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Sommario: 1. Corte dei conti e sistema delle autonomie locali: le caratteristiche essenziali dei controlli 
svolti dalle Sezioni regionali e l’intrinseca debolezza del rapporto di ausiliarietà. 2. L’evoluzione dei 
controlli della Corte dei conti sugli Enti locali dinanzi alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Brevi 
notazioni. 3. Corte dei conti, tutela degli equilibri finanziari e autonomia politica degli enti territoriali. 
Profili problematici. 
 

1.Corte dei conti e sistema delle autonomie locali: le caratteristiche essenziali dei controlli svolti 

dalle Sezioni regionali e l’intrinseca debolezza del rapporto di ausiliarietà 

A partire dal D.L. n. 174 del 2012 il controllo della Corte dei conti ha esercitato un impatto notevolissimo 

sul sistema locale, coinvolgendo prassi, obiettivi, risultati dell’azione degli enti interessati, secondo 

modalità che incidono fortemente sulla sostanza stessa dell’autonomia politica territoriale.  

Tale incidenza ha conosciuto, negli ultimi anni, un andamento incrementale, secondo una tendenza 

alimentata, da un lato, dalle riforme legislative in materia, che hanno dotato la Corte dei conti di strumenti 

sempre più stringenti, e, dall’altro, dal contesto di riferimento, caratterizzato da una drastica riduzione 

delle risorse disponibili nei bilanci degli enti, che impone una particolare attenzione sulle relative decisioni 

di spesa. 

L’abrogazione dei controlli sugli atti degli Enti locali, realizzata con la riforma del Titolo V, aveva già 

comportato la valorizzazione del ruolo della Corte dei conti, alla quale la legge n. 131 del 2003 aveva 

affidato l’unica forma possibile di controllo esterno sulle autonomie. In quest’ottica, i controlli sugli enti 

locali dovevano essere coerenti, anzi strumentali, alla finalità di assicurare la responsabilizzazione dei 

livelli territoriali di governo, onde evitare il rischio di un uso troppo disinvolto dei rinnovati poteri di 

autonomia, tale da degenerare in un indebolimento degli standard di legalità, o, comunque, in una 

realizzazione esasperata del federalismo finanziario, incompatibile con le ragioni dell’unità economica.  

Dunque, la soppressione delle vecchie forme di controllo è stata controbilanciata tramite il rafforzamento 

del ruolo della magistratura contabile, cui sono state attribuite le funzioni di controllo sulla gestione 

                                                                 
* Articolo sottoposto a referaggio. Testo rielaborato dell’intervento svolto al Convegno 70 Anni di Corte di conti in 
Sicilia. Incontro di contabilità pubblica, a Palermo, il 12 maggio 2018. 
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amministrativa ed economico-finanziaria degli Enti locali, la verifica del rispetto del patto di stabilità 

interno, nonché della sana gestione finanziaria, onde prevenire gli squilibri di bilancio.  

A tale scopo, le Sezioni regionali di controllo sono state disciplinate come strutture della Corte dei conti1, 

con la conseguenziale connotazione in termini di indipendenza e imparzialità, e, come tali, sono state 

chiamate ad operare sullo sfondo di un’autonomia funzionale che è il riflesso speculare, e la garanzia al 

contempo, dell’autonomia degli enti regionali e locali ; in tal modo, la legge n. 131 del 2003 ha veicolato 

espressamente, sul piano istituzionale, il rapporto di ausiliarietà tra autonomie locali e Sezioni regionali 

stesse. Non a caso, a sottolineare tale legame, la medesima legge ha previsto che gli enti territoriali 

contribuiscano a comporne l’organico. E’ stato così introdotto un evidente parallelismo tra il rapporto 

che si instaura tra Sezioni centrali e Parlamento, e il rapporto che si instaura tra Sezioni regionali e organi 

assembleari degli enti locali: la funzione di ausiliarietà, connaturata al ruolo della Corte dei conti rispetto 

all’apparato statuale2, ha trovato un altro, fondamentale, momento di espressione sul versante delle 

relazioni con l’apparato delle autonomie locali , e a tale scopo è stato potenziato il ruolo collaborativo 

delle Sezioni regionali3.  

Il rafforzamento dei controlli della magistratura contabile ha riguardato, oltre che la gestione 

amministrativa ed economico-finanziaria, la garanzia del rispetto del patto di stabilità interno e la 

prevenzione degli squilibri di bilancio, e in questo senso sono stati previsti, oltre che i controlli successivi 

                                                                 
1 La soppressione degli artt. 125 e 130 Cost., che prevedevano il Comitato regionale di controllo e la Commissione 
statale di controllo, quali organi chiamati a svolgere la verifica preventiva sulla legittimità dei singoli atti 
amministrativi degli Enti locali e delle Regioni ordinarie, ha inteso elidere quel tipo di controllo, che evocava una 
concezione gerarchica delle relazioni tra gli enti. L’art. 114 Cost., nella nuova formulazione, implicava un 
ripensamento del sistema dei controlli: di qui la scelta di affidarli alla magistratura contabile, ovvero ad un organo 
imparziale e neutrale rispetto agli interessi politici e territoriali chiamati in causa. L’istituzione delle Sezioni regionali 
di controllo della Corte dei conti, ha lo scopo di affidare io controllo sui livelli territoriali alla stessa magistratura 
contabile esercitante il controllo sugli atti dello Stato. V., per tutti, G. C. DE MARTIN, Quali controlli per gli enti 
locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione: assetto delle autonomie e dei controlli, in 
www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2004; C. PINELLI, Quali controlli per gli enti locali dopo la riforma del Titolo V della 
Costituzione, in Le Regioni, 2005, p. 165 e ss. In questo modo, peraltro, la legge n. 131 del 2003 poneva fine alla 
differenziazione del regime dei controlli tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. V. G. VERDE, 
La disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Sicilia dopo l’avvenuta abrogazione dell’art. 130 Cost., in P. CARETTI (a 
cura di), Osservatorio sulle fonti 2002, Torino, 2003, p. 120 e ss.; R. SCALIA, Il giudizio di parificazione del rendiconto 
generale delle Regioni, dopo il 2012. Gli orientamenti della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, n. 8/2018;  
2 Cfr. M. PIERONI – S. OGGIANU (a cura di), La Corte dei conti nella giurisprudenza della Corte costituzionale, febbraio 
2015, in www.cortecostituzionale.it. 
3 In tal senso la nota sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1995, che per la prima volta ha definito 
“collaborativo”  il controllo esterno svolto dalla Corte dei conti, ravvisandone la compatibilità con l’autonomia 
locale sulla base della qualità dell’istituto che esercita il controllo stesso, che non è organo dello Stato ma della 
Repubblica, che è organo di garanzia degli equilibri economico-finanziati complessivi nel settore pubblico, che 
intrattiene rapporti di ausiliarietà sia con il Parlamento, sia con i Consigli regionali, provinciali, e comunali. 

