta alla funzione di controllo. 

Il sistema delle garanzie del soggetto controllato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrati che – proprio nell’area della contabilità pubblica che si occupa di verificare la corretta 

elaborazione dei bilanci pubblici – hanno dovuto scoprire, nel dispiegamento della loro quotidiana 

attività di indagine, una serie sterminata di omissioni, di distorsioni, di applicazioni fondate su “prassi” 

non certo logiche. 

E’ nell’accertato diffuso allontanamento dall’ordinamento ufficiale che occorre trovare una spiegazione 

plausibile alla scelta, fatta dal Legislatore, in ordine alla “giurisdizionalizzazione” della funzione di 

controllo; allontanamento che ha finito per far ritenere inaffidabili le scritture contabili degli enti 

Regione e degli Enti locali  12, responsabili della gestione del 75% della spesa pubblica (fina dalla 

seconda metà degli anni ’70 del secolo scorso). 

 

In definitiva, nell’area della contabilità pubblica c’è da registrare la coesistenza di un ordinamento 

ufficiale e di un ordinamento di fatto; ma quest’ultimo ha finito per sopraffare il primo. 

Come ciò sia stato possibile non è dato sapere né si è in grado di darne una dimostrazione; solo una 

notazione a margine ci può aiutare a capire la complessità della situazione su cui si sono esercitati i 

magistrati contabili addetti al controllo (inteso come accertamento della legittimità-regolarità) dalla data 

di entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. “Legge La Loggia”). 

                                                           
12  V. Rosario Scalia, La cultura del controllo in Italia. Il ruolo della Corte dei conti dopo la (le) riforma (riforme) della 
Pubblica Amministrazione, in “L’evoluzione della contabilità pubblica al servizio della collettività”, Ed. Corte dei conti, 
Roma, 10 marzo 2016, pag. 320. 

La funzione del controllo indipendente esterno d 

della Corte dei conti 

deve rispettare i seguenti principi: 

1. Il controllante è tenuto ad elaborare il suo giudizio sulla base di 

dati/informazioni acquisibili dallo stesso controllato ma anche aliunde (principio della 

ricerca della verità) 

2. Il controllante è tenuto ad esprimere il proprio giudizio finale tenendo conto dei 

punti di vista, peraltro sollecitati, del soggetto controllato (principio del contraddittorio) 

3. Il controllante è tenuto a motivare adeguatamente il proprio giudizio (principio 

della motivazione). 
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Esercizio (di una funzione) che si è dovuto preoccupare di portare allo scoperto anomalie così diffuse 

da far ritenere affetti dal vizio della falsità (e, quindi, da quello connesso della inattendibilità) la maggior 

parte dei bilanci di previsione così come dei rendiconti approvati, senza averne l’effettiva 

consapevolezza, da una schiera interminabile di amministratori locali; un modo di operare (condotta) 

che è stato il frutto di un sistema in senso sociologico, nel senso di essere frutto di un meccanismo in 

cui qualsiasi aspetto condiziona gli altri e qualsiasi modifica in un suo punto reagisce su tutti gli altri 

elementi. 

Non è un caso che, ogni anno, al sistema di regole dettato per Regioni ed Enti Locali dal d.lgs. n. 

118/2011, se ne è contrapposto un altro (modificativo, o anche solo ritardante della disciplina specifica 

adottata) via via che l’ applicazione (che mai è diventata integrale) ha fatto emergere difficoltà 

nell’azione di chiarezza dei conti pubblici dalla nebbia della confusione contabile. 

Ne è esempio il complesso di rinvii e di deroghe richieste dal sistema degli Enti territoriali, ogni anno, 

alla effettiva applicazione della disciplina riguardante l’armonizzazione dei bilanci pubblici, realizzata 

con il d.lgs. n. 118 del 2011. 

 

3. L’esigenza di perfezionare la garanzia dell’«interesse generale oggettivo alla regolarità 

della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente pubblico» 

E’ ormai nella storia istituzionale della Corte dei conti la sentenza n. 68 del 1971 della Corte 

Costituzionale: una sentenza che ha definito il senso della giurisdizione propria di tale Organo 

costituzionale 13. 

Diversa, in quanto più articolata, è la storia istituzionale della Corte dei conti elaborata dalla Corte 

Costituzionale sul versante di quella che è l’altra funzione, quella di controllo; essa è storia più recente 

perché prende le mosse da una visione della funzione più articolata di quanto non sia il giudizio fondato 

sulla dicotomia “legittimo/non legittimo”. Da una sentenza “storica”, la n. 29/95 della Corte 

Costituzionale. 

E ciò in ragione del fatto che la stessa magistratura è tenuta a ricorrere a un linguaggio differenziato a 

seconda del campo che si sta arando in quel momento a seguito di una scelta fatta (a monte) dallo 

stesso controllore: applico il parametro della legittimità/regolarità, o (anche) quello della economicità? 

