NOVISS IMO

DIGESTO ITALIANO
APPENDICE
VoI. II

COG--DIR

VNIONE TIP OGR r\F ICO -EDITRI C E TORINESE

840
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CORTE DEI CONTI .
BII:II.IOG~A FIA.

- I nteres~Hlti monogwfie s ulla Corte dei Conti sono
state pubblicilte negli Slmli per il Cemellorio tlelltl CUrie dà Comi.
Milano, 1962. negli SII/di in oliare tli Ferdinllndo Curbone, tI..l ilano. 1970 e negli Atli del l" e del 2° COIZI'egno Na::.ionale tldI" Associazione Mt/gistf(lti dello Carie dei Comi rispeniva mcntc tcnUli a Riva dci Garda ncll"ottobrc 197 1 e fl Roma ncll"ottob r c
1975. Inoltre, si richiamano. tra i più importilnti. oltre a quelli cilati in na tii. i seguenti scritti che si riferiscono specifìcatamente
alla Corte dei Conti.
M. CANTUCCI. Il gilulizio SI/i conIi degli (lgt'mi conII/bili dello
SIIIIO, Padovil. 1958; A. DE STEFANO, /I COll/rolio SI/gli emi sovl'cn;:.iOl1ali dallo 5/(1/0. Pa lermo, 1959: A. B ENI"ATI. La gl'stiO/le
finllllziaria dello Stalo, Mi la no, 1960; S. B USC I: MA. La /i/l{lII~a regiollall', Empoli-Firenze. 1960; S. D·A LBERGO. Decisioni di ricorso
straordinario e rifilllo di visto (Giur. COSI., 1961. 1~9 6); A. C. J EMOLO. Decisiol/e di ricorso straordilwrio e registraziol/e COli riserva
(GII/{. ltal .. 1961, 111 , 193): G. INGROSSO. I ('omrolli iSli/ll~ionali
(/('/Ia Corte llei COllli (Russ. Fillall~t/ Pllbbl., 1961. L l): M. NIGRO.
5111 comrollo di legittimità da parte della Corte dei COllli degli (Uti

I

I

,Ii decisione (li ricorsi stmorditwri (Ciur. Cast., 1961. 1"' 87) :
L GRECO, Sulla rinl/ncia agli alli dI'I gil/(/i~io da parte tlel pubblico
ministero liel/ll Corfe dei COllli (Foro ltal. , 1962, III , 15-');
I). SEPE e F. P. PAI"DO LFO. La SimilI/m e le aflribll~iOlli tlefla Corte
dei COli/i, l\'lilano, 1962; G. Ii'"GROSSO. Eli/i SOl'l"ellziomui dI/ilo
5/(/10 e colI/rollo della Corte dei COli/i (Ciur. 1/(/1., 1963, IV, 33):
E. CANi"AO,\ BARTOLI. Disapplim::.iol/e tli prol'l"edimemo il/oppl/cmlbile e giurisdiziol/e del/li Corte dei Comi (Foro A/1III/., 1964. I I.
232); C. ANELLI. Sulla silldacabilifò ;'1 sede gi/lrisddollall' degli
alfi di COII/rollo ddla Corte dei COllli (/bid. , 1965. Il. 72); F. CARIIONE. La fUliziolie del Procura/ore CelleraIe nella prospellil'lI dI'III'
allribll~iolli giurisdiziolil/li del/a Corte dei Comi (f/lliziOIlt' Aml1l.,
1965, 873); V. GUCCIONE, Rifillto assolilto di regislm~iolle l' registrazione COli riserl'a (Gil((. Sic., 1965, 262); G. BORZIOLI.JN O, Il
Procurlltore Gellerale presso la Corte dei Comi lIella f llil zione del
Pubblico IHillislero e la tl/lehl del dI'miro Pllbblico (Ri\!. Amlll ..
1966. l. ·D7J: A. D E STEF ......... O e F. G ,\RRJ. Rasseglla di giurispmt/('II~1I il/ lellla di n:spollsabililà ammilliSlfitlil'lI e ("al/labile. Milano.
1966; F. GARRI, Lo responsl/bilità per '/all/IO erariale, Mi lano.
1966; P. VIRGA, La gÉl/ risddolle della Corle dei Conti (fillall::;a
Pubbl., 1966, l, 11 7); V. GUCClO;o;E, La giurisdi::.iol/e colitI/bile ilei
sistemll dellll Costi/ll~iollt' (Cil/r. Sil'., 1967, 215): l o .. L'istituto
tlella registra~iolle COli riserva e slm illilppli("(/bilità al/e Regioni
(/bid., 1967 , 7: Fillml~lI Pubbl., 1967, I. -'5); V. OU"IERJ SAI'IGJAco.\tO, La Corte dei Coliti e la sua fUllzione fomllllllell/lIh' (Foro
Ali/III .. 1967. 111. 83 1): G. CORREALE. AnCOfll sulh' prOli/mCI: della
COrte dei Comi iII materia [orniw cii rilel"ClII~a cosfi/lj~iOllale (Rh '.
Ali/III., 1968, ·H l): S. B USCEMA, La gi"ristli~iolle COli/abile. r-,'Ii lano. 1969; F. DE FJUPPJS, «ArchivÌtdoliell> e aziol/I.' di respOIl.mbilità Ilei ProCllralOre Generale della Corte dei COllli (Foro AIIIIII.,
1969. Il , 209); G. GASPARRJ. NO/e sul cosiddello poterI' silltlllcotorio della Corte dei COli/i iII sede gil.,isdi~iollale (/bid. , 1969, III.
2 12): V. O NlDA . Le le{tSi di spesa lIella COl"fitu~io ll l', Milano.
1969; G. CARBONE, /I rappof/o Cori" dei Comi-Cowfflo- Plirla·
lIIe11lO ilei sislema della Costitl/~iolle (SII/di XX COstillll'lIIe, 1969 .
VI. 67): R. O CClil PINTI , Sicl pOlere di (lrc/iivia;:.iolle del Procl/f(l/ore
Cellt'rale presso la Carie dei Comi Il ei gilll/d Ili respollsllbilità (Fi/lall :a Pllbbl .. 1970. J. 189); S. BUSCHIA. 1/ bilallcio. voI. I: Bila/lcio dello SttllO, flIpporli COli gli allri bilallci. Mila no. In I : R. COLTELLI. Il proceelimclI/o di COli/fOlio del/a COrte dei Comi i/l pelillel/~a di a~iol/e pelWle (Foro AflllII., 1971. Il , l'''); A. M. SANDULLI . La problelllmica llei colI/rolli (Atli XV COI/gr. sciell::;a
(111111/., Roma, 1971. 117); S. B USCEMA. Il biltllldo. voI. 11: Bilallcio llelle regioni, dei COllllllli, delle prol'illce, t/egli emi pubblici
istilll:.iOlWli, ~'li l ano. 1972; C. B U'n-JHl'G,'. Elememi di cOllmbilità
pubblica, vol. I: COlllubilità di 5/(110, Mi lano. 1973: G. CATALDI.
Li' fllll~ioni della Corte dei Comi e rel(lbora~iol/ e eleuroniCfl tlei
timi (Foro AIIIIII. , 1973 , Il , 197); E. CAPACClOI.l. 8rt'l'i Ila/(' iII
/l'lIIlI di comrollo l' gil/ris(li~iOlle con SIU'cÌt/It' rigl/llrdo allll COrte
dei COllli (S//Idi Chi(/relli, Milano. 197-'. pago 275): G. CATALDI.
Prospeuil'l' atluali della fUfl~iolle tldla CortI' tlei Comi (Foro
AIIIIII .. 197-'. Il. -l1 ): G. ZACCARIA. Corso di COII/libilità ,Ii 5/(1/0 ..
de!;li emi pllbblici, R oma, 197-l; L. GI ... MPAOLlNO, In tmlll di illl-

( *) Riguarda solo le più importanli fonli nonnalivc e rmUHIlC success ivamente fI! !959.
Tra le raccolte legislal ivc di panicolare importanza pe r la Cone
d e i Conti l'a faua menzionc dci CodicI' della COl/lllhilil1Ì Puhblica. 2

fJ/lgnabilità degli alli di comrollo dt'lltl Corte dei COllli (GIIISl. Civ
1975. J. 788); D . SERRANI. COrle dei Comi e cOllfrolfo sI/gli emi'
Mi lano, 1975; R. CHIEI'I'A. AI/coro sulle ques/iol/i di legiuimifà co~
sri/u::.iO/wle sof!emhili incù/ell/alml!lI/e df/II" COrle dei COli/i (Giur.
Cast .. 1976, 12.2010 e scgg.) ; A. DE STEFANO. Ossen 'u;:;on; in
tema di (l/Iribl/zio,,; tli ('0111' 0110 ,Ielfe Sezioni rillnifi' (Iella COrte dei
COliti (Foro Amll/" 1976. lo 2608) ; A . DE STEFANO. F. G ,\RRI e A .
f\'1. R OSSI BRIGAI"TE. RIIssegm/ fii giurispmdcl/;:a in {t'mu di re.
spot1sabililà (//llmil/isfraIÌL'a e comabil e - Appc/!{Ike di (lggiamo_
mento - , Milano. 1976; P . M ADDALENA, Per lilla I/l/O\ '(/ configu_
raziolle detla re~pollsabifilà //IIulIÌllistrmi)l(/ (Com. SUI/O, [976, Il,
831); E. GALLINA, Riflessioni Ìll tema di nomina gOl'i!ffll/Iiva dei
Consiglieri della CarIe dei Comi (Foro Amm., 1977, 2234); P.
MAD DA LE:-.'A . Riflessioni di ONfin l! sisteml/lico COSlilll::.ionale slli disegni di legge 13f(lI1ca, Labriola e Colollna ili riferimcl1Io alla sel1l.
della C. COSI. II. 226 del 18 1101'embre 1976 (Riv. Corte Comi
1977. n. 1-2. III. 357): l o .. Problemi irrisolti della giurisddon;
cOfllabile (Foro A mm., 1977. n. IO).

L EGISLAZION E (*). - L. 9 nm·embre !961 , n. 12"'0, integrazioni e
modificazioni della legislazione sulle pe nsioni di guerra: L 20 dicembre 1961. n. 1345. istituzione di una 43 e 5- Sezione speciale
per i giudizi su ricorsi in m a teria di pensioni di gue rra ed altre
disposizioni re lalive alla Corte dci Conti ; L. 3 1 dicemb re 1962. n.
1833, modificazioni ed integraz io ni alla discipli na de lla responsa_
b ilità patrimoniale dei dipcndcmi de llo Stato ad ibi ti alla condu_
zione d i autoveicoli o a hri mezzi mccçanici e semplificazione delle
procedu re di liquidazione dei danni: D. P. R. 23 ge nnaio [965, n.
99, n o r me di attuazione d ello Statuto speciale della R egione Friuli- Venezia Giul ia relative a l Commissilrio del Governo ne lla Regione: D . P. R. 8 marLO 1965, n. 668, Enti soggeui a l cOnl roll0 di
cui alla L. 21 marzo 1958. n. 259. avcmi dimensioni e compi ti di
panicolare ri1cvanza economica e sociale, i cui consuntivi debbono
essere annessi ag li stati di prev isione de ll a spes3. ai sensi dell 'arti colo 35 bis del R . D . 18 novembre 1923, n. 2-'40: D - L 15 ma rzo
1965, n. 124, inlervenli per la ripresa dell'eco no mia na zionale; L.
30 marzo 1965, n. 3"'0. norme concernen ti tal uni se rvizi di competenza de ll" Amm inistrazione sta tale delle antichi tà c belle arti;
D. P. R. 26 giugno 1965, n . 960. norme di attuazione ddlo Sla!Ul0 specia le della Regione Friuli-Venezia Giu lia in maleria di
cOl11rol1o sugli aui delle Province, dei Comuni e dei Consorzi fra
tali enti: L 13 luglio 1965. n. 883, is tiluzionc nella Regione del
Mol ise di uffici e organi regionali dello Sta to e di una delegazione
regionale de lla Corte dei Conti: D . P. R. 26 agosto 1965. n. 1098,
sostit uz ione del D. P. R. 8 marzo 1965. n. 669. recante norme
sulla decorrenza de1l"anno finanz ia rio deg li Emi pubblici sot1oposti
al controllo p revislo dal1a L. 2 1 m a rzo 1958. n. 259; L. 8 giugno
1966. n. -l24, abro~az i o n e di no rme che pre\'cdollo la perdita. la
riduzione o la sospe nsione delle pensioni a carico dello Siato o di
allro Ente pubblico: D. P. R . 9 agosto 1966. n. 83-'. norme di
attuazione de llo SlalutO speciale d e lla R egione Friul i-Venezia
Giulia in materia di ordinamento e circolazione d ci Comuni e di
toponomastica; L. 28 aprile 1967, n. 264, modifìcaziollé dcl1"an .
19 della L. 15 febbraio 1958, n. -l6, s ulle pensioni ordinarie a ca rico dello Sta to: L. 18 maggio 1967, n. 3 18. modifiche alle norme
sull e pensioni di guerra; L. 18 marzo 1968. n. 263, riconoscimento a favore dei panecipa nl i alla guerra 19 14-1 8 e a ll e guerre
precedenli: L. 18 marzo 1968. n. 313, ri ord inamento dcllri legislazione pensionistica di guerra: L. 30 aprile 1969, n. 153, rev isione
deg li ordinamenti pensionistici e norme in materia d i sicurezza sociale: L. 13 ot1obre 1969, n. 69 1, norme in tegralive della L. 20
dicembre 1961. n. 1345. relativa alla Corte dei Conti; L. R.
Tre ntino-A llo Adige. 13 apri le 1970, n. 6, norme s ulla concabilitil
generale della Regione: L. H maggio 1970, n. 336. norme a fa \'ore dei dipendenli civili dello SlalO ed Enti pubblici ex combatle nti ed assimi la ti: L. 18 dicemb re 1970, n. 1089. abrogazione
de lle no rme concernenti la peruila, 1:1 riduz ione o la sospensione
delle pension i di g uerra a segui to di condanna pe nale; D. P. C. ~ 1.
9 febbraio 1971. nuove piante organiche e denomi nazioni delle
nuove qua lifiche del personale de lle carriere di re ui va, di concellO,
esecutiva. di daHilografìa ed ausi liaria della Cort e dci Conti; L. 28
luglio 1971. n. 585. nuove p rovvidenze in materia d i pensioni di
guerra; L. R. Friuli-Venezia Giulia, IO novembre 197 1. n. -17.
spese funzion~l1nenlO delegazione Corte d ci conti: D . P . R. l ° giu-

torni, a cur .. di F. PIS CIOTrA c F. MESI,\I"O, Roma, 1975. c de l Codice
ddle It'ggi SI/Ilo Corte dei COllli. a cura di F. BALS.... MO c L. RI CC1 .... RD I.
M ila no . 1977.
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gno 1972, n. 319, riordiname nto delle ex carriere speciali ; D. P. R.
30 giugno 1972. n. 422. adegua men to degli originari lim it i di
somma previsti nella legge c nel regolame nto di contabilità ge nerale:: dello Stato. nel T. U. delle leggi sull'ord inamento della Cort e
de i COni i c nelle corre lative disposizioni Icgislali\'c e regolamcnt;Lri; D . P. C. M. lO gennai o 1973, nuova pianla organica e dcnomi nazione delle qual ifiche dci ruolo o rganico de ll a carriera di·
rClliva de lla Corle dei Conti; D. P. R. ]0 febbraio 1973, n. 49,
norme di anuazione dello sta lulO specia le pe r il T renti no-Alto
Adige : orgn ni della regione e delle province di Tre nlO c Bolzano c
funzioni regionali ; L. 27 ottobre 1973, n. 629, nuove disposizioni
per le pensioni privilegiate o rd inarie in fa,'ore dci supersli li dei
cadu ti nell 'adempimen to del dove re appartenenti ai Corpi di polizi a; L 6 dice mbre 1973, n. 853, autonomia contabil e e funziona le
dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario; D. P. R. 29
dicembre 1973, n. 1092, approvazione del T. U. delle norme sul
tra !lamento di quiescenza dci dipendenti civili e militari dello
Stato; D . P. C. M . 24 maggio IY7~ , regola mento per la compilazione dei rapporti info rmativi e la formulazione dei giudizi complessivi per gli impiegati delle carriere diTelli"", di concetto, esecutiva ed Husiliari a della Corte dci Con ti: L l° marzo 1975, n. ~5 ,
modi fic he ed integTazioni al franamento economico e normativo
\'ige nle in materia di pe nsioni di guerra: L 17 marzo 1975. n. 69,
disciplina della respo nsabilità patrim onia le dci dipe ndenti de ll o
Stato adi biti alla conduzione di navi e di aeromobili: L 20 marzo
1975. n. 70, disposizioni sut riordinamento degli enti pubblici e
del rapporto d i la\"oro del personale dipe nden te; L 22 lugli o
1975 , n. 382, norme sull"ordinamento regionale e sull"organizzazione della pubblica amministrazione: L 2 5 luglio 1975, n. 36 1.
provvedimenti perequa tivi delle pensioni privilegiate ordinarie ri spella alle pensioni di guerra: D. P. R. 25 novembre 1975, n.
902, adeguamento ed integrazione delle no rme di attuazione dello
statu to speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; L 20 aprile
1975. n. 188, adegua mento dell"orga nieo del personale di dattilografia della Corte dei Conti: L. 19 maggio 1976, n. 335, principi
fondamentali e no rm e di coordinamenlO in materia di bila ncio e di
contabilità delle region i; L. 6 apri le 1977, n. 148. ratifica ed esecuzione del tmllato che modifica lalune disposizioni finanziarie dci
trallali ehe istitui scono le Com unit à europee e del trattat o che
istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comllni _il eu ro pee , finmllo a Bruxelles il 22 lugl io 1975; D. P. R. R
luglio 1977, n. 385, no rme di att uazione dell"art. 7,3° comma, dc i
T. U. delle leggi sulla Corte dei Con ti. approvalO con R. D. 12
luglio 1 93 ~ . n. 1214: D . P. R. 16 gennaio 1978. n. 21. norme di
att uazione dello statuto speciale per la Sardegna concernente il
controll o sugli alti della Reg ione: L. 16 maggio 19 78, n. 196.
nor me di att uazione dello Sl:lIuto speciale della Valle d·Aosta.
SO~1.\l ARl O. -