http://www.amministrazione/
http://www.federalismi.it/
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sulla gestione economico-finanziaria e sul rispetto del patto di stabilità4; il controllo-monitoraggio5, e i 

controlli di regolarità di cui al D.L. n. 174 del 2012, che, per la  prima volta, ha introdotto la possibilità 

per la Corte dei conti di stabilire misure interdittive dei programmi di spesa6.  

Ciò risponde all’esigenza di attivare un presidio più efficace ai fini della tutela dell’equi librio finanziario 

complessivo, e segna una svolta decisa nel sistema dei controlli sugli enti locali:  le nuove diposizioni, 

infatti, hanno attribuito alla magistratura contabile strumenti per un intervento attivo sulle dinamiche 

finanziarie degli enti territoriali, ben al di là della tipologia del controllo-referto alle assemblee elettive 

interessate, preordinato, secondo la normativa previgente in materia, a meri fini di autocorrezione.   

Andando all’origine della questione, è noto che la svolta legislativa realizzata con il D.L. n. 174 si inquadra 

in un contesto ben più ampio: quello riconducibile alla l . c. n. 1 del 2012, che, modificando l’art. 81 Cost., 

ha posto il principio dell’equilibrio del bilancio7, e, unitamente a quello di sostenibilità del debito, li ha 

individuati come principi fondanti dell’azione delle pubbliche amministrazioni al comma 1 dell’art. 97. La 

stessa riforma ha modificato l’art. 119, coinvolgendo direttamente gli enti territoriali nel raggiungimento 

degli equilibri di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, e in particolare, prevedendo, al comma 6, 

che il ricorso all’indebitamento sia consentito solo per la spesa d’investimento e a condizione che l’insieme 

di tutti gli enti di ciascuna regione rispetti  l’equilibrio di bilancio.  

Da questo assetto complessivo è derivato l’accrescimento esponenziale del ruolo sistemico della  Corte 

dei conti, quale istituzione posta al crocevia tra il sistema delle autonomie territoriali e il rispetto degli 

obblighi europei in tema di bilancio e di gestione finanziaria. Essa, nella sua posizione di istituzione di 

garanzia, neutrale e indipendente, è stata chiamata a sovrintendere alla funzione di coordinamento della 

finanza pubblica e di armonizzazione dei principi contabili8, che il nuovo art. 117, comma 2, lett. e), Cost. 

ha riportato nell’orbita della legislazione esclusiva statale.  

                                                                 
4 Art.3, commi 4 e 5, della l. n. 20 del 1994, e art. 7, commi da 7 a 9, della l. n. 131/2003. 
5 Art. 1, commi da 168 a 172, della l. n. 266/2005. 
6 Per un’analisi approfondita dell’evoluzione legislativa in materia di controlli si rimanda, per tutti, a A. CAROSI, 
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e la legge n. 131/2003, in I controlli sulle autonomie nel nuovo quadro 
istituzionale, Milano, 2007, p. 251 e ss.; U. ALLEGRETTI, Controllo finanziario e Corte dei conti, in www.rivistaaic.it, n. 
1/2013; A. BRANCASI, La fine della legislatura nel segno di nuove regole e controlli per le autonomie, in Giornale di Diritto 
amministrativo, n. 4/2013, p. 385 e ss.; D. MORGANTE, I nuovi presidi della finanza regionale e il ruolo della Corte dei conti 
nel D.L. n. 174/2012, in www.federalismi.it del 2 gennaio 2013; G. RIVOSECCHI, I controlli della Corte dei conti sugli enti 
territoriali, in AA.VV., Studi in memoria di Sergio Zambardi, Milano, 2015, p. 120 e ss. 
7 Sul punto la letteratura è ormai vastissima, nell’impossibilità di renderne compiutamente conto in questa sede, si 
rinvia ai contributi raccolti in V. LIPPOLIS, N. LUPO, G.M. SALERNO, G. SCACCIA (a cura di). Il Filangeri. 
Quaderno 2011. Costituzione e pareggio di bilancio, Napoli, 2012. 
8 V., ex multis, A. BRANCASI, Ambito e regole del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, il quadro 
costituzionale, in L. CAVALLINI CADEDDU (a cura di), Il coordinamento della finanza pubblica, Napoli, 2011, p. 7 e 
ss.; M. CECCHETTI, Legge costituzionale n. 1 del 2012 e Titolo V della Costituzione: profili di controriforma dell’autonomia 
regionale e locale, in www.federalismi.it, n. 24/2012; F. GALLO, Attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica, 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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In questo più ampio contesto si innestano i nuovi controlli svolti dalla Corte dei conti, che comportano 

la valutazione sull’indebitamento degli enti e sulla sua sostenibilità, e, conseguenzialmente chiama no in 

causa, facendole emergere, eventuali prassi illegittime o elusive, tali tra pregiudicare l’equilibrio di bilancio 

degli enti territoriali, sia come singoli, sia a livello aggregato.  

Ne è conseguita, dunque, una riformulazione dei controlli svolti dalle sezioni regionali, potenziati anche 

dalla legge di attuazione costituzionale n. 243 del 2012: il D.L.174 del 2012 ha infatti introdotto nuovi 

strumenti per il giudice contabile, di cui all’art. 148 e 148 bis del TUEL9, assieme alla previsione di un 

giudizio di parificazione per i rendiconti dei bilanci regionali. Così, sono state potenziate le procedure di 

dissesto e di pre-dissesto degli enti; sono stati previsti provvedimenti preclusivi della spesa; è stata 

introdotta la possibilità per le sezioni regionali di attivare ispezioni della Ragioneria generale dello Stato, 

oltre a quella di gestire in maniera congiunta con il Ministero dell’Interno e l’apposta commissione 

costituita con i rappresentanti delle associazioni degli Enti le procedure di pre-dissesto. 