Applico (solo) quello dell’efficienza (misurazione), o quello (solo) della efficacia dell’azione 

amministrativa? 

 

                                                           
13  Già il campo di intervento della Corte dei conti in materia giurisdizionale era stato segnato con le sentenze 
n. 17/1965, n. 33/1968 e n. 110/1970. 
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Ma perché ciò si realizzi è necessario cambiare la cultura dell’amministrare in capo alle burocrazie... e 

alle dirigenze (amministrative/tecniche) che le qualificano verso l’esterno. 

Certo è che quando si afferma – da parte della stessa magistratura contabile 14 – che ormai le ridotte 

forze in campo sono dedicate a verificare il rispetto della disciplina finanziario-contabile a seguito 

dell’entrata in vigore del d.l. n. 174/2012 (con conseguente abbandono del campo di intervento definito 

dalla legge n. 20/94), si registra un fenomeno di natura organizzativa  che non fa onore al Sistema Italia 

(rectius, alla Nazione) e ai decisori politici al governo che non si sono resi conto come l’applicazione del 

principio di separazione tra politica e amministrazione, dal 1993 in poi, ha finito per creare più danni al 

Paese di quanto non ne abbia generato la mancanza di una classe burocratica professionalmente 

preparata 15. 

Ma il ”danno economico” arrecato alle comunità, siano esse regionali o locali, resta: si è finito per 

lasciare agli “antagonisti” della Corte dei conti uno spazio sempre più ampio, e sempre meno 

utilizzabile da essi in quanto privi del marchio dell’indipendenza, in quanto privi della “cultura della 

gestione” che si accumula ma non si improvvisa. 

In tale contesto ordinamentale la scelta che si dovrà fare a breve è se si intende prevenire il danno (che 

si concretizza nella ricerca della antieconomicità insita nelle decisioni assunte/da assumere), oppure se 

lo si intende perseguire in capo a chi, nei fatti, non è il vero responsabile in quanto la decisione è stata 

assunta aliunde 16 o in tempi che non sono quelli in cui il “danno” si manifesta. 

La magistratura contabile addetta al controllo non può, comunque, limitarsi a giudicare del rispetto (o 

meno) della disciplina contabile da parte degli amministratori pubblici; essa deve riprendere ad operare 

in quel campo che da tempo risulta “occupato” da altre istituzioni (oggi, ANAC) che non avrebbero il 

potere di indurre all’autocorrezione né le burocrazie né i decisori politici, ma senza che l’ordinamento 

abbia approntato le dovute garanzie. 

 

 

 

                                                           
14  Nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 della Corte dei conti, le relazioni predisposte dai 
Presidenti delle diverse Sezioni (sia di quelle giurisdizionali che di quelle di controllo) hanno posto in evidenza 
una grave carenza di organico. 
15  V. Rosario Scalia, Che cosa è, oggi, la Pubblica Amministrazione? Riflessioni a margine della c.d. “Riforma Madia”, in 
“Management locale” (rivista telematica) , Ed. ASFEL, marzo 2017, pagg. 9-43. 
16  In effetti, le garanzie di regolarità della gestione finanziario-contabile vanno cercate anche sul versante 
dell’organizzazione, e precisamente sul piano di riparto dei compiti di gestione all’interno dell’organizzazione di 
qualsiasi ente. E ciò in quanto l’attività di gestione si risolve in un processo decisionale nella realtà complesso, in 
cui concorre tanto l’apporto degli amministratori, o funzionari onorari, o ancora, se si preferisce, politici, che 
occupano le posizioni di vertice dell’Ente locale, quanto l’apporto dei funzionari o dipendenti dell’Ente stesso. 
Sulla rilevanza della organizzazione v. ANAC, “Il PNA 2016”. 
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I concetti del Progetto 

Funzionalità ed Efficienza della P.A. 

(1984 – 1988) 
 

         cosa ottengo       risultato 

EFFICIENZA  =  -----------------------------   =  ----------------- 

 quante risorse impiego            mezzi  

         per ottenerlo                   impiegati 
 

 

         cosa ottengo       risultato 

EFFICACIA  =  -----------------------------   =  ----------------- 

         cosa volevo         obiettivo 

            ottenere 
 

 

 

I concetti del Progetto 

Funzionalità ed Efficienza della P.A. 

(1984 – 1988) 

          

EFFICIENZA  = Capacità di una organizzazione complessa 

di raggiungere i propri fini attraverso la 

combinazione ottimale dei fattori 

produttivi 
 

EFFICACIA  = Capacità di una organizzazione di 

raggiungere i propri obiettivi e di 

soddisfare le esigenze degli utenti 
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PRODOTTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATO FINALE A RILEVANZA 

INTERNA O ESTERNA DI UN 

COMPLESSO DI ATTIVITA’ DI UNA 

STRUTTURA PRODUTTIVA. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

CARATTERISTICHE 

DEL PRODOTTO 
 

 

 

 

 

 

• FACILMENTE INDIVIDUABILE 

• QUANTIFICABILE 

Cioè l’attività svolta può essere tradotta in un 

numero di unità di prodotto realizzate. 
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Sono questi ultimi, alla fine, a essere indotti a produrre norme che ricercano vie alternative alle tappe 

del disegno politico appena avviato di innovazione nel governare e nell’amministrare le diverse 

realtà; disegno reso necessario dalla diversa allocazione di competenze in campo contabile dalla riforma 

costituzionale del 2012 (legge cost. n. 1). 