l . Pre messa. - 2. Evoluzione legislativa. - 3. Ordinamento de l!;1 Corte dei Conti. - 4 . Posiz ione costituzion ale della
Corte dci Conti ed i suoi rappo rti con il Parlamento. - 5. La
Corte dei Conti e le questioni di legillimità costituzionale . 6. Natura giuridica del «visto» della Cane dei Conti. - 7. II controllo sugl i .. alli dci gove rno». - 8. Il con trollo sul le gestioni
.,fuori bil.mcio». - 9. La giurisdizione ;n te ma di responsabili tà
<Inlministrativa: in particolare, la nozione di «mn terie di con tabilità pubblica». - lO. Evol uzione della giurisprudenza della Cort e
dei Conti in tema di responsabilità ammi nistrativa e contabile. Il. Il regolamento preventivo di giurisdizione. - 12. Procedimen to ingiuntivo. - 13. Regole di procedura. - 14. Giudizi in
materia di pe nsioni ordi nari e. - 15. Giudizi in materia di pensioni
di guerra.

1, Premessa.
Ne l compi lare la presente «voce» di aggiornamento
di quella a naloga redatta circa 20 anni addietro, ci
si amo im ba ttuti in lIna gra nd e difficollà. Le in novazioni no rm a ti ve, inte rve nute nel tessuto statale mediant e l'attuaz ione dell 'o rdinam e nto regional e, lo
sposta mento de ll" asse po rtante della finan za pu bb lica
dni Iradi zio nali organi min iste riali ad e nti pubblici
eco no mi ci e sott os ta nti società Cl part ec ipazion e statale; il ri conoscime nto ;:lIl a Cort e dei CO llli dell a qua( 1) La Sezione specia le per il contenzioso conta bi le era stata istitllila - al fine di pro\'\'ederc all'eliminazione dell'arretrato in ma teri a
di Cont enzioso conta bile - con I"a r:. 21 della L. -' apri le 1933.
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lifi ca di «pote re dell o Stalo» ne i co nfl itt i di attribu zioni ex a rt. 134 Cost. , non ché dell a sua legittimazion e a prom uove re le qu estion i di legittimità costitu zional e anche in sede di cont roll o; la nuova di me nsione co ncet tua le d ell 'espressione cost itu ziona le «giuri sdi zio ne in materia di co nt abi lit à pubbli ca»; l'e ntrat a in funz ione della Sezio ne del contro ll o sugli en ti
be nefi ciari di cont ribu zioni stata li ; costitui sco no avvenimenti talm e nte innovat ivi da incid e re in modo decisivo sull a fisiono mi a dell' Istitu to, in gui sa che la
semp lice int eg razio ne del tes to a suo tempo predi sposto si appal esa affa tto inad eg uata. Ne! des iderio di
contempe rare le contrapposte esige nze (aggiornamento o nuova stesura) , abbi a mo ce rcato di ma nt enere un severo eq uilibri o tra la necessità di un 'espos izi on e si nteti ca e limilata ad alcuni profili e il dove re
di illu st rare l'evo luzione della Cort e dei Conti Il ell'am bito dei «poteri dell o Stato ».
D a tale a ngo lazione va notato che la Co rt e dei
Co nt i ha vi sto ampliare no tevo lm e nt e la sua dime nsion e istitu zionale ; sì che un 'esposizio ne di tipo tr adi zional e, concep ibil e nel passato, attualment e non potrebbe raggiunge re u n live ll o significati vo, Le accresciut e funz io ni han no modifi cato il ru olo ed i cont enuti delle dive rse te matiche, spostando sensibilm e nt e
l'asse d ell a ri ce rca dog mati ca .
La present e «Voce» mira a dare cont ezza dellc novi tà int e rvenu te e de ll e conn esse probl c matiche, segue ndo essenzia lme nte il seguente o rd ine sistemat ico:
I) modi ficaz ioni struttura li delln Co rte dei Conti ;
2) posi zione costituzi ona le della Cort e elci Co nti
e suo i rapporti con il Pa rl amento;
3) nuo vi profili d ell'atti vit à di contro ll o;
4) evoluzione giurisdi ziona le.

2. Evoluzione legislativa .
Ne ll'esporre l' evoluzion e legislat iva fin o al 1958,
già ave mm o cura di fa re ce nn o (v, voce Corre dei
cOllfi pubbli cata nel Novissimo Digesto Iwliallo, pago
935, nota 2) d i alcun e modifi cazioni della norm at iva
allora vigcnt e che si trov ava no in corso di studi o.
Tali modifi cazioni si sono concre Ia te co n l' e ma nazio ne de ll a L. 20-X II- 1961 , n. 1345, la qu ale ha dispos to l'istilu zio ne di Ulla 4:' e di una sa Sezio ne specia le della Corte dei Co nti pe r i giud izi sui ricorsi in
mate ri a di pe nsioni d i gu e rra, la so ppressio ne della
Sezione speciale per il cont e nzioso co nt abile (1) e la
istitu zio ne di lilla seco nda Sezione giurisd izionale,
avente, in sie me con la prima, co mpete nza prom iscua
nell a materi a cii co nta bilità pubbli ca,
La medesim a legge n. 1345 del 1961 ha. po i, p revisto lIna più co mpl essa a rtico lazio ne del Co nsigli o di
Presi de nza che coslilu isce il massim o orga no consultivo della Corte de i Conti in mat e ria di amm inistrazione attiva.
In fa tt i. ai se nsi delrart. 14 d ell 'a nzide tta legge
n. 1345, sono istitu ite - in se no al Consiglio di Presid e nza in ac!unanz(I ge nera le - d ue Sezio ni con
co mpiti limit a ti alle promozio ni dei magi strati.
AI rigu a rdo giova, infatti, ricorda re che il Co nsigli o
d i Presid enza in aduna nza gene ral e trova la sua d isciplina negli "rll. 38 e 39 de l Rego!. 2-V II - 19 13 co ncern e nte l'ordinam e nto dei se rvizi della Co rte d ei
Con ti e per l' ese rcizio dell e sue a ttri buzion i non conte nziose . Secondo tale disciplina , il Co nsigli o di Presidenza. ne ll a sua più estesa composiz io ne, è costituit o
d",1 Presiùènlc d ella Co rt e che lo pres iede, dal Pro255. poi trasfuso ndrMI. ~ I del T. U. delle leggi sulla Carie del
Con ti. app rovato con R. D. 12 luglio lQ .l~. n. 1214.

Il .
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curato re Genera le, da tutt i I Pres ide nti di Sezione. eccezio n fa tt a pe r q uelli in posizione di fuori ruo lo pe r
se rvizi no n d'isti tuto , e da l Se gre tario Gene ra le co n le
fu nzioni di segreta ri o. Il Co nsiglio di Presidenza ha il
co m pito di esprime re pa re ri in mate ria di inca richi o
di missio ni est ranee alle no rmal i attribuzion i de i magistra ti de ll a Corte dei Co nt i (art. 7, 5° com m a, el c i
T. U . 12-V Il - 1934, Il.12 14) , di nom in e non derivan ti
da co nco rso (D . P. R . 8-V II -1977, n. 385), d i idone ità a ll a nom in a d e l pe rsonale che abbia ultima to il
per iodo d i pro va, d i nom in a del Consiglio di amm in ist razio ne, di provved ime n ti de l Preside nt e re la ti vi a
rico rsi conce rn e nti grad uato rie di co nco rsi, di provvedi menti d isciplin ari, di dis pensa e di riass unzio ne in
se rvizio, d i nomina della Commissio ne di discip li na
(artI. 12. 13. 23, 39, 54 , 58, 60 e 64 del Rego!. pe r la
carrie ra e la disci plin a del pe rsonale de ll a Co rt e dei
Co nIi, ap prova lO co n R. D . 12-X-1933, n. 1364), di
asseg nazio ni e di t rasfe ri m e nti d i magistrat i. no nché
in og ni caso in cu i lo rite nga necessario il Preside nte
della Cort e dei Co nt i.
La p rim a Sezione risulta composta dal Preside nte
de ll a Co rt e che la pres iede , da l P rocu rato re Gene ra le,
dai prim i nove Pres identi d i Sezione secondo l'ordi ne
di ru olo e dal Segre tario gene ra le in funz io ne d i segretario. Essa esprime il giudizio di promov ibi lità in
ordine a ll e p romozio ni da Primo refcrendario a COIlsiglie re o Vice Procurato re ge ne ra le e a q ue ll e da
Co nsigli e re o Vice Proc ur atore ge nera le a Pr es id e nte
di Sez ione.
La seconda Sezio ne è composta da l Preside nt e de ll a
Co rt e c he la presiede, da i quatt ro Presi denti di Sezio ne che seguono nell'o rdi ne d i ruo lo quelli chiama ti
a compo rre la prim a Sez ione, da i primi due Consiglieri, seco ndo l'ordine di ruolo , co mpon e nti le Sezio ni de l controll o, dai primi d ue Consigli e ri, seco ndo
l'ordine d i ru olo, com po nenti le Sezio ni giurisd iziona li , da l pr im o Vice Procurato re ge nerale seco ndo
l' ord ine d i ru o lo. dal Segre tar io genera le , con ru nzio ni
(l) In tat modo si è conseguita r armonilzazione delle strutture d i
controllo d ella Corte dei Conti in quatt ro ddle cinque Regioni a
statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Allo Adige e Friuli- Venezia Giulia). Infatti. per la Regione autonoma della Valle d'Aosta
permane il particolare regime previsto d31 relativo StanHo. approvato
con L. Cost. 26 febbraio 19~8, n. 4, che demanda. aWart. 4, ad una
Commissione di coord in amento. composta da un rappresentante de l
Mi niSlero dell'i nte rno, che la presiede, da un rappresent<lnte del Ministero delle fin anze e da un rappresen tan te dell a Regionc, il controllo d i legiu imi tà sugli au i am min istra tivi della Regione. A quest'u ltimo riguardo è da ricordare che la disci plina dell"attività di controllo svolta dalla predetta Commissione di coordin3menlO è stata. di
recente, modificata con L. 16 maggio 1978, n. 196, con tenente le
norme di auuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.
Per quanto concerne. infine, le 15 Regioni a statuto ordinario è da
rammentare che. a seguito dell<l loro entrata in funz ione. sono sta te
istituite. in auuazione dell'a rt. 125 Cost., ai fini del con trollo di legittimità e di merito sugli au i delle Regioni anzideue. le Commissioni di
controllo. di cu i all·art. 4 1 della L. IO febbra io 19 53. n. 61. composte
da sette membri e precisamente dal Commiss.uio del Governo o da
un funzio nario dello Stato da lui designato che la presiede. da un
magistrato della Corte dei Conti. da tre funzionari dei ruoli civi li dell"Ammin!strazione dello Stato e da d ue esperii nelle discipline amministrative scehi in due terne di nomi designati dal Consiglio regio·
naie.
In proposito è da segnalare che più volte è stato affrontato in sede
legislativa il problema dc i controlli sulle Regioni a statuto ordinario.
prospettandosi l'opportunità di un profondo mutament o del sistema
introdotto dall'anzidetta legge del 1953, mediante l' attribuzione dci
controllo di legi tt imità sugli :lu i :l1l1mi nistra tivi regionali ad organi
dece!1lrat i de lla Cort e dci Con ti e di que llo di merilO ad organi dell'Ammin ist razione attiva dello Stato.
Si veggano in p roposi to il disegno di legge n. I062-A presenta to
da l Gowrno alla Ca mera dci Deputa ti nel corso clèlla IV Legislatura

di rela lore e da l Primo refe re nda ri o che precede ne ll'ord ine di ruolo fra qu e ll i addelli al Seg retaria to ge ne ra le, con funz ioni di segreta rio. Essa ha il compito
di esprim ere giudizi d i pro mo vibilità per qua nt o co ncerne le promoz io ni da Re fe re nda rio a Primo Rdere nda rio.
Con la slessa L. 20-X II -196 1, n. 1345, è slalo disposto, a ltresì, che gli Urfici distacca ti della Co rt e dei
Conti presso i Provv editorati regio na li a ll e opere
pu bbl iche e presso il M agi st rato all e acque assumesse ro la de no m inazio ne di « De legaz io ni Regiona li
de ll a Co rt e de i Co nti ».
Successiva men te, la L. I3 - V II - 196S , Il . 883, ha integrato il sistema de l co nt rollo su base reg io na le nei
confro nt i d e lla neo- isti tu ita Regione de l Mo lise , mediante la creazio ne di una nuova D e legazione Regionale de ll a Corte de i Cont i co n sede in Cam pobasso,
mentre i D . P. R. 1°- 11- 1973, n. 49 , 25-X I- 19 75.
n. 902 e 16- I- l 978, n . 2 1, ha nno isti tuito, in sede regionale, in sos titu zio ne de ll e p rees iste nti Delegazioni
d i Trento, di Trieste e d i Cag liar i. le Sezio ni di co ntrollo pe r le Regioni a statuto speciale T re ntino-Alto
A dige , Friul i-Ve nezia Giu lia e Sa rdegna (2).
Infi ne, sono da ri":D rdare la L. 20-1 11 - 19 75, n. 70,
che, all'art. 8, ha esteso ai dipe nden ti degli e nti pubbl ici le disposizio ni stabi li te pe r gli impiega ti civili
de ll o Stato, in mat e ria di respo nsabi li tà pe r i danni
a rreca ti a lr am minist ra zio ne cd a i te rzi, e la L. 19-\11976, n, 335, che ha con fe rm ato, agli artt, 30 e segg.,
che gli am min istrato ri ed i dipe nde nti regio nal i sono
sot to pos ti a ll a gi urisd izione de ll a Cort e de i Conti per
ri spondere dei da nni ar recali a ll 'e nt e, seco ndo le
norme vigenti pe r le ammini strazioni dello Stato (3).