I nuovi controlli, così configurati, hanno mutato profondamente il ruolo delle Sezioni regionali: esse non 

operano più nell’esclusivo e specifico interesse dell’ente controllato, per indurne atteggiamenti di 

autocorrezione, ma operano in una prospettiva ben più ampia, che guarda all’interesse generale alla 

legalità finanziaria del sistema-paese, in vista del rispetto dei vincoli derivanti dalla partecipazione al 

processo di integrazione europea. 

Si tratta di una impostazione del tutto nuova rispetto alla fase precedente, in cui i controlli delle Sezioni 

regionali si contrassegnavano in senso collaborativo: ora le medesime Sezioni sono chiamate ad 

intervenire sulle istituzioni territoriali in modo ben più pervasivo e incisivo, poiché sono chiamate ad 

assicurare la realizzazione corretta dell’autonomia territoriale nel più ampio contesto europeo. 

Si può ritenere, dunque, che, coerentemente con la direzione prospettica verso cui si muove il nostro 

assetto policentrico-pluralistico, tra livello statuale, sub-statuale, ed eurounitario, sia mutata anche 

l’essenza ontologica del rapporto di ausiliarietà della Corte dei  conti rispetto agli enti territoriali, e ciò è 

massimamente evidente con riguardo alla funzione di controllo.  

Il contributo che i livelli di governo sono chiamati a dare a lla sostanza democratica dell’ordinamento 

complessivo, nell’esplicazione della dimensione di autonomia interna, infatti, non può declinarsi se non 

nel rispetto dei vincoli sovranazionali; la valorizzazione dei poteri decisionali degli enti locali in materia 

                                                                 
in www.rivistaaic.it, n. 2/2017; L. ANTONINI, Armonizzazione contabile e autonomia finanziaria degli enti territoriali, in 
www. rivistaaic.it, n. 1/2017; G. RIVOSECCHI, Il coordinamento della finanza pubblica: dall’attuazione del Titolo V alla 
deroga al riparto costituzionale delle competenze? In www.issirfa.cnr.it. 
9 E’ significativo il fatto che l’art. 148 bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174 del 2012, sia stato intitolato 
“rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”, e che richiami ne i 
suoi principi, al comma 1, l’attuazione dell’art. 119, comma 6, Cost. 

http://www.rivistaaic.it/
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finanziaria, dunque, non può andare a discapito dell’unità economica in termini di equilibrio complessivo 

del settore pubblico, e il decentramento delle funzioni non può declinarsi senza il confronto, in materia 

economico-finanziaria, con le regole valevoli per tutti gli enti dell’ordinamento. Ciò muta l’essenza 

ontologica dei controlli svolti dalla magistratura contabile, chiamata ad esprimere la funzione di 

ausiliarietà connettendo il perseguimento degli interessi degli enti controllati con l’interesse complessivo 

alla legalità finanziaria dello Stato. 

Se questa è la ratio, resta, tuttavia, da interrogarsi sull’effettivo rendimento dei suddetti controlli, e, 

dunque, sull’effettiva realizzazione della predetta ausiliarietà: se è vero, infatti, che il legislatore ha 

configurato uno strumentario idoneo a valorizzare al massimo le potenzialità del giudice contabile quale 

soggetto terzo, di composizione magistratuale, garante delle pubbliche risorse,  capace di interfacciarsi con 

un sistema istituzionale denso di criticità; è altrettanto vero, per altro verso, che il ruolo delle Sezioni 

regionali di controllo è visto con sospetto e scetticismo dagli interlocutori locali, che continuano a subirne 

l’intervento, percependolo in senso più repressivo che collaborativo o di ausilio. 

D’altronde, non è facile stimare la portata della funzione di controllo della Corte dei conti, quantificandola 

in una misura esatta, come invece accade nel caso delle sentenze di condanna al risarcimento del danno 

erariale, pronunciate dalle Sezioni giurisdizionali: l’esito complessivo del controllo, infatti, dovrebbe 

trascendere le singole correzioni imposte sui bilanci degli enti, esprimendo un’efficacia preventiva dei 

danni, e, soprattutto, inducendo alla correzione di prassi e comportamenti che non sempre è apprezzabile 

nell’immediatezza degli interventi, o che, comunque, richiederebbe  una valutazione di lungo periodo, 

difficilmente ancorabile a parametri certi. 

Ne consegue che, alla percezione della generica rilevanza di dett i controlli, agevolata dalla risonanza 

mediatica degli interventi della Corte dei conti,  non sempre corrisponde la individuazione della loro reale 

portata quanto agli effetti sulla gestione finanziaria degli enti coinvolti, e, soprattutto, quanto agli effetti 

sui comportamenti amministrativi. In quest’ultimo caso si tratta di un’incidenza qualitativa, che, come 

tale, non è suscettibile di quantificazione: i controlli delle Sezioni regionali, infatti, trascendono il mero 

dato finanziario, o, meglio, assumono il dato finanziario e contabile come oggetto immediato, compiendo 

una valutazione che finisce col riguardare l’operato della amministrazione locale. L’oggetto del controllo, 

in altri termini, facilmente trasfigura, diventando parametro per una valutazione di ordine sostanziale, che 

coinvolge le modalità con cui gli enti considerati hanno condotto le politiche pubbliche.  

Si estende così anche agli enti territoriali il senso della modifica dell’art. 97 della Costituzione: la ges tione 

finanziaria rivela la qualità sostanziale dell’azione amministrativa, e, dunque, diventa l’indice per valutare  

l’efficienza e l’efficacia dell’operato degli Enti territoriali, e, per questa via , il grado di realizzazione del 

buon andamento. 
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2. L’evoluzione dei controlli della Corte dei conti sugli Enti locali dinanzi alla giurisprudenza 

della Corte costituzionale. Brevi notazioni 

La natura dei nuovi poteri delle Sezioni regionali ha costituito una svolta decisiva nel rapporto con le 

amministrazioni controllate: il D.L. n. 174 del 2012, infatti, ha attribuito alla Corte dei conti, come si è 

visto, strumenti di tipo interdittivo, dotati di notevole incisività, e una capacità di intervento sulla sfera 

decisionale degli enti coinvolti che va ben oltre il valore persuasivo dei precedenti controlli sulla gestione, 

cui si attribuiva un’efficacia sostanzialmente autocorrettiva. Era inevitabile, dunque, che questo 

innescasse tra Sezioni regionali di controllo e autonomie territoriali una dialettica vivace, tale da suscitare 

l’intervento della Corte costituzionale. 