Con il “Codice della giustizia contabile” si sono recepite diverse richieste di innovazione provenienti 

anche dal mondo accademico, reso esso stesso sempre più consapevole del livello di “maladministration” 

raggiunto nell’ ambito universitario: un più ragionevole raccordo tra organi di controllo ed organi 

giurisdizionali 17, anche della stessa Istituzione, il rafforzamento dei poteri di indagine del P.M. contabile 

che viene a produrre effetti su quelli propri del Magistrato addetto al controllo 18, l’esclusione da 

responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari che si siano attenuti ai pareri espressi dalle 

Sezioni regionali di controllo in quanto resi ai sensi dell’art. 7, c. 8, della legge n. 131/2003, e sue 

integrazioni. 

Il “Codice della giustizia contabile” si può, quindi, ritenere un tassello fondamentale della più volte 

proclamata “riforma amministrativa” 19. 

 

Ritorna di straordinaria attualità la concezione della Corte dei conti collocata nei principi costituzionali, 

come "pilastro dello Stato democratico", al fine di consentire al cittadino un controllo diffuso sulle 

attività di ammini-strazione delle risorse pubbliche, per maggior parte provenienti dal prelievo fiscale, e 

sulle gestioni assorbite dalle materie di contabilità pubblica ex art. 103 Cost. 20 

L'effettività delle funzioni della Corte dei conti, sui temi che incidono con pressante quotidianità sulla 

qualità dei diritti fondamentali del Cittadino e delle Comunità territoriali, richiede il puntuale ed efficace 

funzionamento del sistema delle garanzie di legalità finanziaria, fondato sulla duplice attribuzione delle 

funzioni di controllo e di giurisdizione, reciprocamente integrate tra loro (artt. 100 e 103 Cost.). 

                                                           
17  L’art. 52 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, prevede che la magistratura addetta alla funzione di controllo sia 
tenuta a “segnalare” al P.M. contabile le anomalie intercettate. V. Daniela Morgante, Il Codice di giustizia contabile e 
le novità di maggior rilievo per il P.M. contabile, in federalismi.it, n. 3/2017, pag. 5. 
18  L’art. 56 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in ragione del rinvio dinamico identificabile nell’art. 3, comma 8, 
della legge n. 20/94, dove si richiama l’art. 2, c. 4, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, riguarda anche il Magistrato 
con compiti istruttori quando si applica ad indagini sul controllo, potendo contare anche questi su tutte le Forze 
di polizia, comprese quelle locali. 
19  V. Maria C. Di Filippo, Che cosa deve significare la riforma della Pubblica Amministrazione per i suoi operatori?, in 
“Management locale” (rivista telematica), Ed. ASFEL, n. 7 – Lug/Ago 2016, pagg. 45-56. 
20  E' una concezione connessa alla considerazione che lo sviluppo od il regresso dell'ambito della giurisdizione 
contabile coincide con la maggiore o minore democraticità dell'ordinamento. Il controllo da parte della 
collettività realizza sia il principio storico dello Stato di diritto sia quello, più moderno, della partecipazione del 
cittadino all'attività dei pubblici poteri, attraverso una più incisiva e costante indagine sull'utilizzazione delle 
risorse e sulla corretta gestione dei beni pubblici in quanto ciò rientri - lato sensu - nella materia della contabilità 
pubblica (Onorato Sepe "La Giurisdizione contabile" Padova 1989, pag.30). 
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Il rafforzamento del sistema di garanzia del buon andamento amministrativo e della legalità finanziaria, 

costituisce la condizione fondamen-tale, affinché tutte le attività amministrative siano conformi ad una 

program-mazione economica ed efficiente, esente da vizi e disfunzioni, che si trasformino in situazioni 

di mal-governo e di mala-amministrazione delle risorse pubbliche. 

I princìpi interpretativi, preposti al raccordo tra l'assetto dei controlli ed il sistema delle responsabilità 

pubbliche, dimostrano che la tutela dell'efficienza amministrativa richiede un modello di collegamento 

sempre più improntato, non a divieti e preclusioni, ma a sinergie organiche e sistematiche tra gli 

strumenti di garanzia della legalità. 

E' necessaria e fondamentale, quindi, la realizzazione di un ordinamento unitario delle garanzie di 

legalità finanziarie ed economiche, predisposte per l'integrità e per l'efficienza della gestione delle 

pubbliche risorse. 