3. Ordil1Gl1IelllO della Con e dei COI/li.
Segue ndo la sistemati ca d e ll a prece de nte «voce» .
passiamo o ra a trattare de ll'o rd iname nt o de ll a Corte
dei Cont i so lto il d up lice aspetto de l personale e dei
se rvizi (-l) .
e la propost a di legge n, 1734 presentat a alla Camera dei Deputati
nella Vil Legislatura dalron , Mario Gargano.
(3) Con un recente schema di disegno di legge. d'iniziativa governativa , sulle autonomie locali - in ordine al quale le Sezioni Riunile
della Corte dei Conti hanno reso in data 25 gennaio 1978 il parere
prescritto dalrart. unico del R. D-L 9 febbraio 1939. n. 273 - viene
prevista una profonda e radicale riforma deIrattuale nonn ativjl sligli
enti locali contenuta essenzialmente nel T. U, 4 febbraio 19 15,
n, 1 ~ 8 e nel T. U, 3 mar7.0 1934, n. 383.
In tale schema. tra l'altro, è previsto che gli nm minist ratori e gh
impiegati degli ent i locali sono SOltOposti. per tutte le ipotesi di r~'
sponsabil ità amministrati va e contabi le vcrso gli enti stessi, alla giu risdizione della Corte de i Conti, secondo le disposizioni vigenti pt'r i
dipendent i delle Amministrazioni dello Stato.
Peraltro. è previsto il permane re di una speciale disciplina per alcune fatti specie . che ricordano quelle che danno luogo, secondo il vi·
gente o rdinamento. a lle ipotesi della cosiddctta responsabilità formale; pe r tali fatt ispecie è sancita una parlicolare forma di responsabilità avente a presupposto non solo l'effettivo dan no pat rimo niale.
ma anche il semplice squilibrio economico-finanziario arrecato al bi lancio dell'ente.
P) La C. COSI. (senI. n. 1 del 16 gennaio 1978) ha sotl olineato
c l"esigenza che in sede legislativa si prov\'.!da . con criteri di equilibrio
comparativo. ad un global e ricsame della progressione nelle funz ioni
e nel corrispondente trattame nto economico. nei confromi di tutte le
magist rature_ o nde pervenire ad una ri struuurazione fimdillls dell a
materia. che ne l rigoroso rispett o delle garanzic costituzionali ed alla
luce della giurisprudem:a della Corte non trascuri la conside razione
dei profili caratte rizzant i Ci;ISCUfHI di esse. particolanne nte in ciò che
att iene al regime rispettivo delle nomi n..: e promozioni. delle incom patibi lità ed inamovibi litil, d egli incarichi particolari, nonché delle
prestazioni efkuive t! non nomintl li. attine nti tl lle funzion i d' Istituto e
al trattamento economico ".
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A) QU<ln l O a l persona le è dO! segna la re c he, ad lI l·
le d o re modifica della carrie ra magi stratu a le già riformatil co n L. 2 1-1 11-1953 , n. 161 , è stata sopp ressa
dalla L. 20-X Il-1961, n. 1345, la qu alifica di Vice
Rcfercndario.
Pertanto, i magis trati della Corte d e i Conti si di stinguono, secondo le funzioni, in: Presidente, Procuratore Generale, Presidenti di Sezione. Co nsiglie ri ,
Vice Procuratori generali, Prim i Refe rendari e Referenda Ti.
Ai Primi Rcfere ndari ed ai Refe re nd a ri possono
esse re attribuite le funzioni d i Sostituto Procuratore
genera le co n decreto del Pres ident e de ll a Rep ubblica ,

..

su proposta del Presi dente del Consiglio elci Ministri a
seguito di designazione del Presid en te della Corte dei
Conti.
La legge Il. 1345 del 19 6 1 ha anche ridet e rmin ato
l'organico dei magistrati de ll a Cort e dei Co nti , prevedendo a lla tabe lla B annessa alla predetta legge i segue nt i posti: 1 Presi de nte, l Procura tore Generale,
14 Preside nti di Sezione, 70 Consigl ieri, IO Vice Procuratori gene ra li, 203 Pri mi R efe rendari e 230 Referendari; per co mpless ive 529 uni tà.
Inoltre, la stessa legge aveva prev isto alla tabe lla C,
10 1 posti agg iunti tempora nea mente a l ruo lo organico
dei magistrati della Corte, così ripartiti: 4 Pres identi
di Sezio nl!, 17 Cons iglieri, 2 Vice Procuratori ge nerali, 48 Primi Re ferendari e 30 Refere nd a ri.
Tali posti te mporanei, secondo quanto previsto dall'art. 23 dell'anzidetla legge n. 1345, so no sta ti int egra lm e nte riassorbiti, a decorrere dal 1°- 1-1973, usufruendo della metà delle vacanze ve ri ficatesi in ru o lo
posteriormente alla data suindicata.
In co nseguenza d i tale riassorbime nto e di quello
previsto dall'art. 3, ul!. comma, della L. 24 -V- 19 70,
n. 336, recante norme a favore dei dipendenti dello
Stato ex comba tt enti ed assim il ati, il ruolo organico
dei magistrati della Co rte si è ridotto, al la data de l
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non fo ndata la q uestio ne di legitti mit à costi tu zio nale
solleva ta in riferime nt o a l me nzionato art. 7 che prevede il ricordato potere di nomina , cla parte del Governo, di estranei alla magistra tu ra della Corte il
Consigl ieri della stessa (7).
Le norm e sulle promozioni a ll e qualifiche di Co nsigliere o Vice Procuratore gene ra le e di Primo Referendario so no state sostanzia lm ente modificate con
L. 13-X-1969, n. 69J.
Infatt i, in base all'art. 1 di quest'ultima legge, i
Primi R eferendari che siano dichiarati promovibi li
neg li scruti ni di promozione a Cons igliere o Vice
Procuratore generale , ma che non possano conseguire la promozione per m ancanza di posti ne ll e de tt e
qualifiche sono promossi, nell'ordine di merito determina to dalla l !l sezione del Consiglio di Pre si~
denza, Co nsigli ere o Vice Procura tore generale in
soprannumero, qua lo ra abb iano supe ralo di un biennio il periodo di se i anni presc ritto per la promozione
stessa dall 'arricolo lO, 3° comma , de lla L. 20-X II -

1961, n. 1345.

A I riguardo mette conIo ricordare che la Corte costi tu zionale , con sent. 2 1-1- 1967, n. 1, ha dichiarato

Invece , i Refere ndari, comp iuto il per iodo di effetli vo servizio di sei anni richiesto dallo stesso a rt. lO ,
previo giu d izio di promovibilità es presso dalla 2 a sezione del Consiglio di Pres idenza, conseguono la
promozione a Primo Referendario alla data di compimento dell 'a nzianità suddetta (8).
B) Ouanto all'ordinamento dei se rvizi è da rilevare,
innanzitutto, che, a seguito de ll e modifi che st rutturali
di cui si è fatto cenno, la Co rt e de i Co nti , oltre che
nelle Sezioni R iuni te, si articola in 16 Sezioni ord in ari e e speciali, di cui 6 di contro ll o e l O giur isd izionali.
Le 6 Sezioni di controllo sono:
I) al centro:
l) la Sezione di contro ll o sugli atti delle Amministrazioni dello Stato;
2) la Sezione di controllo sulla gestione finanzia~ia degli enti a cui lo Stato cont ribui sce in via ordinana;
Il) in sede regio nale:
1) la Sez io ne di con tro ll o per la R eg ione Sicili ana;
2) la Sezio ne di co nl ro ll o per la Regione
Trentina-Alto Adige;
3) la Sezione di co ntrollo per il Friuli-Venezia
Giulia;
4) la Sezione di co ntro11 0 per la Sardegna.

(5) Tali posti, sull<l b<lse dell'attuale normativa, sono cosi ripartiti:
Presidente, I Procuratore generale, 18 President i di Sezione. 70
Consiglieri, lO Vice Procuratori generali , 397 Primi Rcferenclari c
Rcferendari.
t. da notare, però. che alla data del l° gennaio 1978 erano in servizio 571 magistrati per effetto delle diverse norme che prevedono il
collocamento fuori ruolo di appartenenti alla magistratura della Corte
(tra le più importanti disposizioni vanno ricordate quelle contenute
nell'art. 12 del T. U. t2 luglio 1934, n. 1214, nel testo modificato
dall'an . 8 della L. 21 marzo 1953, n. 16 1, che consente il collocamento fu o ri ruolo di 12 magistrati, sah'i i casi previsti da leggi speciali; nell'art. 42 della L. IO febbraio 1953, n. 62, rela tiva ai magistrati della Corte membri d elle Commissioni di controllo sugli atti
delle Regioni a statuto ordinario; nel l'art. 7 della L. 20 dicembre
196 1, n. t345, relativa ai Consiglieri dirigenti le delegazioni regionali
ed ai Primi Referendari ai quali ne sia affid ata la reggenza ; nell'art.
IO del D-L 6 maggio 1948. n. 655, nell'art. 50 del D. P. R. l° febbraio t973, n. 49, nell'art. 37 del D. P. R. 25 novembre 1975,
n. 902 e nell'art. Il del D. P. R. 16 gennaio 1978, n. 2 t , tutte relative ai magistrati destinati alle Sezioni della Corte istituite nelle Re gioni a statuto speciale Sicilia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia
Giu li<J e Sardegna).
(6) La normativa regolamentare è stata emanala dopo la ricusal.iolle del visto da parte della Corte dci Conti al decreto di nomin<l di
COllsiglieri «estranei» . Cfr. Sez. Controllo StatO, Delib. 13 giugno
1977, n. 784 (Foro Amm .. 1977. l. 2150), secondo cui l'idoneità al-

l'esercizio della funzione magistratuale di Consigliere della Corte dei
Conti dei soggetti nominati direttamente dal Governo deve essere
concretamente accertata e documentata; sicché, non appaiono legittimi i provvedimenti di nomina contenen ti solo indicazion i generiche.
(7) L'orientamento è stato conferm ato anche in occasione delle
nomine «este rne» del Consiglio di Stato: cfr. C. Cost., sento 19 dicembre 1973, n. 177. In dottrina cfr. R. ClUEI'I'A, A proposit(t d'indipendenw della Corle dei Comi e del Consiglio (li Stato (Ginr. COSI.,
1967, 17 e segg.); E. CHEti. La difficile «intlipclUienza. del Consiglio
tli Stato (/bid., 1973, 105 1).
(8) Anche le carriere del personale amministmtivo della Corte d ei
Conti hanno subito modifiche di rilievo soprattu tto a seguito della
soppressione - disposta dall"art. 14 7 del D. P. R. 28 dicembre 1970,
n. 1077 - delle carriere speciali dci personale di segreteria e di revisione di cui alla più volte ricordata L. 20 d icembre 1961, n. 1345.
In conseguenza di tale soppressione. nonché in attuazione dell' arI.
13 2, ull . comma, del ciI. D. P. R . n. 1077, sono state rideterminate
le piante organiche dci personale ammi nistrativo della Corte rela tivamente alle carriere direttiva. di cancellO, esecutiva, di dattilografia
ed ausiliaria, con D. P. C. M. 9 febbraio 1971. con D. P. R. l° giugno 1972. n. 3!Q e con D. P. C. M. lO genr-aio 1973.
t. pure da far menzione della L. 20 aprile 1976. 1\. 188. con la
quale si è provveduto ad adeguare l'organico del personale di dattilografia. elevando il tOtale complessivo da 90 a 350 unità in
modu da sopperire alle pressanti esigenze di copia della magistratura
contabile.

1°-1-1978, a 497 posti (5).
È da rimarcare, poi, che il pote re d e l Governo previsto dall'art. 7 del T. U. 12-V II-1 934, n. 1214 d i nom in are Co nsigli eri della Corte est ran ei alla magistratura della stessa è sta to disciplin ato d a ap posito
regolamento app rovato co n D . P . R. 8-V II-1 977,

n. 385 (6).
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L e lO Sezioni giurisdizionali sono: le Sezioni I e I I
ordinarie competenti per le mate ri e di contabilità
pubb lica, la Sezione III ordinaria per le pensioni ci-

vili, la Sezione IV ordinaria per le pension i mi litar i, le
Sezioni I, Il , 111 , IV e V speciali per le pensioni di
guerra e la Sezione giuri sdizio nal e per la Reg io ne Si-

ciliana (9).

4 . Posi::.ioll e coslifll ::JOl/a!e della Corle dei Cowi ed
i 5/1oi rapporti COli il Par/olllcnro.
La posizione costituzionale della Corte dei Conii ha
sempre costituito oggetto di stu dio e di dibattiti da
parte della più qualificata dottrina. Nelle diverse epoche storiche, nonostante le differenziaz ioni normative,
sono slale proposte, discusse e contestualmente accolte le più svariate so luzioni che vanno dal carattere
amministrativo alla natura giurisdizionale o parlamentare, ovvero dalla configurazione mista all'autonomia costituzionale della Corte dei Conti.
L 'eco nomia d el presente s tudio ci obbliga a circosc rivere l'ana lisi agli stud i inte rvenuti nell'epoca più
recente; studi che; nonostante le diverse sfumn1ure,
non si rliscostano granché, lJuanto ad impostazione ~
risultati, dalle precedenti elaboraz ioni dogmatiche. E
sta to pe rsino osservato che la Corte de i Conti è rimasta immutata nella sostanza e ne ll a forma, sa lvo
variazioni inerenti alle nuove necessità storiche.
Le diverse t eo ri e possono essere così schema ti zza te :
a) Teoria di orga llo (l/1ll11il/istraril'o. I suoi sostenitori si agganciano non solo al carattere prettamente
amministrativo della funzione di controllo ; alla natura
di atto complesso o composto del visto e della susseguente registrazione in relazion e a l provvedimento
;i ndacato , ~na soprattutto all' int estazione della sez ione
IJl del titolo III , l a parte, della Carta Costituzionale.
secondo cui la Corte dei Conti è definita - insieme al
Consiglio nazi ol,: t1e per l'econom ia ed il lavoro
(C.N.E.L.) e al Consiglio di Stato - «organo ausiliario» de l Governo (IO).
h) Trorin di o l'gallo allsiliario nCllrra!e e 1101/ (/Il/millis[rarivo. L'analisi d e lla precedente teo ria ha in dotto alcuni studiosi Cl megli o puntualizzare la co nfi gurazione costituziona le della Corte dci Conti, la cui
ausiliarità non può non essere limitata al Governo.
ma si estende anche verso il Parlamento, stante l'obbligo referente sancito da!!,{1rf. [00 COSI. D;I tale an(9) A seguito della seni. 17 maggio-3 giugno 1966. n. 55 . con la
quale la C Cast. ha dichiamto l'illegiltimilà costituzionale dci Consi·
gli di Prefettura. la cognizione delle questioni prima devolute a questi
ultimi è rientrata. per naturale attrazione. nelle attribuzioni delle Se·
zioni giurisdizionali della Corte dei Conti competenli nelle materie di
contabilità pubblica, in attesa dell'istituzione di nuove e più adeguate
strutture giurisdizionali in maleria contabile.
Al riguardo è da ricordare che i disegni di tegge Il. 752 e n. 2051
presentati dal Governo al Parlamento. rispettivamente nella V e nella
VI Legislatura. ai fini dell'istituzionc delle Sezioni Regionali della
Carie dei Conii. sono entrambi decaduti per scadenza della Legislatura in cui ciascuno di essi è slato presenlalo. senza che si fosse perve nuti all'approvazione neppure da pari e di uno dei due rami del
Parlamento.
Resta. quindi, aperto ed è semp re più acuto il problema di provvedere, con urgenza, alla creazione di organi giurisdizionati contabili a
ca rattere decentrato. di cui la Sezione giurisdizionale per la R egione
sici tiana costituisce finora l'unico esempio concreto.
(lO) F. MOLTE!"!. Corre dei COlITi (' (IUI'Slioni di legiTtimirà cosriw ~iollale (Foro AmI/L. 1963.111. 76); C. A;o;ELLl. Legirrima::iol/I' della
Corre dei COlITi a I"OIllIlOl'l'rl' qw!slioni di legiTTimirà rosriw~io/l(lle il!
sede di regisTra:;iol/l' di arri ed in sede di parifica::iollt' di rt'/ldi(,olllO
(lbid .. 1961, 11. 63 e segg.); In .. Panfù'a:;i()lff' dei rendiconti. regisrra·
:iolli ('011 risen'a (' queSliolli di cosrilll:,io//alilò sol/el'(/h ili d<llla Corte
dri Comi (lbid" 1967. l. 59); 11) .. Corte dei Comi (' ([1II'slimli di legilrimilà cusrillòollo/(' (lbù/.. 1968. III. 806). Nel senso della concezion~'
amministrativa dell'lsti tulo è ;Hlchc V. ON!O..... NOIe n-iriche i/l tema