La riforma del 2012, invero, ha rappresentato una tappa storica nell’evoluzione legislativa in materia, che, 

in precedenza, si era orientata verso l’implementazione dei controlli successivi sul la gestione, ritenuti 

maggiormente compatibili con l’autonomia locale10. Le innovazioni introdotte con il D.L n. 174, invece, 

hanno focalizzato nuovamente l’attenzione sui controlli di legittimità -regolarità, i quali, dopo una fase 

recessiva, sono tornati in auge, in quanto strumentali al rispetto dei vincoli di matrice europea sulle 

politiche di bilancio. 

Il mutamento della Costituzione economica realizzato nel 2012 ha comportato, dunque, nuove scelte di 

politica legislativa, determinando il recupero di una tipologia di controlli che sembrava in precedenza 

avviata verso un sostanziale declino ordinamentale. Questa inversione di tendenza è stata evidenziata 

anche dalla Corte costituzionale che, interpretando la natura giuridica dei nuovi controlli, li ha definiti 

“non più collaborativi”11; essi, peraltro, si sono aggiunti alle tipologie di controllo già precedentemente 

previste, senza sostituirle. Ne è derivata una trama normativa frammentaria e farraginosa, caratterizzata 

da disposizioni stratificatesi nel tempo, nelle cui complesse maglie si sono inserite le pronunce della Corte 

costituzionale, che hanno fornito l’inquadramento ordinamentale delle singole tipologie di controllo, 

evidenziandone le differenze sul piano della natura giuridica e delle relative finalità.   

Era stata la sentenza n. 29 del 1995 a definire il controllo successivo della Corte dei conti come un 

controllo di tipo collaborativo, chiarendo che la garanzia dell’autonomia degli enti controllati risiedesse 

                                                                 
10 La legge n. 20 del 1994 e l’art. 7 della l. n. 131 del 2003 avevano istituito i controlli successivi sulla gestione, 
successivamente implementati con la previsione del controllo-monitoraggio, di cui ai commi 166 e ss. dell’articolo 
unico della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), e ulteriormente rafforzati con il D. Lgs. n. 149 del 
2011, che, nell’introdurre meccanismi di premi e sanzioni, ha previsto, per la prima volta, che dall’inadempienza 
alle prescrizioni delle Sezioni regionali in sede di controllo derivino, per gli enti interessati, conseguenze 
sanzionatorie, quali la dichiarazione di dissesto. 
11 Cfr., in particolare, le sentt. n. 174/2012, e 39 e 40/2014. 
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nella qualità dell’istituto esercitante il controllo12, ovvero la Corte dei conti, come organo non dello Stato, 

ma della Repubblica, che, in funzione di garanzia degli equilibri economico-finanziari del settore 

pubblico13, intrattiene rapporti di ausiliarietà non solo con il Parlamento, ma anche con i Consigli 

regionali, provinciali, e comunali. Per la Corte costituzionale, dunque, la finalità preminente di tale 

controllo era la trasparenza delle gestioni, nell’interesse di chi doveva poi valutarne la correttezza e la 

proficuità: gli organi elettivi e le collettività in essi rappresentati. Conseguenzialmente, i contenuti del 

controllo, in quanto destinato a coadiuvare gli organi elettivi, comprendevano la regolarità contabile ma 

anche la valutazione dei risultati, e lo ponevano al di fuori di meccanismi di tipo sanzionatorio, potendo 

e dovendo esso servire solo a segnalare rischi, irregolarità, disfunzioni, e a suggerire misure di 

autocorrezione. 

In quest’ottica si pone anche la sentenza n. 179 del 2007, che qualifica il controllo-monitoraggio della 

Corte dei conti, introdotto dalla legge n. 266 del 2005, come “controllo collaborativo sul piano della 

corretta allocazione delle risorse, da inquadrarsi in una prospettiva dinamica , dove il confronto tra 

fattispecie e parametro passa attraverso il filtro dell’adozione di specifiche misure correttive”. Per la Corte 

costituzionale, il controllo-monitoraggio, “diversamente dal controllo sulla gestione in senso stretto, che 

ha ad oggetto l’azione amministrativa e serve ad assicurare che l’uso delle risorse avvenga nel modo più 

efficace, più economico e più efficiente, attiene alla allocazione delle risorse, e, quindi, alla struttura ed 

alla gestione del bilancio”, e trova il suo fondamento nell’art. 100 della costituzione, “il quale assegna alla 

Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale”. 

La portata delle innovazioni introdotte dal 2012 ha comportato un nuovo e diverso inquadramento del 

tema da parte della Corte costituzionale, che si è preoccupata di precisare che le nuove misure “non sono 

indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure 

sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto”, ma vengono ad essere direttamente 

strumentali agli obblighi che lo Stato “ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle 

politiche di bilancio; la Corte, dunque, ha individuato il fondamento costituzionale dei nuovi controlli 

non più nell’art. 100 Cost., ma, piuttosto, negli artt. 97, comma 1, 28, 81 e 119 della Costituzione.  

                                                                 
12 Della posizione della Corte dei conti nel sistema costituzionale il giudice delle leggi si è occupato in plurime 
pronunce, a partire dalla sentenza n. 1 del 1967. Si potrebbero citare anche, ex multis, le sentt. n. 226/1976; 68/1971; 
211/1972; 104/1989; 110/1970; 378/1996; 207/2006. 
13 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2004, ha precisato, com’è noto, che della finanza pubblica 
allargata fa parte anche la finanza delle Regioni a statuto speciale, nei cui riguardi lo Stato detiene poteri di 
coordinamento, nell’esercizio dei quali può chiamare le autonomie speciali a concorrere ai vincoli di bilancio di 
matrice europea e al patto di stabilità interno. Le sentenze n. 39 e 40 del 2014 hanno poi ricondotto il controllo sui 
bilanci delle Regioni speciali agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. 
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Per il giudice delle leggi il controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti territoriali è funzionale, 

in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, ad 

assicurare la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di 

stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea 14. 