I fenomeni d'inefficienza amministrativa si contrastano con le misure d'efficienza giudiziaria, le quali 

presuppongono un ambiente normativo, che con coerenza e ragionevolezza indichi i principi del 

collegamento tra gli strumenti di tutela giurisdizionale, senza contraddizioni, zone d'ombra, e 

sovrapposizioni tra gli interventi di tutela. 

La complessità del ruolo della Corte dei conti nella duplice funzione di controllo e di giurisdizione, 

quale magistratura preposta alla tutela degli equilibri di bilancio, del buon andamento e dell'efficienza 

amministrativa, richiede una completa sinergia tra le due funzioni contemplate in diverse disposizioni 

costituzionali (artt. 100 e 103 Cost.), le quali sono entrambe poste in ausilio alla nuova costituzione 

euro-comunitaria ed economica della pubblica amministra-zione (artt. 28-8197-117-119 Cost.). 

L'equilibrio di bilancio e l'efficienza amministrativa sono gli strumenti normativi, di garanzia e di tutela, 

attraverso i quali si eleva la qualità della realizzazione dei diritti fondamentali della persona umana (artt. 

2-3 Cost.). 

Il coordinamento e la completa sinergia tra i controlli e le responsabilità pubbliche presuppongono il 

completamento della cultura dell'autocorrezione amministrativa con i nuovi contesti normativi fondati sulle 

misure comminatorie ed inibitorie, e sulla tutela risarcitoria e sanzionatoria di natura patrimoniale, che - 

nelle più recenti discipline di finanza e di contabilità pubblica - sono costantemente incluse nelle finalità 

dei controlli di regolarità e d'efficienza amministrativa. 

Dunque, nei processi di riforma amministrativa, considerati nella concretezza dei diversi ed eterogenei 

percorsi normativi, la Corte dei conti è coinvolta, direttamente od implicitamente, con la natura 

infungibile delle molteplici funzioni normative che si sono stratificate nel tempo, le quali denotano lo 

svolgimento del ruolo di Suprema Magistratura finanziaria, Garante imparziale dell'equilibrio 

economico finanziario dell'intero settore pubblico allargato, nell'interesse dello Stato-comunità, e non 
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dello Stato-governo, per la integrità delle finanze pubbliche e per la sana e corretta e gestione delle 

risorse collettive. 

 

4. I casi di “giustiziabilità” delle decisioni rese dalla Corte dei conti in sede di controllo di 

legittimità-regolarità della gestione di risorse pubbliche 

Quando la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39/2014 ha osservato che laddove le deliberazioni 

delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non abbiano effetti meramente collaborativi, 

bensì “imperativi” e/o “inibitori” 21, ai soggetti controllati deve essere riconosciuta «… la facoltà di 

ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall’ordinamento, in base alle fondamentali garanzie 

costituzionali previste dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, espressamente qualificate come principi supremi dell’ 

ordinamento» 22, già la Corte dei conti si era preoccupata di definire al meglio il suo campo di intervento. 

Lo aveva fatto con le sentenze n. 2, 5 e 6 del 2013 e, poi, con l’ordinanza n. 24/2014 delle Sezioni 

Riunite. 

Si è trattato, infatti, di dare allora un significato alle disposizioni contenute nell’art. 243-quater, comma 5, 

del TUEL, come introdotte dall’art. 3, comma 1, lett. r), della legge n. 213/2012; disposizioni che 

avevano inteso attribuire agli Enti Locali una garanzia a loro favore, quella di poter richiedere a un altro 

Organo della stessa Corte dei conti il riesame delle deliberazioni assunte in prima istanza. 

Decisione assunta, quindi, dal Governo “Monti“ e che ha trovato conferma negli articoli 123 e seguenti 

del “Codice di giustizia contabile”; disposizioni che hanno attribuito alle Sezioni Riunite in sede 

giurisdizionale in speciale composizione la competenza a decidere in unico grado i giudizi “nella materia 

di contabilità pubblica nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo”. 

Alla luce di siffatta disciplina, le SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione affermano nella 

sentenza all’esame che la giustiziabilità delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo non potrà 

comprendere «… tutte le altre tipologie di deliberazioni di controllo, ivi compresa quelle emesse nell’ambito dell’attività 

consultiva ai sensi della legge n. 131 del 2003, che non hanno efficacia vincolante per l’Ente richiedente.». 

Un assunto che si presenta in linea con le valutazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza 

n. 39/2014. 