golazione la registrazi.one dell'~tto amlr.inistrativo si
cataloga come acceSSione ce rtifi catrice del «visto»
conclusiva del controllo preventivo ed in chiara fun:
zi.one a.usilia~ia del con~roHo parlan.lentare , allo scopo
cii avv iare il m ecca lllsmo per I cnwllazion c delle
eventuali sanzioni politiche (Il).
c) Teoria di org{j//o jJol'lam('l/rare. Strettame nt e
collegato con la teoria precedente è l'indiri zzo di coloro che qualificano la Corte dei Con.ti come !ol/ga
IIWllII.\· del Parlam e nto . A sostegno cII tale orienta_
mento si adducono i collega me nti es istenti tra Corte e
Parlam e nto ; la stfll mc nta!ità della funzione di controllo della Corte in relazione al distinto sindacato
politico d el Parlamento; l'obbl igo del Gov erno di
uniformarsi al parere della co mmissione parlamentare
per l'adozione di provvedimenti di allontanamento dei
magist rati de lla Corte dei Conti con qua lifi ca di Consigl iere o di Vice Procuratore generale o superio re .
Naturalmente grande rili evo è dato a!l'attiv ità strumentale d ella Corte, i cui atti conclusivi si pongono
come fa se iniziale della success iva procedura parlamentare. in gui sa da attrarla nel quadro delle funzioni
del Parl a mento. Si ricordano così il giudizio di parifìcazione cie l re ndiconto generale clello Stato e dei bilanci [lliegati; la tra s mi ssione della re lazio ne annuale
sui risultati del sindaca lO preventivo eli legittimità sugli atti del Governo e di quello successivo sulla ge stione finanziaria del bilancio dello Stato, l'invio delle
relazio ni sulle gestioni degli enti beneficiari di co ntribuzioni statali; le comun icazioni alle Camere degli
a tti registrati «con rise rva » e dci decreti approvativi
d ei contratti, e manati in difformi tà del parere del
Consig.lio di Stato; la prospettazione nella relazione
annuale suddetta di even tuali riforme dell'ordinamento amm ini s trati vo e contabile per conseguire la
migliore fun ziona lità ed e ffici enza dell'apparato ammini strati vo; i rapporti stabiliti dai nu ovi regolamenti
della Camera elei Deputati e del Senato clelia Repub-

blica (12).
d) Teoria dell'orgal/o gillrisdi::.iol/a!e. Essa riposa
sopra ttutto sulla funzion e garant ista dell'Istituto , co nfigurato come organo di salvagua rdi a della legalità
dell'ordinamento giuridico, agente in posizione d'imparzialità o, se più piace, di terziarietà in rapporto
alle correlate attivi tà amministrativa e parlam entare.
In tale prospettiva aSSIlIll(lIHl pecllli;lre rili evo l'insindi lt'giuima:;ionc dci giudice « a ({uo» nel giudi:;io imùlcl1ralc d I cosri·
fII::iol/a!irlÌ dclle leggi ('011 parrico!are riguardo allo Corre dei Conii in
sede di commI/o) (Giu r. lral. , 1968, IV, 232 e segg.); cfr. anche
D. SERRAt"!, La Corte dei COlITi e colI/rollo sugli eli/i. ~-t ilan o . !975 c
G. A,\!,\TO, ti Par!amellTo e le sue Corli (Giur. Cosr., 1976. 1935).
(Il) A favore della concezione «neutralistica» della funzione della
Corte dei Conti. cfr. in special modo, A. M. S"NOU LLI. Funzioni
pubbliche lIeuTrali e giurisdizione (Riv. Dir , Proc., 1l}6~, 200 e segg.);
l o .. Arri della Corle dei Comi l' sil/dacaw giuri.l'di:imwle (Giur. !wl..
1972, tll. L 465 e segg.); G. CAtAN!ELLO. L(l crisi dclla cOllu'zio/IC
amminisTrarim della Corre dci COllli l' dci/a funlÌo/le di ('o/Urollo
(Foro lra l .. t965 , tll. 412): A. BENNAn. Manuale di co/Uubilirà di
SraTO. Napoli . 19 77. pag.. 55~. In giurisprudenza cfr. C. Sialo, Adunanza Gcn .. 23 novembre 1967 (Foro AIllIll .. 1969. 1. 2. 838 c
segg.), c Casso Scz , un .. 23 novembre 197~ (lliid., 1975.1. 1. 2](:; e
segg,).
(12) La lesi è di assai rem ota origine cd è ~tala ripresa di recenlt:
sopraltUllo per conleslare la 1egillimazione della Corte dci Conti n
promuovere le questioni di legillimilà costiluzionak (di cui si dirà
appresso). Essa è siaia principalmente affermata in sede p01itica,
durante il dihattito parlamcnlare tenulo in oCl·asione dell';lpprovazione della legge sul bilancio consuntivo del 1906. Una sinlesi ragionaia de! dibat-lito parlamentare Ì! stala compiu ta da S. HENVFN UTO, il
prO(JOsilO del dibl/llilo iII Sella/o circa ['ordilla/l;a ddlo C,:>rrc dà
('ollii COli [<I q(l(l!c sO/w Jra/I' SO/!{'I"UC eccc:,iolli di illcosri/f/:iO/ wli/lÌ i/l
s.:dc di parificlI:imll' de! r('l/dicolllo dello Srarv per il 19Mi (Fu r(l
..1111/11.. 1')67. 111. 775 e ~egg.l
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dacabilità delle pro nun ce (deli be raz ioni, d e te rmin azioni , d ecisioni) de ll a Corte de i Co nt i anche ne ll 'ese rcizio de ll 'a tti vit à d i co ntroll o; l'esiste nza del princìp io
del con traddittori o co n la Pubb li ca A mmini st razi o ne .
nonché le garan zie pe r l'effettivo ese rcizio del difiuo
d i difesa ; la collegia lità de ll'orga no incaricato della
funz io ne di co nlro ll o (Sez io ne di contro ll o e, nei cas i
prev isti , le Sezio ni riunit e); la co nn a tur ata contrap posizione del controllo al co nce tto di ammini strazio ne; il caratte re ir re vocabi le e no n di sc rez io nal e de l
«visto » o del «r ifi uto del visto ». co nclusivi del procedim e nt o sindacat o rio; la Iegittimazio ne di promu overe
le ques tioni di legitt imità costitu zio nale (13) .
Tra i seg uaci di ta le or ie ntame nto si co nsta ta qu alche pec ul ia re di fferenziaz io ne nel se nso d i att ribuire
alla Co rt e de i Conti la nat ura di organò « paragiuri ~
sdizional c», d is tint o ne ttament e dall 'A mmini strazi o ne
p ubblica - e , quindi , dall 'Esec ut ivo - pe r coll ocarsi
nelra re a giuri sdi ziona le ( 14).
e) Teoria dell'organo «mislo ». Ne l pa rtire d a un a
somm a ria a nalisi de l diritto posit ivo, si desu me che le
fu nzio ni de lla Co rt e dei Co nti son o cos tituzi oJlali,
giuri sdi zio nali e amm in istrat ive: costitu zio na le è il riscontro p revent ivo sulle spese e sui dec ret i del Capo
de ll o Stato: a m min istra ti ve sono la so rvegl ianza sulla
riscossio ne de ll e pubblich e en trat e, su lle ca uzioni,
sull 'em iss ione dei buo ni de l teso ro, no nc hé l'a tti vità
(onsultiva e l'arnmini st rélzio ne del propri o pe rsonale:
( 13) A. FAVATÀ, 1/ COlllrollo fJrn'ellfil"O (Ielfa Corte dei COllli e III
Costituzione (Amm. 11rI1" 1957.260); P. PAO;o.lE. LII III/111m giuridica
del co mro/lo del/II Co/"/e dei Comi sugli emi sovl 'e!l ~iO!l(j{i (Rh'. TrÙII.
Dir, Pllbbl .• 1960. (4 2); G. GUGLlEl.\ H. Co/"/e dei Comi e questiollt'
di legittimilà COSlilldol1l1/e (Rass. A l ' l '. SW/O, 1962. 68 e segg.);
G. CAJAt'IELlO. Now:.iolli "(lrie SI/i cotl/rolli de/hl Corte dei Comi COli
particolare rigl/{mlo alle qllesliolli di coslituzioll(llilà,
parificaziol/('
e al/a regislrflzio/Je COli riserl'(1 (Foro Amm., 1967 . Il, 54), con cui si
sviluppn c s i complet'1 lil precedente OpilliulIt: t:~pl)S la iII «Crisi ,Ielill
co1lce:.iol1e ammillis/r(II/1'a a ci I. ; E. GAll.lt'A, Allil"ità ,Ii comrollo
della Corte dei Comi s/l//a geslione degli emi sol'l·ell:.iomlli dal/o Stmo
(premessI' gellemlij (Foro Amm .. 1965. III , 37). C dubi tativamcmc
V . GUCCJONE. Qllesl iol1i di legillimilà coslituzionale e rilewl bilirà Ilei
procedimento inn an:.i alla se:.ione di cOl/frollo ddla Co rle dei Comi
(Gillr. Sic., [966.559 c segg.) e particolarme nt e 562; C. A. TII.OJANI.
III I('I//{/ di afJfJ/it.:abililà al/a Corle dei Comi della pro('(!(llfrfl pregil/,Ii,
:.iale comllnitaria (Foro Amm .• 1975. Il . 2(7).

"1/,,

( 14) Tale e sopraltuHO ["indirizzo della Corte d ci Conti, espresso
per la pri ma volta con deliberazione d elle Sezioni Riu nite in sede di
controllo 3 se ttem bre 196-1, n. 4 (Foro Amm., 1965, Il , 1) . secondo
cui il controllo d ella Corte dei Conti configura i caralte ri tipici de1:a
funzione giurisdizionale. anche se non è dato perveni re ad un'assoIuta identificazione con questa. Successivamente la Cort e ha meglio
puntualizzato il proprio orientam en to con la determinaz ione Sez.
ControHo Enti 3 giugno 1975 , n. 1239 (Foro Amm., 1975, I. 3. 25 1).
nonché. in occasione de lla remissione degli atti allll Corte costituzionale per il relativo giudizio di costituzionalità. con l'ordinanza Sez ,
Controllo Stato 20 novemb re 1975. n. !.
Precedentemente la Corte dei Conti si era dimostrata propensa ad
accogliere la tesi della nat ura no n giurisdizionale o com unque estranea alla configurazione de l «giudizio ,. di cui all'art . l dell a L. Costo 9
febbra io 1948, n . I; dr. , in proposito Sez. Controllo Stato. delib. 3
maggio 1961, n. 257 (Gil/r. COSI .• 1962. 1599) e Id.. delib. 7 o ttobre
1966. Il. 359 (Foro A 111111. , 1967, I. 3, 61 e segg.) , cri ticate da F, Df.
FllIPPIS, Controllo de//a Ca rie dei Comi e quesliolli di legillimilà co·
slili/zio/io/e (Sludi in onore di F. CMboll e, 1970, pago 559) e da
S. B USCEMA. 11 bilal/cio dello S/(IIO. (Idle Regiolli, dei COflumi, (Ielli'
Pro,·ill ce. degli eli/i iSlil/dO/wli. Milano. 1966. pago 173 e segg.; cfr.
altresì la delib. n . 16 del 19 giugno 195-1 (Riv. COri/! COllli, 1 95~. II.
85), secondo c\li le ques ti o ni relative alla legittimità costituziona le
delle leggi regional i non rientrano nel controllo di legi ttimità dell' Isti tut o.
(1 5) V. DI ClOl O. l'rob/t'mi costilU:.iOllnli collnessi
respol1sflbi·

"Il"

lilà amminislrl/tinl degli ammi"iS/r(J/ori degli l'mi IJllbblici (Foro
Ali/m. , 1967, III. 13-1). COlllfa , per l'unitarietà dell e funzioni del-

l"I s1itu to e per la sua qualificazione di organo a sé stante quale «cer·
nie ra ,. tra Governo e Parlamen lO. F. CA II.RO.-':E. Discor,w IJmltunci(l/(J
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giu risdizio nali sono le fu nzio ni con te nziose in ma ter ia
dei ricorsi dc i persona le dipende nt e, d i pensioni civi li ,
militari e di gue rra, nonch é nel se ttore de ll a respo nsab ilit à amm ini strati va e contabile (15),

f) Teoria dell'organo altlOllomo di cOlltrollo a rilevallza costituziol/ale. Accan to ai suespos ti orie ntame nti si so no ve nuti de li neando , speci e da parle de ll a
pii] moderna ed a utorevol e dott rina, le nuove lin ee
di co nfig urazion e giuridica de lla Corte de i Conti, le
qua li te nd o no a rico nosce rl e una pos izione costi tu ziona le d i pie na autonomia e le a ttri buisco no nat ura
di organo di controllo, tit olare di Ull «po te re di co nlroll o», che si aggiunge ai lrad iziona li « po te ri » cle li a
Stato. L' indirizzo può costi tuire una riesu mazione
della d ogma tica, a suo te mpo e n unciata d a l DE CUPIS,
secon do cu i la Corte d ei Co nii , int esa quale organo unitario , assume UIl ' aul o noma posizio ne costitu zionale per essere dema ndate a lla sua sfera di co mpete nza att ribuzio ni che appa iono sottratte all ' area spettante a qualsias i alt ro potere dell o Sta to. Può essere
cata logata in tale ambito anche l'opini o ne che ri conosce a ll a Cort e elci Conti la titolarità di un pot ere
politi co ( 16) .
La soluzi one ddla com plessa prob klll atica va rice rcata ne ll' a na lisi d e ll 'ordiname nto posit ivo, secondo
l'int e rpre taz ion e fa tt ane dalla Corte costi tu zio nale,
da ll a Corte di cassazione , d<ll C on sig lio di S ta to e
da ll a stessa Co rte dei Conti ( 17) . Infa tt i, le no rm e
iII occasione ,lei SI/O imediamentO lIe/la carù'a di Presideltle ddla
COrle dei COllli (Uil'. Carie Comi, 1954, J. 54).
(16) L'idea tore di tale orie ntamento è il LEITIEII.I, I poteri dello
Stato e III [IIIIZiolll' (li comrollo, Roma. 19-1 8, pago 75 e segg., anche
se esso è stato meglio puntual izzato e diffuso d a A. SANOU LU , /lh"
"'wle di ,lirillO ammilliSlratù,o. Napoli, 197-1: lo .. LlI Gillslda cosli·
(u;:iollale iII !talia (Giur. COSI., 196 1. 845); lo., FI/Il;:io ll i pubbliche
IIcutrali e gil/risdiziolle ci t., 1964.200 e segg.; lo., In mflleria di giu risdi:.iolle dei decr ('/i di assoggel/alllell/o di emi pubblici al contro/lo
ddla COrle dei COllii e Ilei con[romi degli alli di comrollo (Idla COrte
(Giust. Cil'.. 1964. I. 1336); S. TAVOlARO. La [mdolle di cOlI/rollo
gOI'e"wlil'o di legiuimilà della Carie dei Comi (SIIUJj in occasione del
p rimo celi/el/a ria della Co rte tlei Comi ne/rUnillÌ d' Italia , Milano.
1963. pago 445); con qualche perp lessità M. S. GIANN INI , Corso di
dirillO (/IIJmillislrfllil'o, Milano. 1965. pago 19 1, secondo cui ["attivit à

di controllo della Corte si s\'olge in modo indipendente e non sottostà all'indirizzo amministrativo dci Governo, ma si attiene alla rigida
osscrvanZ;1 delle leggi. riformandosi così l'opi nione espressa in Le~ioll i di dirillO flfllminiSlrflliro, Roma, 1950, pago 199 e nelle \'oci
(dello stesso Autore) Altivilà ammilJùtralil'a e Alla Amminislf(lIil'o
rispettiva mente in Enciclope(lia del Diriuo. voI. 111. pago 991 e \"01.
IV. 1959. pago 169. Secondo il SANOU lU . 0[1. ciI" la Corte dei Conti,
nell"esercizio della funzione di controllo. pur non potendosi annoverare tn! gli «organi costituzional i,. (in qua nto tale caratt ere può es·
sere riconosciu to soltan to agli organi partecipi del po te re pol itico)
può. tuttavia. essere considerata un cpotere dello Stalo • . ai sensi e
per gl i effetti dell"ar t. 13-1 COSI. Tale p recisazione comporta. in primo
lilogo. la qualità di sJlpl'rio rem nOli r ecognosce!/S anche per la Corte
dei Conti. Tale teoria è stata ripresa e sviluppata da F. DE FIUI'PIS.
Profili co~·tilu ~ iollflli del/a giurisdi;:iollc della Corte dò COllli (Foro