Ciò consente di tracciare nettamente la differenza morfologica e funzionale dei nuovi controlli di 

legittimità sulla gestione contabile rispetto ai tradizionali controlli di legittimità sugli atti, in quanto 

controlli non più statici, ma dinamici, perchè finalizzati ad una integrazione del raffronto tra fattispecie e 

parametro normativo che tiene conto delle misure correttive; mentre la differenza ontologica rispetto al 

controllo collaborativo di gestione risiede proprio nel loro connotarsi come controlli esterni anche a 

carattere preventivo, finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio, onde  garantire il 

rispetto dei parametri costituzionali e degli obblighi derivanti dall’Unione Europea 15. 

In tal modo il giudice delle leggi ha salvato la compatibilità dei nuovi controlli con la dimensione 

costituzionale dell’autonomia locale, chiamata a misurarsi con le esigenze di coordinamento e di 

armonizzazione dei conti pubblici. Per la Corte, è nel nome di tale contemperamento che i controlli delle 

Sezioni regionali, connotati dai caratteri di neutralità e di indipendenza della magistratura contabile, 

possono sfociare in misure concrete, atte a prevenire pratiche di spesa tali da pregiudicare i principi della 

previa copertura e dell’equilibrio di bilancio16. Tale di tipo di controlli, per la Corte costituzionale, trova 

dunque il fondamento ordinamentale nel coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 97, co.1, 

28, 81, e 119 Cost.17 

Ciò è coerente, come ha detto la Corte costituzionale, col fatto che gli enti territoriali sono parti costitutive 

della Repubblica, poiché, in quanto tali, essi sono compartecipi degli obblighi connessi ad una finanza 

statale complessiva che segua andamenti il più possibile virtuosi: la necessità di razionalizzare l’uso delle 

risorse pubbliche impone controlli rigorosi sulla gestione dei bilanci come elementi essenziali per la 

stabilità e la democraticità dell’ordinamento anche nel contesto sovranazionale. In una fase storica in cui 

appare necessario razionalizzare la spesa pubblica, i controlli delle Sezioni regionali appaiono 

imprescindibili: senza di essi non si potrebbe in alcun modo intervenire, infatti, sui deficit e sui livelli di 

indebitamento, che, oltre ad essere cruciali per il rispetto dei vincoli eurounitari, impediscono la crescita 

dell’economia e dell’occupazione.  

                                                                 
14 Ex plurimis, v. le sentt. n. 267/2006; 179/2007; 37/2011; 198/2012; 60/2013. 
15 Sent. n. 60/2013. 
16 Sent. n. 40/2014. 
17 Sentt. n. 60/2013 e 39/2014. 
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Lo sviluppo del decentramento, con la conseguente moltiplicazione dei centri di spesa pubblica, impone 

di potenziare il controllo della Corte dei conti, essenziale per verificare il corretto uso delle risorse 

collettive. Il pluralismo economico e politico, in altri termini, non può realizzarsi a spese dell’unità 

economica, né può porre a rischio l’osservanza degli obblighi comunitari: tra le due suddette istanze deve 

ricercarsi necessariamente un contemperamento, che passa attraverso il ruolo svolto dalla Corte dei conti 

in sede di controllo dell’autonomia finanziaria dei livelli territoriali. 

Se questo è il contesto di riferimento, non si può negare, però, che, almeno nella fase attuale, nel 

bilanciamento tra il principio autonomistico e quello di equilibrio del bilancio, quest’ultimo riceva una 

valutazione di preminenza, in quanto imprescindibilmente connesso al rispetto degli obblighi e degli 

obiettivi di governance finanziaria di matrice europea18. La necessità di rispettare i vincoli europei ha rivestito 

il coordinamento della finanza pubblica19 di una evidente prevalenza nella dialettica con gli altri principi 

costituzionali: l’interesse economico nazionale è emerso a discapito dell’autonomia finanziaria e fiscale 

dei livelli territoriali, inducendo il legislatore, con l’avallo della Corte costituzionale, ad un orientamento 

restrittivo che non di rado ha finito con il penalizzare il finanziamento delle prestazioni sociali 20. Ciò ha 

alimentato la conflittualità tra lo Stato e le autonomie territoriali, gravemente colpite dalla crisi economica 

e dai tagli alla finanza pubblica, e ha conseguenzialmente, inasprito la dialettica con le Sezioni di controllo 

della Corte dei conti, il cui ruolo di vigilanza è stato inteso come ruolo censorio, a detrimento 

dell’autonomia politica locale. 

 

                                                                 
18 Cfr. P. GIANGASPERO, Esigenze di contenimento della spesa pubblica e ragioni dell’autonomia: una prospettiva 
costituzionalistica, in Rivista della Corte dei conti, 2013, p. 550 e ss.; G. CARBONI, Lo stato regionale al tempo del rigore 
finanziario, in www.rivistaaic.it, n. 2/2014; F. GALLO, Il principio costituzionale di equilibrio di bilancio e il tramonto 
dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, in Rassegna tributaria, n. 6/2014, p. 1199 e ss.; L. ANTONINI, Un requiem 
per il federalismo fiscale, in www.federalismi.it, n. 16/2016; A. CAROSI, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, 
coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, in rivistaaic.it, n. 4/2017. Da ultimo, si segnala la sentenza n. 247 del 2017, 
che, invece, sembra volere ridimensionare la portata della legge rinforzata sull’equilibrio di bilancio rispetto 
all’autonomia finanziaria di Regioni ed Enti Locali. Sul punto, v. 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 rivistaaic, n. 1/2018. 
19 V., per tutti, A. BRANCASI, Il coordinamento della finanza pubblica nel federalismo fiscale, in Le Regioni, 2011, p. 476 e 
ss. E G. RIVOSECCHI, Il coordinamento dinamico della finanza pubblica tra patto di stabilità, patto di convergenza e 
determinazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali, in Il coordinamento dinamico della finanza pubblica, Napoli, 2012, p. 
45 e ss. 
20 Non di rado le esigenze della finanza pubblica allargata in relazione ai vincoli europei sono servite a giustificare 
la logica dei tagli lineari, indicati come temporanei, in vista del contenimento della spesa pubblica. V., ex multis, la 
sent. n. 133/2016. In senso contrario la sent. n. 275/2016, dove la Corte costituzionale afferma che il principio 
dell’equilibrio del bilancio non necessariamente è sinonimo di taglio lineare, e che il nucleo incomprimibile dei 
diritti costituisce una spesa costituzionalmente doverosa. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/
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3. Corte dei conti, tutela degli equilibri finanziari e autonomia politica degli enti territoriali. 