La Corte, a tal riguardo, richiama l’attenzione sul fatto che essa abbia ripetutamente affermato, e cioè 

che « … il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere 

                                                           
21  Già, nel 2012, il Consiglio di Stato aveva statuito il principio della non giustiziabilità della deliberazione 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dato che essa «… si limita a segnalare determinate circostanze alle 
autorità competenti, senza annullare i relativi atti ovvero senza imporre alcun comportamento o attività non è idonea, in ragione del 
suo contenuto precettivo, a recare alcuna lesione alla posizione soggettiva fatta valere dal ricorrente.». 
22  Cfr., ex plurimis, le sentenze della Corte costituzionale n. 26 del 1999, punto 3.1. del considerato in 
diritto, nonché n. 526 del 2000, n. 266 del 2009, n. 10 del 1993, n. 232 del 1989, n. 18 del 1982, n. 98 del 1965. 
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sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto 

alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) 

gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com’era il 

tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo 

all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e 

finanziarie.». 

 

Il Giudice delle leggi, poco più avanti, trattando del potere di intervento (su un ente) riconosciuto alla 

funzione di controllo delle Sezioni regionali di controllo afferma – condividendo la tesi esposta dalla 

Regione remittente (che aveva intravisto la possibile violazione degli artt. 24 e 113 Cost.) – che «… allo 

scopo di assicurare l’effettività dei controlli finanziari della Corte dei conti, ha attribuito alle pronunce di accertamento 

delle sezioni regionali di controllo della stessa Corte, da esso previste, effetti non meramente collaborativi – come quelli che 

rimettono agli stessi enti controllati l’adozione delle misure necessarie a rimuovere le irregolarità o le disfunzioni segnalate 

– ma imperativi nei riguardi degli enti del Servizio sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, 

inibitori dell’azione amministrativa degli stessi enti. Tali pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti possono, 

perciò, ledere le situazioni giuridiche soggettive degli enti del Servizio sanitario nazionale. Ne discende che − 

contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia − nei confronti delle stesse 

situazioni giuridiche soggettive non può essere esclusa la garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal 

fondamentale principio dell’art. 24 Cost. (sentenza n. 470 del 1997). Resta, perciò, in discussione, non già l’an, ma 

soltanto il quomodo di tale tutela. L’identificazione di tale tutela costituisce, tuttavia, un problema 

interpretativo della normativa vigente la cui risoluzione esula, ovviamente, dall’oggetto del 

presente giudizio. La questione promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è, quindi, infondata, non 

comportando la disposizione impugnata alcun vulnus al diritto di agire in giudizio, da ritenere, invece, 

garantito.». 

Le basi per una disciplina “ad hoc” erano state, così, poste. 

 

5. Natura delle decisioni assunte dalle Sezioni regionali di controllo nel campo della 

legittimità-regolarità della gestione di risorse pubbliche 

L’affermazione contenuta nella richiamata sentenza n. 15/2017/EL in commento secondo cui «le 

deliberazioni (delle Sezioni regionali di controllo, n.d.a.) che concludono il procedimento … non possono 

qualificarsi atti amministrativi …» si dimostra perfettamente in linea con un consolidato orientamento 

giurisprudenziale. 

La qualificazione giuridica che si fornisce delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo è, infatti, 

quella di «atti tipici promananti da Organo appartenente all’ordine giudiziario, in posizione di indipendenza e terzietà». 

http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0470s-97.htm
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Su siffatto concetto espresso c’è da svolgere una serie di ragionamenti, ma c’è da richiamare anche 

l’attenzione sul fatto che le “deliberazioni” in questione non  possono essere chiamate “sentenze”. 

Pur tuttavia, ormai, in virtù di disposizione di legge (quindi, sulla base del diritto positivo) tali 

“deliberazioni” (che contengono un “decisum”) sono “giustiziabili” in tutti i casi nei quali esse, per il 

carattere prescrittivo o interdittivo, vengono a ledere posizioni qualificate dell’Ente locale. 

In particolare, la deliberazione sottoposta al vaglio delle SS.RR. in speciale composizione aveva negato 

il “riesame” (delib. n. 104/2016) di una precedente pronuncia accertativa di una situazione di 

illegittimità 23 relativa alla non corretta costituzione del Fondo destinato a remunerare la produttività dei 

dipendenti e dei dirigenti (criticità segnalata dall’Ispettorato generale di Finanza del MEF). 

 

Se il Legislatore è pervenuto nella considerazione di rendere “giustiziabili” siffatte decisioni è perché i 

contenuti delle decisioni che le Sezioni regionali della Corte dei conti assumono hanno toni (e 

richiedono l’assunzione di un impegno responsabile in capo al soggetto controllato) diversi rispetto al 

passato. 

Ciò in considerazione della specifica natura che ha il procedimento previsto dall’art. 148-bis TUEL, «… 

nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012. La norma 

richiamata, in particolare, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i 

bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, 

della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità 

interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, 

della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri 

economico-finanziari degli Enti.  

Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i 

rendiconti degli Enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è 

affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’Ente. Lo stesso 

art.148-bis dispone, infine, che l'accertamento, nell’ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri 

economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire 

la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità 

interno comporta, per gli Enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del 

                                                           
23  V. Sez. contr. Liguria, delib. n. 39/20126, cui è seguita la delib. n. 76/2016 con la quale la Sezione prendeva 
atto delle misure correttive richieste con la precedente decisione. Il soggetto controllato giungeva a chiedere alla 
stessa Sezione di “modificare” la decisione assunta con la prima delle due deliberazioni. 
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deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a 

ripristinare gli equilibri di bilancio. 