'-\mm. , 1967, Il , 43-1 c segg. ). secondo cui la posizione costit uzionale
di c polere dello StatOa investe la Corte dei Conti in tulte le sue fun zioni c, quind i. anche in quelle giurisdizionali, pOlendo sollevare il
conflitto di att ribuzione contro le sentenze della Corte di cassazione.
Comrn V. GUCCIONE, La giurisdizione cOll/abile: bilancio di 1/11 COI/fiil/o e 1lIIOI'e prO~'p('tlhle (Giur. COSI., 1970 . 1949. no ta IO). secondo
cui eia funzione di con tro llo e la funzione gi urisdizionale dellll Corte
dei Conti si att uano in forlll di competenze d istinte e d iverse; la
prima non generale. ma limitata ex an. 100 Cost. alla gest io ne dello
SlalO e a quella degli en ti nei modi e nei casi stabi liti dalla legge ..
laddovc la second a (e con caralle re di gcne ralità rigulITdo alla gi urisdizione conw bile) ha per oggetto la tutela di situazioni di diritto
soggeni\"olO, sicché C\'enluali raccordi no n incidono SUll'autonomia
dci due fenomen i.
(17) Il medi tato riesa me di tull:! la co mplessa probJcma tica ci consiglia di rivede re l·opinione. da noi e~p re ssa ne lla precedcnte voce,
;;('rondo cui la Cnne dci Conti si definisce atlravcrso le s ue fun zioni.
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positive. per quanto limpide e pre ci se. forni sco no
se mpre ampi o spa zio intc r pretativo, utilizzato so·
\lente, non tant o per la co rre tta so lu zione de l problema , quanto per la dim os tra zion e del l'orientélmento
già pre scelto, in via p regiu d izia ie, più rispondente all e
pro pri e conv in zioni politiche e dott rina rie che al
cont e nuto delle norme giu ridiche. Da tale prospe tti va
ci se mbra ch e alcun i eleme nti meritano attenta med i-

del Governo»;
b) il cont ro llo successivo di legitti mità su lla gestione del bilan cio dello Sta to;
c) il contro llo, in via di partecipa zione con gli altri o rgan i stata li. su ll a ges ti o ne finan ziaria di e nti bene lìcia ri di ordinar ie cont ribuzion i sta ta li , nei casi e
ne ll e form e stabiliti dall a legge;
d) la pote stà referente al Parlam e nto sul ri sultato
de ll 'a ttività sindacato ri a;
e) la giu risdizione ne ll e mat e rie d i «co ntabilità
pubblica».
Una posizione a parte me rita la cosiddetta «giuri sd izione domesti ca». A nostro avv iso, tale giurisdizione,
limitatamente a l pe rson ale di magi straturu, può rit enersi intrin seca me nte co ll egala con r a n . 100, 3 0
com ma , ch e obb liga il leg islatore a ga ranti re la pi e na
indipendenza dal Govern o dell' Istituto e de i suo i
me mbri, nonch é con il successivo a rt. J 08, 2 0 comma
Cost. , che ass icu ra l'indipe nden za de i giudici d el le
giurisdiz ioni speciali e de l Pu b bli co Mini stero esisten ti
presso di esse, L'i n terpretazione de ll a Cone costituzionale sembra consigli are l' in clusione della g iuri sdizione «dom estica» trn le suddett e a ttribuzi o ni , anche se not evo li pe rple ssi tà possono muoversi al riguardo (1 8).
Accanto a ll e a ttribuzio ni confer ite con la Carta
Costituzional e, l'ord inam e nto ne evidenzia altre , con
pari forza e val o re:
(I) il con trollo di legi ttimità sugl i a tti dell e Reg ioni a statuto specia le Sicilia, Sardeg na , Tre ntinoAlto Adige e Friuli-V e nez in Giulia ;
b) la giuri sdizio ne pe r respon sabilità amlllini strnti va e contabile degli amministrator i e dei fun zio nari
ed impiegati d ell e suddette Regioni .
Dalr esam e di tal i attr ibuzioni ; d a lla riconosciu ta
qualifi caz ion e della Cort e d e i Conti di sogge tto idoneo a sollevare e ad esser parte di un «conflitto di
attribuzioni» ex art. 13..j. Cost. ; dalla Iegittimazione di
promuovere ava nti la Corte cos titu zio nale le questioni
di legittimità costit uziona le. se mbra potersi desumere
abbasta nza limpidament e che la Cort e dei Conti, ne ll' esp letamento de lle sue funzio ni. è orga no slIp eriol'CIII 1/011 recogl/oscem, per cui i suoi prov vedim e nti
sono in si nda ca bi li con i norma li rimedi pre vis ti da ll e

leggi ord ina rie pote ndo soltanro soggiace re al ri co rso
in Cassaz ione ex art. III Cos t.
Né, d' altro canto, è conse nti lO infc rire dall a diver_
sità dell e funzion i de ll ' Istituto , m ass im e qu eJk di
co ntrollo e gi uri sd iziona li, un a sua d ive rsa q ua li f-icClzione, quasi che si trattasse di o rga no susce lli bile di
di ve rse fi sio nomi e. Su l piano con ce ttu a le, il fe nome no
de l cu mulo di disti nt e attribuzion i acl un o stesso Organo è abbastanza ri co rrente: al giudice ordin ar io
sono affidati com piti tipica me nte am minist ra ti vi COme
ad es., la regist raz ione ed il contro llo p reve nt ivo di
leg ittimità sull e società commerciali, oppure l' ese rcizio della volon taria giurisd izione; il Parlam en to. ,1Ccan to alla fun zio ne legis la tiva , svo lge il controllo politi co , il pot ere d ' inq uisizione sui mini stri ecc.; il Governo, oltre alle fu nz io ni a mmini strative, esercita, sia
pure con de te rminate cautele, la pot es tà legi sla tiva ; è
tllolare de l pot ere rego lame ntare; partecipa in sed e
comunitaria al la pred ispos izione dei « regola men ti ».
che hanno valore e forza d i legge naz iona le e so n~
immediatamen te app li ca bili,
Nei mode rni ordinam e nti, in cui il mito clelia triparti zione de i poteri è da tempo Iram o ntato - se mai
è stato int eg ralme nt e a p pli cato - sco nfitto da ll e ineso ra bili legg i de lla vita , risponde ad un sa no princìpio
organizzat ivo, poi canonizzato, assegnare ad un organo mo lt e pli ci competenze in rel<l 7.. ione al fin e che
l' o rdinamento intend e persegui re ed assicurare. D a
ta le ango lazio ne, la fina lità della Co rte d ci COllti può
indiv idu a rsi ne ll a sa lvaguard ia de lla legalità e de ll'eflìci e nza degli apparati leg islativi (controllo di leg ittimità ; azioni di res pon sabilità ; controll o sulla geslione
de llo Stato e degli enti pu bblici). Co nsegu e che la
Co rte de i Conti è un « po tcre de llo Stato », che esercita in pi e na indipendenza da og ni altro po te re le
pro prie attribuzioni, pot e ndo essere si ndacat o so lo in
caso di grav e usurpazion e di pot es tà a llru i (conAitto
di a ttribuzion i; ricorso in Cassazione pe r difetto di
gi uri sdizion e). Le fu nzion i de ll a Cone de i Conti so no
in rapporto pertinenz iale o strum e llla ie con l' att ività
assegna ta ad altri orga ni costitu zionali , massi me
l'E sec ulivo ed il Parlamc nto, senza però degrad are ad
un live ll o sO ll ord in ato o secondar io. Ciò è conforme
a ll a moderna int e laiatura costit uzionale, secondo cui
ogni organo o pot e re de llo Stato non costituisce
un 'enti tà svincolata dagli a ltri organi e poteri cost ituzio nali , ma agisce e si integra armonicament e con
ques ti,
Alla luce delle pre mc sse argome nta zioni. si può
co ncludere che la Cort e dei Conti è un ( pot ere)
d e ll o Stato, indipe nde nt e da ogni altro organ o c pote re (sl/perior elll 11 01/ recogl/oscens) , costituzio nalmen te ga rantito ed opera nte per l' esclu siva finalità d i
sal vag uarda re la lega lità e l'e ffi cienza dell'Ammini straZIone pubblica dello St ato, in armon ica e completa
coordinazione co n il Parl ame nto , COll il Governo e
con gli altri o rga ni pre posti all a supre ma direzio ne
de lla l'es pl/blica. a se rvizio del po po lo italian o.

poco valendo un'ince rta definizione legisla ti va o una qualificazione
che può dare queSIO O quel commentatore SOII O un particola re regime politico. In fa tti, sia per i rin essi che la qualificazione giuridica
dell'Istitu to assume sul p iano cost ituzionale, specie al fin e della promovibilità del giudizio di costituziona lità delle leggi ordinarie. nonché
della solle"abilità dci tannino di attribuzione . sin pe r l'esnua inJivi d uazione delle funzioni della Corte dei Cont i. se mbra esse nziale
prendere posizione su tale punto. D'altro canto. 1;1 posizione costit u.donale della Corte dei Conti ha un'intensa carica politica e tinisce
p.:r influi re sugli cquilibri degli organi posti al ve rtice della Repubblica . Tale constat azione ~a r<!b be sufficien te per cr1!l trobalte r<! !e opinioni di coloro che vedono nc ll :1 Corte dei Conti \111 partko!are. se
non modesto. momento della vita della Puhbl i(':1 Amministrazione,

mentre l'analisi delle sue fUl1zioni. unitari,lf1t ent c considerate. conduce subito ad una disaminn dei collegamenti con tutti gli altri organi
e poteri dello Stato.
(1 8) Con l'espressione «giurisdizione domestica .. s'i nte nde contUne me nte la giurisdi7.ione riser\'(lIa :llia COri e dei Cont i ex arti . 3. 13 e
65 del R. D. 12 luglio 193-l. n. 12 14, che approv::. il T. U. delle leggi
su Il::. Corte dci COllli. Il sistc ma della «giuri sdizione dQmc~tica)},
della anche più dott amente «Hutodichia l> , non è escl usivo della CortI!
dei Cont i. mn si apptica anche nei confronti dl'i!:l Corte costituzionale
(an . l~ della L. l t marlO 19 53. n. 87) c ai due rami del Parl,lmento,
Camera e Senat o (art. 12 dci rispettivi regolamenti Scnnto e Cam era
tic! 1971). Anche il Consiglio di Stato. in virtù della sua giuri~ih7.ione, fini sce in sostanza p~'r IIsufruire dci sistema di autodichia.

tazione e ponderazione .
Alcu ne co mpe tenze a Ur i bu ite dall a Costitu zio ne
a ll a Corte dei Co nt i non so no susce tti bili di mod ifì ca zione attraverso l'ordinaria produ zione normativa.

Esse so no :
a) il controllo p reventivo di legittimità sugli «a tti
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Connesso con l'argomento de lla posizione costituziona le della Co rt e dei Conti ne ll' ord in ame nto italiano è il prob lema della defini zio ne della natura e del
contenuto dcI rapporto istituziona le Parlamento-Corte
dei Conti. Le molteplici difficoltà di ri so lvere in modo
soddisfacent e il prede tt o prob lema ra pprese nt a il
nodo gordiano per l'e ffetti vo eser ciz io dell a funzione
di cont roll o polit ico del Parlamento ( 19).
Le innovazioni normative. int rodotte con i Regolamenti in tern i del Senato e della Camera - approvati
rispettivam e nte in data 17 e 18- 11 -197 1 - costituiscono, specie se· opportunamente sv iluppate, la nuova
frontiera per consegui re il migliore racco rdo funzionale. La nuova regolamentazione evidenzia le seguenti linee direllrici:
~
l ) te ndenza monoca me ral e del con trollo (Senato);
2) dece nt rament o del controllo parl amentare
p resso le compe tent i com m issioni permanenti;
3) canal izzazione verso la Co mmi ss io ne permanente incaricata de l bilancio de ll o Stato delle relazioni
e degli altr i a tti de ll a Corte de i Con ti .
Vengono così ri sul ti due grav i problemi preliminari:
il tempo e la sede del controllo.
Il cont roll o parlamentare è svo lt o sop rattutto in
co ncomit anza de ll'esa me e de ll 'approv<lz ione de l bilancio e d i pre ferenza ne ll 'a rco di tempo sette mbrenovembre. Pc r la sed e si sono priv il egiate le COIllmissioni all e quali è stata attribuila la facoltà di ottene re dalla Corte dei Conti, in aggiun ta agli atti trasmessi per legge, in formazioni , chia rim en ti e documenti.
Tutta via notcvo li so no i problemi che si pongono: il
carattere vincola nt e per la Corte dei COllt i delle disposizioni rego lame nta ri ; la latit ud ine delle richieste
nel senso di co mpre ndere o meno tutte le funzioni
della Corte, ivi comp rese q ue ll e giurisdizio nali e in quirenti , oppure la limitazione delle richi este stesse
alla sola attiv it à di cont roll o; i limiti e le modalità di
adempimento; la forma sc ritta o orale (hearillg dei
singoli ma gistrati) ; l'i nd ividu azione dell'organo officiato, cioè se le richieste vanno soddisfatte dal Pres idente della Corte, ovvero dai sin goli magistrati o dal
President e de ll 'o rgano competente per ma teria.
A tali temat iche non è ancora possib il e, a l present e ,
dare una risposta soddisfacent e. Le soluzio ni dipenderanno dall'atteggia mento çhe la Corte dei Co nti
assum e rà in conc~~to (20).

Volendo, sia pure con le necessarie cautele, compiere lilla prima a na li si, meritevole di ulteriori approfon dirnenti , si può affermare, in primo luogo, che
gli artt. 134 Regol. Senato e 148 Regol. Camera, costitui scono precetti norma ti vi con va lidità e forza anche este rn a a i rneri rappo rti parlamentari. Non se m·
bra , però, che il potere d'acqu isizion e di notizie ed
a tti possa abbracciare anche l' attivi tà gi uri sdizionale o
inquirente de ll a Co rt e: le d ecisioni giurisd izio nali
so no adottate in Camera di Consiglio nel più assoluto
ri spetto del princìpio della segre tezza, al fine di garantire l' indipendenza dei giudici; le istruttori e e i
corre lat i atti conclusivi dei magistrati de ll a Procura
Genera le non possono, in vi rtù del segreto istrutt orio,
essere resi pubblic i o comunque comunicati ad est rane i prirna del deposi to del fa scicol o process uale
presso il Collegio giu dicante, Solo dopo tale mome nto
l' acq uis izione di notizie e documenti può essere ritenuta ammiss ibile, se mpreché non si trad uca in in chi esta su ll 'att ività degli organ i inquirenti, per i quali vige
un comp leto regime d'indipendenza e di responsabilit à da cui esula ogni in gere nza parlam enta re. Più
pertinente appare l'uso de ll e disposizion i in relazione
a ll'attività di controllo. È sufficiente, infatt i, sfogliare
ulla qualsiasi delle molt e relazion i presentate dalla
Corte dei Conti al Parlame nto per co mpre ndere
q ua nto l'esposizione sc rilla potre bbe ut ilm e nte esse re
int eg rata e megli o compresa da un ' illust razione orale
e come la Commissione parlamen t é~ r e possa meglio
esp leta re la sua eleva ta funzio ne di sindacato politico
su lla ges ti one finanziaria e su lla sotlostante o connessa attività amministrativa attraverso un con tatto
dire tto e personale con i magistrati della Corte dei
Co nti , consistente in domande di delucidazioni , ovvero in acqu isizio ni istruttorie. La designazione dell' interlocutore rientra , a nostro avviso , nei pote ri d i
alta direzione spetta nti a l Presidente della Corte dei
Co nti , il qual e potrà intervenire personalme nt e, ovve ro incaricare un a llro magistrato. Una convocazione
nominativa e diretta del Parlame nto non sembra ammi ssibil e, a causa de ll a limitazion e cui sogg iace l'esercizio della correlata facoltà di rispettare le compete nze della Corte dei Con ti , interne ed esterne, previste dalle leggi vigenti.
È nost ra opi ni one che alle innovazio ni rego lamen.
lari si debba guardare con es tremo interesse e favo re.
Dalla loro cor retta applicaz ione, che deve mira re
alla migliore collaborazione tra Pa rl amento e Corte