Profili problematici 

Sulle suesposte premesse normative e giurisprudenziali si è innestato negli ultimi anni un confronto 

vivacissimo tra Sezioni regionali della Corte dei conti ed enti locali, di cui le comunità interessate sono 

costantemente informate grazie all’intermediazione mediatica, senza, probabilmente, conoscerne le vere 

ragioni. 

Non è raro, peraltro, che la dialettica che oppone amministrazioni territoriali e Corte dei conti si sia 

tramutata in vera e propria conflittualità, alimentata dall’atteggiamento dei vertici politici che lamentano 

gli effetti costrittivi del controllo, laddove, invece, sarebbe importante focalizzare il risultato sostanziale 

di tale attività, che consente di sottrarre risorse pubbliche al rischio della dissipazione, o, comunque, a 

pratiche illegittime. 

L’insofferenza degli amministratori locali, stretti tra tagli lineari della spesa e controllo di regolarità delle 

Sezioni regionali, si spiega alla luce del fatto che le verifiche sui bilanci implicano la valutazione circa la 

portata delle decisioni amministrative e dei risultati connessi: in tal modo, i soggetti preposti al governo 

dei livelli territoriali si trovano nella difficoltà di spiegare, anche alle collettività di riferimento, i risultati 

amministrativi ad essi realmente imputabili. Riemerge, così, il tema della contabilità di mandato, ovvero 

dell’illustrazione preventiva e successiva degli obiettivi perseguiti, delle risorse impiegate, e dei risultati 

conseguiti21: attraverso il bilancio si rendono evidenti le risorse disponibili e le scelte effettuate, come 

sono state programmate e realizzate. 

Appare chiaro, pertanto, che la delicata materia dei controlli ha delle refluenze immediate sul piano della 

responsabilità politica degli amministratori locali: in questa prospettiva, una corretta illustrazione dei flussi 

economici fa sì che i  rappresentanti possano rispondere al proprio elettorato dei risultati conseguiti in 

rapporto alle dinamiche finanziarie esterne e interne alla propria amministrazione. Sopravvenienze 

passive, ascrivibili a impreviste riduzioni delle risorse storicamente assegnate, possono servire a 

giustificare il mancato o parziale raggiungimento dei risultati, fungendo da esimente qualora i vertici 

dell’ente abbiano potuto quantificare preventivamente in bilancio, o, comunque, rendicontare 

successivamente le decisioni conseguenzialmente adottate. 

In tal modo i controlli della magistratura contabile vanno oltre la verifica della legalità, per investire anche 

la valutazione della performance amministrativa, in relazione ai diritti degli utenti e agli interessi della 

collettività: gli interventi delle Sezioni regionali, infatti, tendono a porre in evidenza, dinanzi ai cittadini e 

agli organi della rappresentanza, in che modo è stata spesa la ricchezza comune. 

                                                                 
21 Cfr. A. CAROSI, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, cit. pp. 
18 e ss. 
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Come si è sopra ricordato, l’equilibrio finanziario, e l’attività di controllo ad esso strumentale, non 

possono servire ad elidere gli altri parametri costituzionali legati all’autonomia, e, dunque, alla 

democraticità dell’ordinamento, ma tale democraticità si preserva solo a condizione che la gestione 

finanziaria e contabile degli enti locali rappresenti un rapporto accettabile tra risorse disponibili e scelte 

effettuate dalle relative amministrazioni. I controlli svolti dalle Sezioni regionali, dunque, non hanno una 

finalità meramente repressiva, ma, al contrario, sono preordinati a verificare, oltre alla legalità, la qualità 

dell’azione amministrativa in rapporto ai diritti degli utenti e degli interessi dell’intera collettività, ovvero 

la relazione tra materia della finanza pubblica e l’erogazione delle prestazioni sociali.  

Le pronunce di accertamento delle Sezioni regionali comportano l’obbligo, per l’ente destinatario, di 

uniformarsi ai rilievi segnalati, fermi restando i margini di autonomia che permangono nella scelta delle 

azioni correttive più idonee: in tal modo i controlli sugli enti territoriali possono veicolare decisioni idonee 

a migliorare organizzazioni, procedimenti, modi di gestione, assetti di personale, distribuzione di risorse 

in rapporto ad obiettivi, con ricadute immediate sul prodotto amministrativo.  

Sotto questo profilo, le misure introdotte con il D.L. n. 174 del 2012 derivano dalla consapevolezza che, 

nell’esperienza concreta, i controlli giudiziari e politici si sono rivelati inidonei ad incidere sul piano 

sistemico, poiché non hanno espresso la capacità di migliorare la funzionalità delle amministrazioni 

pubbliche. Le assemblee rappresentative si sono mostrate tradizionalmente refrattarie ad esercitare la 

funzione; di controllo politico sui rispettivi governi e sulle amministrazioni che ne dipendono, mentre , 

sul versante dei controlli interni, che, peraltro, non sono strutturati in modo da fare emergere le 

responsabilità di gestione, è emersa una tendenziale disomogeneità tra le diverse aree 

dell’amministrazione. Storicamente insufficienti si sono rivelati, inoltre, i controlli svolti sul singolo atto, 

ontologicamente insuscettibili di una adeguata sistematizzazione, e inidonei a determinare reazioni 

virtuose da parte delle amministrazioni22. Tutto ciò ha posto l’esigenza che i controlli sugli atti di spesa 

fossero condotti con modalità diverse, tali da considerare l’operato delle istituzioni nel contesto delle 

relazioni economiche, considerando le quali il parametro muta necessariamente: l’azione amministrativa, 

orientata al perseguimento di obiettivi e alla realizzazione di programmi, non può essere valutata solo alla 

luce della legge formale, ovvero alla luce del fatto che un atto sia ineccepibilmente confezionato. 