È quindi previsto dal Legislatore un duplice momento di analisi, basato sulla nuova tipologia di 

“sindacato contabile di legittimità-regolarità”, 24 avente come oggetto il rispetto dei parametri finanziari 

dell’Unione europea e, più in generale, l’equilibrio dei bilanci pubblici che concorrono al conto 

consolidato dell’Amministrazione nazionale. 

Tale controllo, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, “si pone in una prospettiva 

non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il 

confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto 

complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006)…” (cfr. per 

tutte Corte cost. n. 60 del 2013).». 

 

Le SS.RR. in sede giurisdizionale in composizione speciale svolgono, quindi, esaustive riflessioni sui 

tempi e sulle modalità di adeguamento del soggetto controllato alle sollecitazioni puntuali che la 

Sezione regionale è tenuta a fare a tutela dell’unità economica della Repubblica, soprattutto quanto il 

controllo ha natura dinamica. 

Infatti, «… i controlli di tipo dinamico, aventi ad oggetto l’evolversi fisiologico dei fenomeni gestionali-

amministrativi, comportano, in primo luogo, quale effetto intrinseco, la piena responsabilizzazione degli 

organi dell’Ente territoriale all’adozione di misure autocorrettive, in relazione ai rilievi critici mossi dalla 

Corte dei conti “controllore esterno”, restando, tuttavia, nella totale disponibilità dell’Amministrazione 

l’individuazione delle iniziative correttive da apprestare all’uopo 25. 

Sotto altra angolazione, invece, si precisa che la medesima attività valutativa, intestata normativamente 

alla Sezione regionale di controllo, viene ad essere modulata sotto un duplice aspetto, sia riguardo 

all’astratta adeguatezza correttiva della misura adottata, sia con riferimento all’effettività della stessa ed 

alla capacità di produrre effetti correttivi immediati, ovvero differiti, della criticità rilevata. 

Sussistono, infatti, sia criticità contabili e/o gestionali che, per loro stessa natura, si prestano ad effetti 

correttivi immediati, sia ipotesi nelle quali, per la realizzazione degli effetti correttivi, è necessario l’avvio 

di una propedeutica attività amministrativo-contabile, la cui astratta attitudine/idoneità a correggere le 

disfunzioni segnalate costituisce oggetto di valutazione da parte della Sezione. 

                                                           
24  Si ribadisce, per tale via, la “storicità” dei modelli in cui si articola la funzione di controllo esercitabile dalla 
Corte dei conti, nel senso che i contenuti di essa sono positivizzati dal Legislatore nazionale. 
25  Sulla “totale disponibilità” dimostrata dalle amministrazioni a individuare le iniziative correttive c’è da 
formulare qualche dubbio; esse, spesso, preferiscono tacere o fornire risposte elusive o di natura dilatoria. 
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Con riferimento a queste ultime misure, aventi natura programmatoria, grava sull’Amministrazione 

l’onere di operare una continua attività di controllo e monitoraggio circa l’idoneità delle stesse a 

raggiungere gli effetti correttivi pianificati, ovvero, nell’ipotesi di rilevata inidoneità e/o inadeguatezza 

delle stesse, l’obbligo di individuare ulteriori e/o diverse misure, comunque finalizzate alla rimozione in 

concreto delle criticità riscontrate. E, a tal fine, non è necessaria una specifica sollecitazione da 

parte della Sezione di controllo in quanto l’efficacia delle misure correttive costituirà oggetto di 

valutazione nei successivi cicli di bilancio. 

La ratio della norma di cui trattasi (articolo 148-bis TUEL) è finalizzata, infatti, primariamente alla 

rimozione del pregiudizio agli equilibri di bilancio, rispetto ai quali le misure correttive (la cui 

individuazione, si ribadisce, rientra nella esclusiva discrezionalità dell’Amministrazione) risultano 

strumentali.». 

 

In considerazione della struttura “bifasica” del procedimento di controllo, quale previsto sempre dal 

richiamato art. 148-bis TUEL, la sentenza – a conferma della tesi espressa (non impugnabilità della 

deliberazione che avrebbe sollecitato ad assumere le necessarie misure correttive) – afferma: «… nessuna 

ulteriore attività (ri)valutativa può essere effettuata da parte della Sezione di controllo, se non in sede di esame dei 

successivi cicli di bilancio (preventivo e successivo), giacché il grado di efficacia delle misure correttive può essere 

correttamente valutato solo in un ambito più ampio, avuto riguardo agli effetti ripristinatori che le stesse abbiano esplicato 

sugli equilibri di bilancio dell’Ente.». 