(19) Lo spu nto per una compiuta analisi dcI problema è stato offerto dalla riforma dci rcgolamenti della Camera e del Senato (cfr.
Atti Parlame"wri. Camcra, V Legislatura, Atto n. 31 t A), anche se
in precedenza la Camera aveva cominciato <Id affrontare il tema in
occasione della procedura di approvazio ne del consuntivo del bilancio
dello Stato t9 66, che a\'eva visto nella precedente fase, la Corte dci
Conti sollevare alcune eccezioni di legiltimi tà costituzionale. dichiarate inammissibili dalla C. Cost. con sento n. 1-12 del 30 dicembre
1968, per difctto di rilcvanza. In domina. su tale ut limo punto. cfr.
L ELI,\, /Hrlllifcsw il/fondate:.za del/a «q flaestio» o carCIlW di legitti mità del giudiCI' «a (fIlO » (Gillf. COSI. , 1968, 23-W): F. DE FtLII'PIS,
L'ecce::.ionc (Ii inCOSlilll::.iollalilà ne! giudi::.io di parificaziolle di'l r('ndiCOlI/O sirI/ii/e (foro .4111111., 1969. II. 8 1 e segg. ). Non è dubbio infalti
che la lamen tata distorsione del rapporto tra Corte e Parlamento si è
innestata in un insoddisface nte esercizio dci controllo parlamentare e
del controllo finanziario del Parlame nto in particolare: basti ricordare
come nessun seguito Came ra e Senato abbiano dato nelle prime
quanro Lcgislalure della Repubblica ai d ecreti registrati con rise rva
inviati gli dalla Corte.
(20) Le Se~,ioni Riunite della Corte dci Conti. investite dal Presidente della Ca rnera dci Deput ali. con foglio in dma 6 apri le 1978,
hanno es,lIninato ed avvia to a soluzione il prob lema dei nuovi rapporti Parlame nt o-Corte dci Conti. f,tcendo nella deliberazione n. I
del 197A, in data 15 aprile 11) 78. le seguenti affermazioni:

l) I:t prospettata intensifìci'lzion~ dei r:tpport i fra Corte e Parlamento costituisce fatto innovatore estrema mente posi tivo. che si colloca nell a logica propria dcll'i'lrt. tOO Cost., it quale assicurll al si ndaca to politico delle Camere il diretto apporto della magistratura del
controllo, talché un::! migliore strumentazione della funzione referente , che sia compatibi le con la fisionomia dell'Istituto secondo il vigente o rdinamento, non può non incontrare la piena disponibilità
della Corte:
21 le Sezioni Riuni te. del re~to. hanno avulO ncca~ione di sottolineare la medesima esige nza pii! volte e, da ultimo. nclllL premessa
fllla relazione sull'esercizio 197-1. In questo dOcumento. anzI. 'leniva
individuato. proprio nelle relazioni delle Sezioni Riunite stesse su argomenti determinati. lo strumento più idoneo allo scopo:
J) tal e modalità di referto si inquadra pienamente nell'lLssetto
normativa che disciplina le forme di esercizio delle attribuzion i della
Corte, mentre l'audizione personale di magistrat i meno si concilierebbe con la natura e con le fa nne della funzione rderellle che si
qua lifica proprio per il carattere collegiale dell'organo titolare della
funzione stessa. chiamato. come lale. ad esprimere valutazioni e a
fornire clementi di giudizio;
-I) le segnalare esigenze di tempestività possono. d'altro canto.
essere ugualmente soddisfatte attraverso lo st rumento del referto su
temi specifici. sia su richi esta delle Camere. a norma dci rispe ttivi regolamenti. sia su inizi,ttiv:! delta Corte.
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d e i Co nti , deriverà l' avv io di nuove re lazioni più
ad e rent i a lla realtà costituzional e ed a ll e i, rinun ciabil i

es ige nze cii app rofondim ento c cii ce l e rit~l propri e di
un effi cient e e moderno con trollo par1<ullentare.

5. La Corle dei COllli e le qu estioni di legirrimità
costilll :.:iol/(II(',
È indiscussa la legittim az io nc dell a Co rt e dei Co nti
di promuove re le question i di legitti mità costituzionale in sede giurisdizional e.
Naturalmente ta le p o testà saggiace a tutte le condi-

zioni previste per i l giudi zio in cide ntal e di legittimità
costitu zional e, tra clii s pi cca la ril evanza d ella qu est ione so ll evata ai fini del decid e re.
Son o Icgi ltimat i i co llegi giud ica nt i ed i mag istrati
re lator i ne i giud izi d i conto.
Sull ' a rt ico laz ione del proce dim e nto del giudizio di
conto è stato ampiamente scritt o ne lla preced e nt e
«voce» ci e l Novissim o DigeslO Italial/o , sÌ che il presente co mplet a me nto con ce rn e la natura d e ll e fun zioni ciel magis trato relatore e la su a potestà di sollevare que sti on i di legittimità cost itu ziona le.
In ord in e a quest'ultimo profi lo è sta to soste nu to
che il mag is trato rela tore. nel s istema pred isposto

da ll a legge (art. 27 e segg .. R . D . 13-Vlll -193 3,
n. 103 8). sareb be c hi amato ad esplicare a ni vità prive
d i nat ura d eciso ria. che s i concl ud o no in se mpli ci
propo ste in ord ine a l conto esami nato , mentre la legittim azione a p romuove re UJl(l que segi ttimazi one a
promuovere una questione incidentale di legittimit à
costituzional e spe tt e rebbe so lt anto ad un\111!Orità
giurisdizionale. compe tent e ad cme tt e re pro vvedimenti deci sor i. A l riguardo , va osse rva to che il giudizio su i co nti ini zia con il deposito de l co nt o nella Segre te ria d e lt a com p ete nt e Sezione giurisdizionale e,
pe r effe tt o di ta le deposito , l'agen te dell ' Amminis tra zio ne va co nside rato «co s ti tuito in giudizio» (a rt. 45,

l° com ma, R. D . 12-V II- 1934 ,

11.

12 14) . I compiti

funzionali a ttri b uiti al ma gistra lo relalare con sislono
nel proc urare , se de l caso , la p ar ifì cazio ne del conIO ,
nell' esa minare il co nto s ulla ba se d e i d oc umenti a llegati e degli a tti che il re latore possa avere comunque
acq u isiti e nel co rreggere even tu a li e rrC?ri materiali

(art. 28, cit. R . D . n. 10 38 de l 1933). E suffic iente
che il relato re proponga la condanna o u n provvedi~
me nto int e rl octllOrio, perch é si dia necessa riamente
luogo all'i sc ri zione del co nI O ne l r uo lo d'ud ie nza (artt.

30,3 1. 32 e 33 del R . D . n. 1038 del 1933). Quindi
la sfe ra d ei s uoi poteri s i pre se nta d i not evole ampiezza di co nt e nuto , comprendendo sia poteri di ac·
certamento di conformità degli atti alle no nn e vige nti.
(21)

v. senI.

(22)

v. C.

C. Cost .. 30 no\'cmbre 11)77·7 marzo 1975. n. 19.

A:-I f. LLI . Corti' Ilei co!lfi e questioll; di fegiflimità COSlitll·

dalla/e (Foro Ali/m .. 1968. 1II. 806)

(23) L I C. COSI. sin dal 1963 (se nt. n. 165 del 19 dicembre 19(3)
ha implicitamente riten uto la 1egit:imazione delle Sezioni Riunite
della Corte dei Cont i, chi<lmalc a pro nunciarsi ex a rt . .+0 dd R. D.
12 luglio 193 '+, n. 121.+ (T. U. delle leggi sulla Corte dei Conti). L;l
selHenza fu criticata da C. ANELLI. Ll'gillimazioll e del/a ('nrte dei
COllli a promuOI'I'rI' /flll'slioni di legil/imità I"Oslilll:.iolla{e in sede di
regislrt/:.iom> di Ilfli a/ in sede Ili f'llrifiC(doM di ,cl/dicollio ciI. . c dn
C. CIIlMJ:.NTt. f'lIri/ictl:.iolle di'i , endicomi ed /'cC(': iom: di illcoslilll :io·
lIalità (Citlf. COSI .• 1963. 889). A fn vore d ella pronu ncia implicila
dell:. C. Cost. S. BUSCEM),. /I Purlaml'lIIO n l i rl' /Illicollli dd/ti ClISSfI
deposili I.' prestiti I.' dI'gli iSlituli di p' CI"idl'lI:.n (Ciur. Cost.. 1963.
161"): G. B ORZf.lUSO. III ICl/1(I di legiuilllilà COslilll:.imwle (lei (JroC/'dillll'lffO di appro\"a:iollt' dei bi/Illlci (Idla (·(usa dI'l'asili l' p'I'stiti
(foro AmI/I.. 190". Il. 37) : lo .. Al1cor(/ iII 11'//1(1 di rilC\"abililtÌ di qll /'·
stivnl! iII sede (li roflfrvllo del/a Corli' dci CO llli (Gillst. Cir., 196". Il.

.. S). $ucccssiv:.men le la C. Cast. con senI. 19 dice mlJre 1966. n. 121.
ha esplicilame lll e ri co n {)~ciul0 la legiuirnn7ione della O'rte dei Conti

sia poteri is trutt ori , siu d ' im pu lso process uul e , tutti
co ncorre nti e necessa ri p er la definizion e del giudi zi o .
Le conclusioni d e l re latore conseguono ad un acce rt a me nto s ull a rego la rit ù o me no d e ll e poste co ntab il i e si concretano in un g iudi zio di d iscari co d i rc~
s pon sab ilità o vve ro di condanna , n el qual caso il Presid e nl e del la co m pe te nt e Sezione è te nuto a fì ~s are
l' udienza per la di scussio ne.
L'esist e nza d i ta li fun zioni , inq uad rab ili in un tipico
procedim e n lO giu di zi a le , fanno ritenere ade m piuta la
co ndizione prescritta per I"ammi ss ibilità cl e li a p r o po s i~
zio ne de lt a qu est ione; val dire l'esiste nza cii un giudizio , come presc ritt o dalla L. Co st. 9- 11 - 19-1. 8. n. l

(a rt.

I), nonch é dall'art. 23 della L

11 -111- IY 53,

n. 87, in quanto è proprio dall'investitura ci el Ill ag islrato re latore e d a ll a correlata assegnazion e d el giu dizio che p re nd e avv io il mecca n is mo gi urisdizion a le
di ve rifica d ella legitt imi tà e regolarità d e l conto pr e~
se lll alO d all ' agente con ta b ile.
Siffatta conclu sion e evidenz ia v iep pi ù seri inte rrogat ivi in so rti s ull ' affievolimento, in qu es ta fa se, de l
diritto di difesa d e l contabile. nonch é s ulla pote stà ciel
re lalOre d'invest ire il Coll egio giudicant e, ma ta li
q ue stioni null a possono togli e re al carattere giu ri sdizionale de l procedim e n to, potendo so lo cos tituire occa sio ne per l'even tua le pro posiz io ne d ella rela tiva
questione di legitt im ilà costituzio na le . D· altro ca nto ,
la tip icità de ll'iler d elle fa si di giu dizio mai pOlreb be
costi tuire un ele me nto di degradazione del re la tivo
procedim ento a live ll o amministrativo o comunque
cxt ragi uri sd izion a le.
Tuttavia , se sussiste la legi ttimazi o ne de! magI strato
rela tore a so ll e vare qu es tioni di legittimit à costitu zio nale, è stat a rit e nuta (2 I) ina mmissibile , per intrinseca irri levanza. la q ues li onc di le gitt im ità costituzionale d e lle nor me ch e di sciplinano l'asseg naz ione del
mag istrato a ll a competente Sez ione cd il confe rim e nto
da pa rt e de l P resid ent e d i q uesta d e ll'in ca ri co del l'csa me de l conto. La Corte costi tuzionale (22 ) . ribadendo e sv ilu ppa nd o precedent i ori entamenti , ha af~
ferma to che tali provvedi me nti. p e r essere stati adotta ti ne l risp e tt o della legge, soprav vivono anch e all"even tu ale ca du cazio ne pe r illegittimità co s tilu z i on~le
d e lle no rm e vigenti, pOle ndosi soltanto proporre appos ita imp ugn ati va, in sede di sindacato gi urisd izionale. contro il provvedime nto amm in istrativo che si
a ss u me cOll1m legel1l.
Pitl compl e ssa appare la problemati ca re lati va all a
"ussiste nza delle cond izion i, suffi cie nt i e n ecessa rie,
per soll evare le qu estioni di legittimit à costituzionale
ne l corso del giudi zio cii parificazione d e l re ndi conto
ge ne rale dello Stato e dei bi lanci all egati (23). d ela promuovere queslioni di legi ttimilà costi tuzion3le. T uttal ia, tale in·
dirizzo è S!a1O sostanzi3 1menlC vanifi c310 d alla stessa Corte costituzionale. la quale con senI. 30 dicembre 1968. n . I·n ( Foro Amm ..
1968. I. I. 49 7), ha dichi;lrH!u inammissibili . perché ma nifcslamente
irrilevanti. le questioni di legi l1imità costituzional e. in quanto. anche
se le tcggi denunciale ri sultasscro illegittime, nessun riflesso se ne
avrebbe su que l particolarissimo ti po di giudizio di pa ri fic azioll e, col
quale la Corte dci ConIi - in serendosi obbl igntoriamentc nel ra po
pOrtO tra GOI-emo (' Parl ame nt o _ si limita a conferi re certezza ai
dati risullanti dal rcndiconto dell"amministrazionc chc dov rà c~scre
approva to dalle Ca mere. Infa11 i, il gi udizio di parificazione. chiariSl"e
In sentenza . non esce dall·ambi to della relazione bi lancio-rendkonlO
rispclIo alla quale ogni evcnt uale problema di legi11imità eostitulio·
nalc del1e leggi di spesa e della stessa legge di bilancio rimane a
monte. giacché q uel ehe unicamen te rile"lI in quel1a scde sono i mudi
e la misura in cui le previsioni di bilancio siano Sl;l1C adempiute eJ i
limiti. in esso presta bi1i ti, rispett ati ne l corso dell"esercizio fin anziario.
P..:rl<1nto. conclude il Gi udice coslitllzionale , sia li: kggi di spe)a ~ia le
kggi di bilancio. non dovc ndo esser..: applicate né dir(' l1 amC11le ne
indir":lIarnenle ne l giudizio di parificH7illlle. non pn~~nr1l1 e~~e r.: imo
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l' analogo giudizio !:lui bilanci de ll e R eg ioni a statuto

speciale, escl usa la Va ll e d 'Aos ta (24), de ll' au iv it à di
cont ro llo s ugli aui de llo Stato (25) e d egli Ent i be neficiari di co ntrib uzioni stata li (26).
NalUralmente , p ur non pot end o di sco nosce re l'alta

valenza politica della tema tica. non se mbra cerrena
l'impostazione di co loro che veclono in una soluzione
affermat iva il ribaltame nto cie l rapporto Pa rl amentoCorte d e i Conti.
A nost ro avviso, un a d isa m ina serena ed immun e
da devia nti valutazioni poli tiche, n on può non condurre al riconoscim e nto de ll a Icgittimazio ne d e ll a

Cor te ele i Conti a solle va re le questioni di legittimità
cos ti tuzionate.