Tuttavia, pare che, ad oggi, la Corte dei conti, quale organo di garanzia, si trovi spesso in difficoltà nel 

trovare un agire che determini raccordo con le amministrazioni locali , stentando, piuttosto, a trovare un 

equilibrio tra lo svolgimento delle funzioni di controllo quale organo ausiliario e collaborativo, e lo 

svolgimento delle funzioni giurisdizionali in veste inquisitoria, nell’accertamento delle responsabilità 

                                                                 
22 V. G. D’AURIA, La “nuova” Corte dei conti, in www.astridonline.it. 



 

 
13                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 21/2018 

 

 

 

  

contabili. Infatti, le risultanze del controllo possono comunque costituire fonte da cui la Procura può 

ricavare elementi per accertare eventuali responsabilità23. A complicare la situazione concorre certamente 

il fatto che, come si è già ricordato, l’introduzione dei nuovi controlli non ha comportato l’eliminazione 

di quelli previsti dalle precedenti discipline: il controllo sulla gestione introdotto dalla legge n. 20 del 1994 

rimane vigente assieme ai precedenti controlli sugli atti delle amministrazioni dello Stato, ai quali, da 

ultimo, sono stati aggiunti i nuovi controlli di legittimità-regolarità sui conti degli enti locali  e delle aziende 

sanitarie nazionali. Anche se questi ultimi hanno assunto una dimensione di prevalenza, purtuttavia non 

può negarsi che la coesistenza di tipologie differenziate di controllo non giova alla chiarezza nella 

percezione del ruolo delle Sezioni regionali: se in teoria gli aspetti differenziali dei diversi tipi di controllo 

sono ben delineati, può accadere, nella pratica, che tali distinzioni tendano a sfumare, sovrapponendosi 

la valutazione di efficacia, efficienza, ed economicità dell’azione amministrativa (che dovrebbe essere 

tipica dei controlli di gestione), a quella relativa alla conformità di essa rispetto a regole tecniche o a 

parametri normativi (che dovrebbe integrare il controllo di legittimità-regolarità). 

D’altro canto, si registra un ritardo culturale da parte degli amministratori locali, che non riescono a 

percepire la sostanza innovativa del ruolo delle Sezioni regionali: la  missione dei controlli è quella di 

garantire contenimento e razionalizzazione della spesa, non già quella di sindacare le decisioni e le attività 

che determinano la spessa stessa, e che sono espressione di autonomia politica. Non si tratta, ovviamente, 

di valutazioni svolte sotto il profilo del merito delle scelte, ma sotto un profilo di regolarità tecnica e 

giuridica, condotte alla luce di parametri oggettivi, ovvero la continenza e la sostenibilità finanziaria delle 

spese rispetto agli strumenti di programmazione, anche pluriennale, dell’ente di volta in volta considerato 

Tuttavia, come si è già evidenziato, i due piani sono imprescindibilmente connessi: l’esito dei controlli 

mette in luce, infatti, le responsabilità politiche di coloro che sono preposti alle scelte di governo degli 

enti territoriali, sul piano delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, ovvero della relazione tra risorse 

disponibili dall’ente e l’impiego che ne è stato fatto. Non a caso, per la Corte costituzionale, con buona 

pace della teoria labandiana della legge di bilancio come legge meramente formale, il bilancio degli enti è 

un “bene pubblico”, cioè un documento capace di informare il cittadino sulle obiettive possibilità di 

realizzazione dei programmi e sul mantenimento delle promesse elettorali 24. 

Le risultanze delle attività delle Sezioni regionali possono, dunque, essere propedeutiche al controllo 

politico del corpo elettorale, posto nella condizione di valutare i propri organi rappresentativi, sia per la 

                                                                 
23 Sul punto F. BATTINI, Controllo di legittimità, controllo collaborativo e azione inquirente delle Procure, in www.astridonline.it ; 
R. PATURNI, Il nuovo raccordo tra controllo e giurisdizione nel sistema delle autonomie, in Aziendaitalia, n. 5/2013, p. 399 e 
ss. 
24 Cfr. la sent. n. 184/2016. Sul tema, ex multis, L. ANTONINI, La Corte costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria , 
cit. 

http://www.astridonline.it/
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maniera in cui hanno gestito la cosa pubblica, utilizzando correttamente ed in modo economico ed 

efficiente le risorse dell’Ente, ed erogando i servizi nella misura e nella qualità programmata, sia per le 

misure adottate a seguito delle osservazioni del giudice contabile. Ciò è tanto più evidente in una fase, 

quale quella attuale, di riduzione delle risorse disponibili, che manifesta effetti imponenti sul versante 

della responsabilità politica degli amministratori, chiamati a  decisioni di spesa più attente ed oculate.  

In questo contesto, però, gli Enti locali non riescono ad implementare le potenzialità virtuose del 

rapporto con le Sezioni regionali di controllo. Tra queste ultime, quali organi costituzionalizzati di 

interfaccia, e le autonomie territoriali, dovrebbe instaurarsi una relazione di vera ausiliarietà, fondata sulla 

legittimità costituzionale degli obblighi di informazione e collaborazione che gravano sulle autonomie 

stesse, impegnate a migliorare le loro performances ed a renderne il conto. 

Fin tanto che questa prospettiva non si consoliderà, l’assetto delle relazioni con gli enti locali sarà gravato 

da una intrinseca fragilità, mentre resteranno inibiti gli stimoli che la corretta impostazione dei controlli 

potrebbe esercitare sul piano della progettualità e dell’azione volta alla realizzazione delle politiche 

pubbliche in un circuito di legalità e di finanza virtuosa.  