 

Si viene a condividere, quindi, la tesi espressa dai magistrati di primo controllo secondo cui anche il 

procedimento di controllo che è tenuto ad osservare la Sezione ha una sua natura affatto diversa da 

quella di un semplice procedimento amministrativo: esso presenta carattere «… “obiettivo e giustiziale, 

ancorché non giurisdizionale, assimilabile  ... alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità … di natura 

preventiva” (Corte Costituzionale, sentenze 7 giugno 2007, n. 179 e 5 aprile 2013, n. 60).». 

 

6. Considerazioni finali 

Con la sentenza all’esame la Magistratura contabile riconduce il tema della giustiziabilità delle decisioni, 

assunte dalle Sezioni regionali di controllo nell’ ambito della funzione di controllo di legittimità-

regolarità, 26 nell’alveo degli orientamenti della Corte Costituzionale espressi con la sentenza n. 

39/2014. 

                                                           
26  Una tipologia di controllo che non è nuova; essa risulta richiamata, nel 1977, all’art. 4 (Sezione) della 
“Dichiarazione di Lima” (INTOSAI).  
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In tal modo non tutte le decisioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono 

essere impugnate; se ne deve escludere la giustiziabilità per quelle che non presentano le caratteristiche 

tipiche indicate dal “Giudice delle leggi”. 

Il che conferma la tesi che solo il Legislatore può dimostrare interesse a creare spazi ulteriori di 

impugnabilità, ma essi possono diventare parte dell’ ordinamento a condizione che non sia pregiudicata 

la indipendenza e la terzietà del giudice contabile. 

 

La questione della impugnabilità (o meno) delle “pronunce” adottate dalle Sezioni regionali di 

controllo, è stata risolta dal diritto positivo, con un intervento specifico del Parlamento, anche sotto 

una altro profilo: quello di avere individuato il giudice competente a trattarne 27. 

Con il “Codice della giustizia contabile” si sono fugate alcune incertezze, nate dal richiamo effettuato 

dal Legislatore 28 con il primo intervento normativo del 2012, all’articolo 58 contenuto nel R.D. n. 

1038/1933, contenente il Regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti; tale disposizione, 

infatti, disciplinava allora quelli che sono stati indicati, da sempre, come “giudizi ad istanza di parte”. 

L’impugnabilità delle deliberazioni delle Sezioni regionali era apparsa alla dottrina come circoscritta alla 

tipologia evidenziata in una specifica norma di legge: 

1. le deliberazioni di approvazione o diniego dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-

quater TUEL, introdotto dal d.l. n. 174/2012) e di ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la 

stabilità degli Enti Locali; 

2. le deliberazioni aventi ad oggetto la certificazione o meno dell’attendibilità dei costi degli accordi 

contrattuali di lavoro presso le Fondazioni lirico-sinfoniche e della loro compatibilità con gli strumenti 

di programmazione e bilancio (art. 112, c. 9, d.l. n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 

112/2013); 

                                                           
27  Sono le Sezioni Riunite in speciale composizione; “speciale composizione” in ragione del fatto che si è 
richiesta la presenza di magistrati addetti alla giurisdizione e di magistrati addetti al controllo (art. 11, comma 7, 
Cod. giust. Cont.). Per quel che riguarda il numero dei componenti, il decreto presidenziale di formazione dei 
collegi (decr. n. 5/2013) ha ritenuto di ancorare la scelta ad un riferimento normativo sicuro, quale quello dell'art. 
1, c. 7, d.l. n. 19/1994, che indica come noto sette magistrati.  
Il collegio è dunque composto dal presidente della Corte dei conti o da uno dei due presidenti di coordinamento 
delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale e da sei consiglieri, dei quali tre delle Sezioni riunite in sede 
giurisdizionale e tre con funzioni di controllo. Ciò in quanto per la composizione "speciale" del collegio è 
sembrato opportuno ricorrere a magistrati appartenenti sia alle sezioni giurisdizionali che a quelle di controllo, 
data la peculiarità delle fattispecie da deliberare, che richiedono professionalità e conoscenze di entrambe le 
componenti.  
28  La previsione legislativa è contenuta nell’articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
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3. le deliberazioni con le quali è stata pronunciata la non regolarità dei “rendiconti delle spese effettuate 

dai gruppi consiliari regionali” (art. 33, c. 2, lett. a), n. 3, d.l. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, 

dalla l. n. 116/2014). 

Ne sarebbero rimaste escluse, sempre secondo la dottrina, le deliberazioni inerenti la parifica dei 

rendiconti generali delle Regioni e le deliberazioni sul dissesto guidato, come pure quelle sui rendiconti 

e sui bilanci di previsione degli Enti Locali 29. 

Così da far ritenere assai poco chiaro il criterio cui via via il Legislatore si andava ispirando 

nell’identificare altri casi meritevoli di “giustiziabilità” (dato che anche gli atti di ricognizione delle 

amministrazioni pubbliche, emanati annualmente dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 

196/2009, sono stati ritenuti “impugnabili” a far data dal 1° gennaio 2013 a seguito della disposizione 

contenuta nell’art. 1, c. 149, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228). 