Al riguardo si posso no sostenere di ve rse tesi:
ti) la legiu imazio nc de ll a Corte de i Cont i a pro muovere le questioni di legittim it à costitu zi o na le in
quanto, ind ipen d e nt e m e nt e da ll a natura della funzione di co nt rollo (giu risd iziona le o ammi ni st ra t iva),
la Corte è pu r sem p re un orga no di g iurisd izione e,
come ta le, agisce in og ni sede;
b) la funzion e di contro ll o h a n atura giuri sdizionale, sì che anche ne l s uo eserciz io ri co rr o no le co ndiz io ni previ ste dall'art. l d e lla L Cost. n. l del

1948;
c) la legitt imazio ne de ll a Co rte dei Conti può
s ussistere sol o in sede di giud izio cii parifìcazione;
cl) la legi tt im az io ne sussiste per ogni a tti vit à si ndacatoria della Corte de i Conti;
e) la Cort e d e i co nti può soltant o di sapplicare
leggi ritenute incostituziona li;
f) mancano le con d izion i pe r la Corte de i co nti.
in qua lsiasi sede cii contro ll o nonch é ne l giudizio di
pari fi cazione, per so lle vare l' eccezion e di incosti tuzionalità.
Quest"ult ima tesi ri s pecchi a l'orientamento di coloro che, nonost a nt e le d isposiz io ni cos titu zio nali e 1<)
giurisprudenza d e ll a Corte costituz iona le, si richi ama no - sulla base de ll a ri g ida teoria della ripart izione dei poteri - a ll a natura a nfi b ia de ll a Cane dei
Conti. la quale ne ll 'ese rciz io della funzione d i controll o si spogli erebbe del ca ra tt e re giuri sd iz io nale per
rient rare nell'a lveo degli organ i amministra ti vi, anche
se con connota ti d i indipend e nza.
L' infonda t ezza d i ta le teor ia è tant o ev id ente da
non richied ere ult e riori p recisazioni.
Ugualme nt e priva di giuridica consi s te nza si appalesa la teor ia de ll a di sap plicazione dire tt a de ll e legg i
pugnate di legittimi tà. L ·ordi nanza di rem issione degli atti alla Corte
costituzionale (25 luglio 1967. n. 188) e pubblicata in Giur. COSI. ,
1967, 781. con nota crit ica di AMATO, II/validità delle leggi di bilancio
e gil/(kio di paTifial:Ìolle. Cfr. altresì la se nt. n. 139 dcI 1969 della
C. Costo
(2~) Cfr. C. Cost. 30 dicembre 1968. 11. 1~ 3 (Foro Amm., 1969.1,
" 3).
(25) La Cort e dei Con ti. per lungo tempo. ha disconosciuto la pro·
pria legi nimazione a promuo\'ere (IUcst ioni di legitt imi tà costituzio·
naIe in sede d i controllo. Cfr. Sez. Controllo Stato, d elib. 3 maggio
1962, n. 257 (Giur. COSI., 1962, 1599) c Id. , delib. 7 ottobre 1966.
n. 359 (Foro AII1I11., ]1)67. l. 3, 61). Il mutament o d'i ndi rizzo è avo
venuto, per quanto attiene all'atti vità di contro llo degli atti dello
Stato. con o rdinanza della Sez. Cont rollo Stato Il. 1/ 1975. in data 20
novembre 1975, con cui si è p raticamente confermato l"orielltamenlo
espresso dalla determinazione della Sez. Controllo Enti 3 giugno
1975, n. 1239 (Foro AmI/l., 1975, I. 3. 251). Con sen I. 18 nove mbre
1976, n. 226. la C. CosI.. sviluppando alcuni profili dognullici
espressi nella sua precedente sent. n. 1~2 del 1968. ha riconosciuto la
lcgilli mazione della Corte dci Cont i in sede di cont rollo. La sentenza,
com'era da immagi nare. non ha mancato di suscilare scomposte rea·
zioni , per tutti cfr. G. AMAro, Il Parlalllenw e II' SII" Corri ciI.. 191:0:4:
sull"argome nt o v .. in pn::cl'uenza, E. P ERS A sia in sede parlamentare
(cfr. il dih,lttito in Senato del 261ug.lio 19(,7) sia in veste ;]('cadcmiea.
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rite nute in costituzional i, in consi d eraz ione de ll a ri serva
esclu.:;iva d i ta le !!iudizio illia Corte cos ti tuzionale.
Più con siste nti se mbrano le teorie che, presci ndendo dalla natura de ll' attività o dalla posizione costi tuziona le dell 'orga no, si incen trano sul ca ratte re del
p rocedimento cons id erato ne i suoi profili ogge tt ivi, in
guisa da circoscrivere ogni ana li si conce ttual e su lla
ve ri fica delle condizion i presc ritte dalla ci I. legge cost itu zionale.
In questa pi ù co rre tta p rospett iva, si è co llocata la
Cort e costi tu ziona le in vestita, in varie rip rese, de ll a
vcxara q//aestio, il cui indiri zzo evi d e nzia, pe rò , qualche ince rt ezza. Ne l prim o giu d izio la Corte cost itu zio nale si è lim it ata ad affermare implicitamente, senza
alcu na mo ti vaz ione. l' idonei tà de ll e Sezio n i Ri u n ite
della Corte de i Co nti in sed e di parificazione a soll e va re l' eccezi one de qua. In una seco nda pron un cia, su
esp ressa eccez ione d e ll a R egio ne Sicil ia na, ha affrontato ex professo la questi o ne . ri conoscendo la legittimazion e se mpre delle Sezioni Ri unite CI pro mu overe
la questio ne di leg ittimità cost ituzio na le. Una le rza
\"olta, l'm ri conoscendo l'i doneità d e ll e Sezioni Riunit e CI so llevare l'eccez ion e di incostituziona lità, ha dich ia ra to la m an ifes t a irrilevan za a i fini d e l decid e re
delle q uest io ni pros pe ttat e. Co ntest u al men te, in a lt ro
giud izio conce rn e nt e la parificazio ne d el consuntivo
dell a R egion e Friuli -Ve n ezia G iulia , ha ri confermat o
la leg ittim azione e ricon osc iuta la ril evanza delle ec cez io n i so ll evate. che sono poi sta te di chia rate non
fonda te. L'u ltim a pro nu n cia è di recente d ata: essa ri conosce la possibilità per la Corte dei Co nti di prom uovere q ues ti oni di legitti mità costitu zion a le nell'e serciz io de ll a fun zio ne di con troll o anche co n rig uardo
ad un d ec reto d e legato,
I dib,tttit i s uscita ti d a qu est'ult im a d ecisione so no
ancora molto vivaci e non se m bra no neppu re ben incentr;tli. esse nd osi presto la polemica sposta ta sul
terreno polit ico e cioè sull'opportunità - a m messa da
alcu n i e nega ta d a a ltri - di forni re a lla Cort e costituziona le un n uovo canale p e r este ndere la sua funzione s indacator ia.
Rit e niamo ch e l' a nal isi debba essere co ll ocata in
una pros pett iva rigo rosa me nte giur idi ca·: i motiv i politici non posso no ril e vare in ques ta sed e, potendo
solo co nsigliare, occo rre nd o, eventu ali riforme legislative a nch e a liv ello co stit uzio nale . Se in d ubbi a deve
orma i cons id era rsi l'idoneità delle Se7ioni Riunit e a
soll evarl..' qUl..,~tioni di cost itu zionalità, riconosciuta più
OSJI'r'·a ~ lol1/ .'1iI l' ulal de/la Corll· dd Comi in sl'dl' di (I(lf/fica:ume
del r/!mllco l1lo dI'fio SWIO (Amlll. e Dir., l Y67, 528). Per una visione

panoramica dei divcrsi orie ntamenti cfr. gli aui del diba ttila tenuto
pressa l'I.S.L.E. di Roma in data 19otlobre 1977 (Ra.ueglla Par/(/·
l1IeIHare, o ttobre t 977). Sul controllo dei decreti delegat i, Sez. Con·
trollo Stato 25 agosto 1972 (Foro AIIIIII., 1972, l, 3, 253). Allo
scopo di eliminare gli effetti della se nI. della C. Cost. n. 226 del
197 6 sono state promosse tre iniziative parlame nta ri : proposta di
legge Labriola e altri. n. 855. prcsentata alla Came ra il 29 novembre
1976: proposta di legge Colonna e altri, n. 656, presentata alla Ca·
mera il 26 ottobre 1976 c disegno di L. CosI. Branca e altri, Il. 350,
comunicato all a Presidenza del Se nato il 25 nOI'cmbre 1976. I tre
testi si possono leggere in R. CmEP~A. NOie alla stili. Il. 226 (GÙjf.
COSI. . 1976, 2017 l! segg.). Sull·argomento \.. anche M. SINOI'OL.!.
I?ela~iolle $lIl1"m/iI·;tà ridIa Com' dei Comi tll/fallle il 1976 (Ril'. Corle
Comi. 1977, Il. 328 e segg.).
(26) Sez. COlllrollo Enti, de termi naz ione 3 giugno 1975 . n. 1239,
nonch é 13 febbraio 197fi, n. 665 (Foro Amm .. 197 6. l. 3. 48~). Va
nOI'l IO che la $ez. Controllo enti beneficia ri di contribuzioni statali.
pur riconoscendo la propria legitlirnazione, non ha giammai rimesso
gli atti alla Corte costituzionale. Alcuni autori ri..:onoscono alla Sez.
Controllo Enti natura di organo giurii'diziomlc. Cfr. P. PAO/'o'E. !.o
limI/fii giuridico del cOlllroflu della Co rte dci Comi w~.I:· ""li 0501'1'1'/1'
:;o/lilli (Ili,· . Trilli . Dir. 1'lIbhl., AI\I~'-:: ~. n. lo gen naio·marzo 19(0)
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volle dalla Corte costituz io llnlc (27) stant e la natura
giur isd izio nale dci re lativo giu di zio es plici tamente
prevista dal l'art. 40 ciel R. D. 12- V I 1- 193-1. , n. 1214.
a nche le pe rpl essità che sussistono per la Jegittimazione dell e due Sezioni di cont rollo non appaiono
fonda te.
Il cont ro ll o de ll a Co rte dc i Co nti , qua lun q ue siano i
suoi effetti, sostanzia se mpre un «giudizio », nel se nso
c he a l te rm ine di un tipico p roce dim e nto. ca ratte ri zzato dal co ntradd itt orio, vie ne e me ssa lilla pronunc ia
che si conc reta a tt rave rso il sillogismo pro pri o di og ni
giudizio e cl è espressa in mod o pubb lico. es terno e d
indipend e nte , da l compet e nte organo, i cu i me mb ri. è
ben e rico rdarlo , posseggo no rango di mag istrat i c,
quindi. di giudici in se nso lato.

6. Nml/rf/ giuridica del (\';sto » della Corte dei
C OllI;.

Sotto la co m une de nom inazio ne d i «v isto» sono ricondotte pot està profondall1ent e dive rse. In ge ne ra le
la nozione esprim e il po tere di esa me e d i ve rifi ca di
un provvedime nto ammini strati vo da pa rt e di un ' autorità sov raordi na ta o q uanto me no munita di pene tranti poteri d i co ntro ll o. Sul pinna de gli effetti gi uridici , il «(v isto ») compo rta l'effi cacia d e ll'atto (28).
In ordin e a ll 'auività sindacatoria della Corte d e i
Conti. l'espressione ass um e un significato affatto peculiare. Essa no n può essere ricond otl a nell e cat egorie dell'alto «complesso» (29) o «co mposto » (30) o
(( cond iziona to » (31), ma sta a comprovare l'a vvenu ta
ver ifica de ll a legittimità del pro vvedim e nl o, ovve ro la
re go la rità del re ndi co nto am mini strat ivo senza a lcuna
implica zione di compa rte ci pazione o d i commi stione
tra a ttiv ità sind acata e contro ll o . An che da un punto
di visla lessica le. le fo rmul e le gi sla ti ve d iffe ri scono
not evolm e nte; per la Corte de i ~ Co nii, l' a rt . 17 del
R. D . 12- V ll -193 4, n. 12 14 . fa o bbligo dell'invio degli a tti « pe rché, esercitato il controllo di legitt imi tà. vi
si ap!=,o nga il vi sto e ne sia l'alta la registrazione»; pe r
il cont ro ll o prev isto dall·art. 296 d e l R . D . 3- 11I193 4. Il . ~~3 . si stall1isce che i contratt i el ei comu ni
(27) Scnt. già cit. del 1963, n. 16S. de l 1966, n. t 21. dd 1968,
n. 142 {' 1-13 e dci 19t1Q. n. 1.19.
( 28) Di rece nte s ullo specifico argome1l1o cfr. A. SANDUlLi . Il pron:dimellfO (/II/Illinisrralil'o, rist. , Milano. 196-1 . pago 281. secondo cui
_mediante il visto l'au to ri tà corllrollante. do po aver valutato la conformità alte di sposizioni positive. del l'alto posto anteriorme nte in
esse re. dall'auto rità soggetta al suo cont roll o. col pronunciarnc la legitt imità . gli confe risce quella forza esenll iva. che il d iriuo fa dipe ndere dal la s ua pronuncia »: r. PAONE . NOIe ill/omo a{ l'isto del/a Corle
I/ei COIlli , Mi lano. 1955. pago -I l) c scgg .. dove l'a nività di controllo
viene considerata di natura .. ammi nist rativa "; o pinione mod ifi cata
dall'Autore co n il successivo stud io . La III/111m giuridiCfl dr! comrullo
delfa COrle dei Comi SI/gl i t'lIIi SOIT('II:,;ol/(lli cit.. 1-12 e segg.: G. FERRARI. voce AII.rifiari III. Orgalli flllsifiari (Dirillo COSlilldollak) (Endclopt'dia del Dirillo, va l. IV . pago 32 1 c partic. pagg. 322-323. per il
quale II nel caso o rdinario del visto sem plice. queSIo non fa che con·
statare e dare att o (previ gli accert ame nti de! caso) della compiutezza
e regolarità dc i provvedimento amminist rati vo alla cui formazione .
peml[ ro. la Corle rimane del [uno estranea .. : C. CER ETI . Il COli/rullo
di legil/imilò s(lgli fiI/i dI'I COI'erl/o (A lllia li dt'lla f acoltà giuridica de!·
rUlril't'rsilà di C <"lUnl, 1%3. Il, -II e segg.).
(29) Su1l'a rgomento cfr. S,\N DULU. Mmw l/!c di diril/V flmm iniSlfa liL·o. Napuli. 1~7 0. pagg. 38-1- 385: lo .. /I procl'dimelllO tlIl!1lrilli)·lm·
tiro. rist., cit. . pago 200 e segg.: P. VrRGA. II/Jro LTcl/im.'lIIu IIIII/IlilliSlmtiro. MikulL). 1IJ6X. pa i!. 15-1 e A. T lloccol.l. Atti {//1!I11Ìlrislraliri
collesmi ( l'ila CO/I1II/W/t'. 1':161. 1111).
(30) Al rigua rdu dr. Vllllò,\ . Il {IrulTl'dill/ell/o ammill;Slfllfil'o cit..
pago 15-1: S,\:"Dl' l U. Il p/'vcedilll<'l[/ (! IIII/millisrnuil'v. risI., cit.. pago
~30: ID.. ,\flll/rwl.' di (Ii,.;/lv (//lIIllù'ùtrlllil 'u ci t.. pagg. 38-1 e 385.
p l) Per tu tt i cfr. S.-\1'Dl,!lll . ,IIrI/IIUrll' ci I.. p;"!g. 389 e segg.
(32) G . FI;R R.\Rr . Gli vrSflll i ausi liari. Mil anu. ]lI Sll. pagg. 2S.s-:!59
(3J ) La regL'HiL. 'le cnn risena f ient.' di~po~ta "llu n.:l ca'o dle li:'