Non mancano i punti di criticità: ad esempio, le decisioni impeditive della spesa, che le Sezioni regionali 

possono adottare, ai sensi dell’art. 148 bis del TUEL, in caso di accertamento di gravi irregolarità 

gestionali, postulerebbero l’assoluta tempestività del controllo. L’esistenza di provvedimenti di spesa privi 

di copertura finanziaria dovrebbe essere accertata con immediatezza, in modo da consentire l’adozione 

di misure correttive adeguate da parte dell’ente interessato, o, in difetto, la decisione inibitoria. Nella 

realtà, tuttavia, accade che tra l’espletamento della gestione e l’attività di controllo vi sia una notevole 

discrasia temporale, a causa delle lungaggini e dei ritardi connessi all’approvazione dei bilanci, o del ritardo 

con cui i revisori trasmettono alla Corte i dati richiesti per il relativo esame. Il risultato è che, in sostanza, 

il controllo non riesce ad esprimere la sua funzione, ovvero quella di garantire la sana gestione finanziaria 

degli enti in via preventiva, ovvero evitando che i danni all’erario vengano a prodursi.  A maggior ragione 

ciò vale per i controlli sui rendiconti, che intervengono quando gli effetti pregiudiz ievoli per gli equilibri 

di bilancio dell’ente si sono ormai prodotti. Non si riescono così a raggiungere quegli obiettivi di equilibrio 

del bilancio e di sostenibilità dell’indebitamento, che, nella ricordata prospettiva assunta dalla Corte 

costituzionale, giustificano una così significativa compressione dell’autonomia locale 25. 

D’altronde, è pure vero che si tratta di una materia da maneggiare con estrema cautela, se si pensa che la 

preclusione dei programmi di spesa, di cui è accertata la mancanza di copertura finanziaria o 

                                                                 
25 Cfr. F. ALBO, Il potenziamento dei controlli della Corte dei conti sugli enti locali nel D.L. n. 174 del 2012, in Aziendaitalia 
n. 12/2013, p. 825 e ss. 
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l’insostenibilità, può avere ricadute significative sul piano dei servizi che gli enti territoriali erogano a 

favore della collettività. 

Sono significativi i dati che emergono dalla relazione resa dalle Sezioni regionali siciliane della Corte dei 

conti in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018: essi scandiscono una realtà della finanza 

locale, e, dunque, della gestione amministrativa degli  enti territoriali in Sicilia che, nell’attuale fase 

congiunturale caratterizzata da esiguità di risorse disponibili, stenta a muoversi in un perimetro di 

regolarità, correttezza, e legittimità. 

Tutti gli enti evidenziano criticità sul fronte della liquidità, dei debiti fuori bilancio, e del contenzioso, al 

quale non corrisponde un’adeguata dotazione del relativo fondo. La crisi strutturale del bilancio ha 

riguardato diversi Comuni, che hanno evidenziato anomalie al punto da determinare l’inattendibilità del 

rendiconto. In alcuni casi, è stata sottolineata l’inottemperanza alle pronunce della Sezione di controllo o 

l’inadeguatezza delle misure correttive. Nei casi più gravi, ove il rendiconto abbia presentato debiti fuori 

bilancio ancora da riconoscere e disavanzi non finanziati e non dotati di copertura, sono state disposte 

misure interdittive dei programmi di spesa richiamando l’art. 188, comma 1 quater, del TUEL. Non sono 

mancate le dichiarazioni di dissesto finanziario, le pronunce che hanno dichiarato l’inadeguatezza dei 

piani di riequilibrio pluriennali, basati su entrate meramente aleatorie, o su dati contabili non affidabili, o 

modulati su un arco temporale eccessivamente dilatato, tale da recare un vulnus intollerabile alle ragioni di 

certezza del diritto, oltre che di equità intergenerazionale, vanificando, al contempo, la funzione 

preventiva del dissesto finanziario che dovrebbe essere tipica dei suddetti piani. 

I dati sinteticamente riportati, seppure riferiti alla Regione siciliana, costituiscono un chiaro esempio del 

modo in cui la complessità della gestione amministrativa e finanziaria degli enti locali, che si è venuta 

stratificando nel corso degli anni, generi e giustifichi la necessità delle forme di controllo esercitate dalla 

Corte dei conti. Quest’ultima assume un ruolo cruciale ed imprescindibile nella garanzia del sistema di 

finanza pubblica e di regolarità della gestione, in un contesto in cui l’autonomia locale non riesce ancora 

ad affrancarsi del tutto da vecchie prassi che, dietro il mantello dell’autonomia, celano abusi, inefficienze 

e diseconomicità. 

Dunque, l’assetto autonomistico può ritrovare slancio, in sostanza, solo partendo dalla consapevolezza 

che le dinamiche finanziare condizionano inevitabilmente la rappresentanza politica territoriale 26: in 

tempo di vincoli stringenti legati al coordinamento della finanza pubblica statale, il corretto impiego delle 

                                                                 
26 Rimane valido il celebre insegnamento di Costantino Mortati, secondo cui l’autonomia finanziaria costituisce “la 
pietra angolare” dell’autonomia politica territoriale. V. C. MORTATI, Istituzioni di Diritto pubblico, II, Padova, 1976, 
p. 906. 
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risorse da parte degli amministratori locali è l’unica via per assicurare la realizzazione delle prestazioni 

sociali ai vari livelli di governo27.  

In una prospettiva che valorizza i principi finanziari e di efficienza amministrativa sul piano del loro 

legame sostanziale con l’ontologia democratica e autonomistica del nostro ordinamento, anche il sistema 

dei controlli assume una rinnovata valenza: l’azione delle Sezioni regionali, preordinata a garantire che 

l’operato delle amministrazioni locali si svolga secondo parametri di regolarità e correttezza, manifesta il 

suo carattere di sostanziale ausiliarietà per l’esplicazione dell’autonomia territoriale, e, nella misura in cui 

consente l’individuazione dei costi delle politiche pubbliche così come iscritti nei documenti contabili,  è 

prodromica ad una valutazione più consapevole della responsabilità politica degli amministratori da parte 

delle comunità amministrate.  

In un sistema ordinamentale che conosce una importante stratificazione territoriale è coessenziale la 

predisposizione di un assetto di garanzie che ne assicuri l’equilibrato funzionamento, garanzie che non 

possono che essere affidate ad una istituzione come la Corte dei conti, ausiliaria della Repubblica e  

garante imparziale rispetto ai soggetti del pluralismo istituzionale: quando e se il sistema di governo locale 

avrà metabolizzato il senso dei controlli, sul piano della loro utilità, o, direi, necessità, sociale, prima 

ancora che giuridica e contabile, matureranno i tempi per reazioni virtuose da parte delle amministrazioni, 

esprimendosi così, finalmente, l’ausiliarietà della magistratura contabile rispetto al controllo politico delle 

assemblee elettive, e, per il loro tramite, delle comunità rappresentate.   

                                                                 
27 Cfr. M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in 
rivistaaic.it, n. 3/2016. 