Fattispecie tipizzate, quindi, che hanno ricevuto la loro consacrazione nell’art. 11 del “Codice di 

giustizia contabile” 30. 

Ma che, per la dizione ampia di cui fa uso il Legislatore [nelle materie ulteriori, ad esse (SS.RR. in 

composizione speciale, n.d.a.) attribuite dalla legge] lasciano alla stessa magistratura contabile l’onere di 

definire il proprio campo di intervento 31: che cosa va ricompreso in tale ampia dizione? Tutte le 

deliberazioni delle Sezioni regionali o solo alcune? E, tra queste ultime, quali appaiono meritevoli – se 

così si può dire – di “giustiziabilità”? 

 

                                                           
29  In tal senso, G. Colombini, “Il nuovo sistema dei controlli della Corte dei conti sui bilanci degli enti 
territoriali. Spunti di riflessione”, in Rivista Corte dei conti, n. 3-4/2015, pag. 591. 
30  L’art. 11, c. 6, del “Codice di giustizia contabile”, passato al vaglio delle SS.RR. in sede consultiva della 
Corte dei conti, così prevedeva: «Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria 
giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: 
a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare 
la stabilità finanziaria degli enti locali; 
b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT; 
c) in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche; 
d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali; 
e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni 
regionali di controllo». 
31  V. Piergiorgio Della Ventura, I confini della cognizione delle Sezioni Riunite in speciale composizione, Riv. C.d.c., n. 
1-2/2015. L’autore riflette sul fatto che «Al fine di eliminare l'anomalia e nella ricerca della coerenza del sistema delineato dal 
legislatore - che ha affermato espressamente la sindacabilità di alcune pronunce di controllo della Corte dei conti particolarmente incisive 
nei confronti degli enti, in quanto comportanti l'obbligo della dichiarazione del dissesto - la giurisprudenza delle Sezioni riunite ha 
ritenuto pertanto possibile procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 243-quater, c. 5, Tuel, volta a includere 
tra gli atti impugnabili innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, tutti gli atti di controllo in materia di 
procedura di riequilibrio finanziario da cui scaturisca l'obbligo della dichiarazione di dissesto a carico degli enti locali. In altri termini, 
tutte le deliberazioni di controllo adottate dalla Corte nel corso della procedura di riequilibrio da cui deriva il dissesto, sono state ritenute 
soggette alla medesima tutela giurisdizionale già espressamente prevista dal legislatore per le deliberazioni relative al diniego di 
approvazione del piano.». 
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Non ci assiste – se non attraverso un adeguato esercizio interpretativo – la relazione al “Codice” 

predisposta dal Governo alle Camere: «… Le stesse sezioni riunite, con una diversa composizione (attraverso la 

quale si opera la sintesi delle diverse funzioni della Corte dei conti, quella giurisdizionale e quella di controllo, 

esplicitandosi in questo caso l'unitarietà dello stesso Istituto), decidono in unico grado: in materia di piani di riequilibrio 

degli enti territoriali e di ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali; in 

materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT; in materia di certificazione dei costi di 

lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche; in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali; nelle 

materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.». 

 

La risposta, invece, al dubbio insorto è da ricercare nella sentenza della Corte Costituzionale, n. 

39/2014, che ammette la giustiziabilità delle sole deliberazioni di controllo con effetti “imperativi” ed 

“inibitori”, escludendola, al contrario, per tutte le altre tipologie di deliberazioni di controllo quando 

esse non vengono ad incidere sulla sfera di autonomia dell’Ente controllato. 

Torna, a questo punto, alla ribalta il carattere della “non impugnabilità” di deliberazioni della Corte dei 

conti che ne siano prive. 

Il fondamento è da ricercare, ancora, nella valutazione che circonda la Corte dei conti, quella di essere 

considerata un potere dello Stato, da intendersi anche come organo dello Stato-comunità, quando 

svolge attività di controllo sia preventivo che successivo su tutte le gestioni delle amministrazioni 

pubbliche, territoriali e non, ovvero come potere giurisdizionale quando svolge le funzioni 

giurisdizionali (ex art. 103 Cost.). 

Valutazione che trova ampia esplicitazione nella sentenza 11 ottobre 2013, n. 5, delle SS.RR. in speciale 

composizione quando si afferma che «… le "materie di contabilità pubblica" possono ora correttamente e 

positivamente individuarsi in un organico corpo normativo, inteso alla tutela dell'integrità dei bilanci pubblici, dotato di 

copertura costituzionale e presidiato da un giudice naturale, che è la Corte dei conti nelle sue varie attribuzioni 

costituzionali, similmente a quanto, del resto, avviene per i cosiddetti "blocchi di materie" riservati alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Corte cost., n. 204/2004)"».  