non so no impeg nati vi pe r ['e nt e se nza il visto dc I Prel'e tIO, il q ual e pu ò negare la loro esec uti vil à per I!r 8.\' i
motivi d' interesse de ll' e nt e o pe r a hri gra vi n~Hi\'i
d I inl e re<.:.<.:.c puhh lico. an che se ri conosciuti re!!olari.
Il «visto) de ll a Co ne de i Conti si p roie tt a. quindi,
su un altro piano. cos titu e nd o il mom e nto conclusivo
e q ua lifi ca nte dell' a vvenuto es ple tamento d e1l'atti\i tà
di con tro llo: ci oè dc i giudizio positivo em esso al termine de l processo cii sussunzion e de ll 'all O con creto
ne ll a pre vi sio ne astra tta cli legge. Infa tti , la Co rt e
cOll1pie il ri sco ntro « dell a conformità di un atto o
com pon a mento a cer ti req ui siti . ch e posso no essere
fo rmali O sosta nziali , preSIab ilit i c1a un a no rm a (che ..
può essere anche no n positi va me lll e formul ata. ma
im ma ne nt e in ogni singola istituzio ne) la qual e Vincola tan to il sogge tto controllalO qu a nt o qu e ll o Control1 a nt e» (32). Il «v isto » è il mezzo cii esternazione
de l giudi zio positi vo. così com e la « ricusaz ione del
visto »_ il «visto pa rzia le », ovvero « la regi strazio ne
con riserva» (33) cos titui scono gli a tti ce rtifi cativ i
de ll' avve nuto giud izio d i legitl imità e del suo conte.
nut o nega tivo, total e o pa rzial e. O ccorre c\'ilare di
confon de re il ri sultato di tal e giudizio con i suoi e ffe u i: l'in efficacia de ll ' atto sott o posto a l controllo. in
caso di ri c usazion c ciel visto . co ncreta un a si tua zio ne
gi urid ica cvenlU a le e non necessa ria, com'è fatto palese in caso di co nt ro110 successivo sui rendi cont i ammini strativ i. L' in efficacia non è un 'intrin seca conseguenza dell'a tti vità sinda ca lo ria dell' Isti tut o, ma costit uisce un profilo qualifi ca nte de lle es ige nze org,lIlizzative de lla Pubbli ca A m minist raz ione. ne l se nso di
evitare. a ll orquando l'ordinam e nto prescrive il CO Il 11'0 110 p reventi vo d i leg itti m ità, di portare ad effe tt i
l'atto rit e nut o non co nforme a legge. Tra l'a tt ività di
controll o e qu e ll a giurisdi ziona le . pur essendo di verse
quanto a co nl cnuto per affe rire la prima a lla rela7ione «sov ranità -sub o rdin azia ne» e la seconda al binomio ( autorità-libertà )), ev ide nzia no gli stessi co nnotati qua lifican ti. co me la neulr a lità e l'in clipen ck nza
de ll' o rga no agen te , l'irre voca bilità (3-1- ) e l'insindacabilit à de l giud iz io. l'applica 7io ne de ll :1 vo lontà (o nSezioni Riuni te non riconoscanu cessa [iI la C;tu,a del rifr u[lI. Va poi
ricordato che ri stituto de lla registralionc con ri se rva è SIi.Lto ritenuto
inapplicabile nci confront i delle Regioni ;"!nche se a statuto speciale:
C. CosI. 19 dicembre 1%6. n. 12 1. con nOia favorevole di V. DI
CIOlO. 5ull" regislr(l:.iont: con riserva degli (llIi (IIIrm illis/r(uil'i regionali
(Cirlf. /t"I., 196 7, I. 1. 383). La richiesta della regisu azione con riserva costituisce una semplice facoltà e no n già un obbligo per il Go\'erno. sicehc non può ri te nersi viziai O da illegittimità il provvedimen to. positivo o negati vo. per il solo fa lla che rAmministraLÌone
abbia rit enuto di conform arsi a ll'a\'Viso del Consigliere dekg:Llo o
della Sezione di Cont rollo St.lIo. C. Stato. Sez. VI. 7 dicembre 1960,
Il. 10-11 (Com. 511110. 1960. L 1372): Id .. 30 giugno 1967, n. -J53
(lbitl.. 1967. 1. 1397).
(34) Concorde è la dom ina sull;t irrevocabililà del «\'isto », C della
« ri cusazione del visto ». Si afferm a. infatti. che 1:1 potestà sindacatoria
si esaurisce con il suo esercizio e. qui!]di. con l' emanazione degli alti
conclusiri. no n potendo dar luogo ad ani di se..:ondo grado <lllal; la
moditica. la convalida. l'annullament u , la re\'OC<l, la rrforma , ccc.
An<llogo indirizzo è seguito dalla Corte dei Conti. Sez. Contrullo
St ato. delib . 21 aprile 1977 . n. 766 (Foro AII1/11 .. 1977. I, 24(5) . ~e
condo cui rbpe tto al rifi uto del «visto., il G overno ha la ~(ll,r po~si
bili là di chiedere rammissio ne della « registrazione con ri$<,r"a -. . gnL·
sta l'art. 25 del R . D. 12 luglio 19]-1. n. I:!I-I . purché non ~i verta
nelle ipotesi di rifiuto assoluto di registrazione.': sicché ]';tlW dr..:hi:lralO illegitt imo dalla Se7.. di Controllo non può essere richi:ll11alO. rn
tutto o i~l paTle . in un provvedime1l[o successi\·o. rn mod,'> da forma re
un rlllÌ<WII con <luest'uililllo: Ill' la Sezione può pruccd,~r e ,Id ur~
çSilllle congiunto dci due atti. pcrch0 l'cventuale diehiara7illlle d~
conformità il legge dci t:I'lllplcs50 co,\[iluil,l dai dll(' prrll'l'edr !ll~ntr
e<llllpl'rlerebbe implicil;\1l1e nte Iii cadll c;J/iun,· ,kl rrl'~'e\tcn[c nfiulO
dci visto pr" nUI1('iaIO nei ..:-o nfTlJn li dci preced ente l'nlVvedimcrllo.
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cre la di legge, l' efficacia vinco lan te dci pro nu nciato,
che no nostante l'avvenuta registraz ione co n rise rva
attesta il comporta me nto cOlI/ra legem de ll 'Esec utivo.
In tali se nsi si sono pronunc iate la più a utorevole
dottrin a e la giu ri sprud e nza della Corte dci Cont i
(35) , seco ndo cui il visto è l'e~ t r i n secaz i o n e co nclusiva
de ll'<t ll iv il à sind acato ria ed IIl carna no n ma nifestazioni di vo lont à, ma solo di acce rtam ento o di giudizio, diffe renziandosi nettamente da ll e similari figure
di «approvazioni »); « assensi»; «auto rizzazioni ».
Tale è anche "orientamento de lla Cor te costitu zional e (36) , [a quale ha autorevo lme nt e affe rm alO che
«a nche se il procedimen to svolgentesi davanti alla Sezion e di co ntrollo non è un giudizio in se nso tecni coprocess ual e, è certo tutta via che, ai limit ati fini del l'art. I, L. Cost. n. I del 1948 e dell ' art. 23, legge
n. 87 del 1953, la fun zione in quella sede svo lta dalla
Co ne dei Co nt i è , sotto molt eplic i aspe tti , a naloga
alla fun zio ne giurisdizionale, piuttosto che ass imil abile
a quella amminis trat iva, riso lve nd os i nel va luta re la
confor mità degli a tt i che Ile formano ogge ll o alle
norme di dir itto oggett ivo, con esclusio ne di quals ias i
app rezzame nto che non sia di ord ine st retta me nt e
rziuridico. Il co ntro ll o effett uato dalla Corte dei Conti
è un co nt roll o esterno, rigorosame nt e neu trale e disint eressa to, volto uni ca me nt e a ga ra nti re la lega lità
degl i atti ad essa sottopost i, e cioè preordinato a tute la del diritto oggettivo, che si differenzia pertanto
nettamente dai controlli cosiddetti ammini strativi,
svolge ntisi all'interno della Pubblica Ammini strazione» (37).
7. Il cOl1frof/o sugli « atri de! govemo».

La problcmatica del contro ll o preventivo di legitti mità sugli a tti de l Governo è stata oggetto, nell'ultimo
decen ni o, di radicali critiche il cui sbocco definitivo è
tuttO ra est rema ment e in ce rto. Si tratta in effe tt i di un
proble ma delica to e comp lesso che investe i te mi
de ll a funzio ne politica o di governo e qu e ll i del co ntrollo , incide su equilibri costi tuziona li fra Pote ri, impli ca indagini approfond ite d i ca ra tte re gi uridico costitu zionale.
Le rad ici del problema va nn o ricercate nell'enucleaz ione della funzione di Governo come fun zion e
autonoma ri spetto a quell a ammini strat iva e nella
co nseguente difficoltà d i considerare il «cont roll o sui
dec re ti rea li », previsto dalla legge istitutiva della
Corte dei Conti , n. 800 del 1862 e, poi, dal T. U,
delle leggi sul la Corte dei COllti, n. 12 14 del 1934,
co me co ntrollo su un ' attività diversa dall 'a tti vi tà ammini strativa.
Eppu re il problema non aveva ra gione di esistere,
poiché l'attività di «governo», anche se no n ancora
termi nologicame nt e distinta da qu ella « amministrativa» , era tutta via stata esercitata dal Sovrano ne ll a
forma dei « decreti reali », sottoposti, come si è vis to ,
al contro ll o della Corte dei Conti.
(3 5) Sez. Ri uni le Corte dei ConIi. detib. 4 o tt obre 1943, dt . in
C. B ENT1VENG"', E1t'l1Ie/lli di cOII/abilirà di Sta/o, \'01. l. Milano. 1970.
pago 432 .
(36) C. Cast .. senI. 18 novembre 19 76. n. 226.
(37) Per quan to concerne la natura det viSIO della Corle dei ConIi.
con il qu ale i provvedimemi sottOpoSI i at controllo acquislano efficacia eseculiva. è da ricordare che con sen I. 3 giugno-23 no\'embre
1974, n. 3806, la Corte Suprema di Cassazione. Se1:. un . Ci\'ili. ha
dich iaralO che gli atti di eonlrol!o del!a Corte dci Conti. sia cspliC'ati
C'on amm issione, Si ~l C'OIl rifiuto del visto. lanto se riguardanti l'amministrazione (kllo Sta10 che quel!a delle regioni 11 statuto s peciak, no n
SOIlO sogge tti ;lIla giurisdizione di <llcun giudice in quanto resi da org~ll{) posto in l'{)~il.io n c di neutr<llitil ed indi pe nd cnz;1 . L,t s('ntenz;1 è
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Questa ve rità, d 'altro canto, fu ben ch ia ra al Costi tue nt e del 1947, il q uale nel cos titu zionalizzare
questo tipo d i co ntrollo pa rlò , all'ar t. 100 Cost. , di
«co ntro ll o prevent ivo di legi ttim ità sugli a tt i del Gove rno ».
Ciò nonostante , la do ttrina co ntemporanea si è
mostrata , sul punto, pericolosamente divisa. Da un
lato, infatti , si è sos tenu to che «a tto del Governo»
indica gli «a tti dell a Pu bb li ca Ammini strazione», cioè
gli atti ammini st rati vi in se nso stretto, e non anche gli
a tti di indirizzo politi co ed a mmini strativo del Governo, come i decreti legisla tivi ed i decreti legge
(38), d 'alt ro ca nto invece si è affermato, anche con il
conforto dell a giurisprudenza costituzionale (39) , che
la dizione «atti del Governo» significa a tti di indirizzo
politico ed amministrativo del Governo , ivi inclusi i
decreti legisla tivi ed i decreti legge (40).
Questa seconda opinione se mbra senz'a ltro da condivi de re, poiché è fu or di d ubb io che la limitazione
del co nce tto «atti del Governo » agli a tt i amministrativi in se nso st rett o impli ca un restringi mento dei poteri sindacatori d ell a Corte dei Conti che ce rt amente
non risulta vol ut o dai Costi tuenti. Infatti, come si
legge negli a tti parla mentari, l'orientamento che p reva lse fu quello di confermare la situa zione preesiste nte, nella qual e, come è a tutt i noto , e ra no soggetti
al contro llo preventivo di legittimi tà della Corte tutti
gli atti de l Sovrano e quindi in primo luogo gli atti del
Governo. D'a ltronde, segue nd o l'altra tesi, davvero
non si riuscirebbe a capire perch é il legislatore costitue nte abb ia usato l'esp ressio ne «a tti del Governo»
laddove avrebbe po tuto tranquillam e nt e usare "espressione atti amministrativi, ove effett ivamente
questa fosse stata la sua in te nzio ne.
È da soggiungere, pera ltro , che il controllo preventivo sugli atti del Governo, cioè sgli atti di indirizzo
poli ti co ed amministrativo de l Governo è necessario e
imprescindibi le anche ai fi ni d el co ntrollo successivo
sulla gestion e de l bila ncio previsto nello stesso art.
LOO Cast. È ovvio, in fatti, che non è possibile effettua re un va lido contro ll o di gest ione, che, come è
stato ribadito, è un co nt roll o di produttiv ità ed effi cienza della spesa pu bblica, se prima non si sia controll ato l' indirizzo d i po litica eco no mi ca volu to dal
Governo. Sare bbe sommamente erralO, pa rl a re di
controllo successivo sulla gest ion e, se prima non si è
controllato preventivame nt e la legittimità dell e scelt e
di politica economica . Soltanto se que ste sce lt e S0110
risultate <degitime », cioè co nfo rmi ai prindpi dell'ordinamento, è uti le ed opportuno co ntrollare la gestione: in caso diverso, il con tro llo cii gestione non ha
senso, poiché le sce lt e che sono alla base non andavano effettuate e tanto meno esegu it e.

8 . Il comrollo slllle gestiolli «fl/ori bilal/cio».
In ordine alle funzioni di controll o è da aggiungere
a quanto già esposto che con L. 25-X I-1 97 1, n. 1041 ,
sono sta te SOltopos le al co ntro ll o della Co rt e tu tte le
stata res<I s u ricorso proposto dalla stessa COrle dei Cont i, cui la
sentenza Slessa ha riconosciuto in proposito la debit a kgillimazione.
a\'\'erso la decisione del Consigtio di Siato. Sez. IV, 2 maggio-6 giugno 1972. n. 50 1, che a\'e\'<I. invece. ritenut o im pugnabile a\'a nti il
giudice am ministrati\'o il riflUto, da part e dcll<l Corle dci COnii , del
visto su di un provvedimento regionale.
(38) R. IANNOlTA. Il problmU/ del colltrollo prn't'ltlil' o di legillimirà
ddle fomi primar it' gOl't'rI!lIlil'c, Milano. 1972 , pago 12 e segg" p<lg.
134 e segg.
(39) V. C. Cost.. sento Il. 14 3 del 196R.
(40) P. M ,\DDALENA. Per l'illdit'idlw ~ iolll! degli (Illi del GOI'l'fIlO
.wggelli al cOl1!ro/lo prel'clI/il'o di lt'gillimill) del/I/ Corle di'i Comi
(Com'. SlIIm. t97-L 11. %:;).
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gestioni ruo r i bil ancio. comunqu e d en o minat e. regolat e da leggi sp e ciali (4 1).
Con [" es press io ne «gest io ne fu o ri bil a nci o» s' in te nd e [" e ffe ttu azion e siste mati ca o sa ltu a ri a, a ut o ri zzata d a ll a le gge o da un rego lam e nto. quand o non è
introd o tt a in via di prass i extra legel1l o COI//ra legem ,
di ope raz io ni finanziari e atti ve e p ass ive ri g uarda nti le
a lt ività d e ll e Ammini straz io ni d e ll o St a to . in pal ese
d e roga ai pr incìpi cle ll"uni ve rsalit à e d e ll ' uni cità d e l
bila ncio s tatale e all e esige nze cl e lia prog ra mm ::lzion e
ge ne ral e. al precipu o fin e di e lud ere , totalm e nt e o
p a rz ialm e nt e, l' o bbli go del re ndi co nto, no nché i corre lati co ntrolli int e rni ecl es te rni pre vi sti dall' o rdina me nt o ne i co nfront i d e i sogge tt i incaricati d e ll a ge s t io ne finan ziaria di ri sorse di s pe tt a nza d e 1l' E ra ri o.
La preci saz ione d e lla limitazio ne co n ce ttual e all e
(a ttivit à d e ll e A m m in is t rnzioni de ll o St a to» m ira ad
esclud e re le gestioni d eg li Enti di diritt o pubbli co, in
tutt e le loro va riat e configu raz io ni (E n ti istitu zio na li.
economi ci. te rritori a li, loca li. ecc.). ossia de ll e pe rson e
g iuridi che d ive rse d a llo Stato, così come le gest ioni
a tti ne nti a se rvizi s la la li a ffi d nti a te rzi (cioè a se rvizi
istitu zio nalm e nt e sp e tt a nti allo Stat o, ma affid ati a so cie tà pri vat e) pe r lo ro natura non ri conducibili a l siste ma contab il e d e ll o Sta to. Ciò no n esclud e . tutta via ,
che ne ll ' ambit o deg li e n t i pubbli ci non possan o rin veni rs i (gestioni fuori b ilancio» (an zi. su l p iano s to rico ,
il fe n o m e no ha trovato ne l1"nu to no mia di gesti o n e
finan z iar ia d egli enti il pill fe rtil e te rre no per "Con soli da rsi e d iffonde rsi); si vuo le so lo po rre in ri salto ch e
la legge n, 10-1-1 d e l 19 7 1 si lim ita a regolam e nt a re
esclu siva ment e le ges ti o ni fuori bi la nci o d e ll e Amm ini s tra zio n i sta ta li, esse n dosi rit e n uto p re fe rib ile COI1te ne re e go ve rn a re g li an a lo ghi fe nom e ni d egli ent i
p ubbli ci me d iant e il po te nzia me ntO d c i contro lli , in te rn i ed este rn i.
Ciò pre me sso , p e r l'indi vidua zio ne de lla ges rio ne
fuo ri b ila nci o occorre: 1) pro ve n ie nza pub b lica d e i
mezz i fi nan ziari; 2) effettu azi one d i un se rvizio pubb lico mediant e i sudd e tti mezzi: ~) contabi lizzazi on e
d e ll e e ntra le c d e ll e s pese a l di fu o ri del sis tc l11n gene ra le cii contabilità.
Le finnlità pe rseg uit e dalla legge con siston o ne ll a
p ubblici tà di og ni gesti o ne fin a nzia ri n pu b b lica : n e ll'ad eg uamen to ai bisog ni o rgani zzati vi d e lla Pubbli ca
A mmini strazio ne d e ll e rego le co muni di co ntabilità
ge ne ra le d e ll o Stat o: ncll"i n div iduCl zion e d egli agent i
contabili e d ei fun zio na ri o rd in a lO ri: ne lla con oscen za
globa le di lult i i fon d i; nel contro llo d e lln Rag io ne ria
d e ll o Stat o e d e ll a Cor te d e i C o nti no nch é di qu e ll o
po litico spettant e al Pnrl a me n to .
In seg uito alla L. 25 -X I- 19 7 1. n. 10-1- 1. le gestioni
fuori bil an cio so no s uddi vise in du e cat egori e :
a) q uell e pre viste
di sc iplinat e da norm e legisla tive o re gol ame nt a ri:
h) le~ ges ti o ni di fatto. co stituit e si n e l te mpo , p e r
prassi ammin is trat iva.
Tutt e le gestio n i so no sogge tte a re ndico nt o a n-

°

(~I ) L'iter p:ul ame ntare d e tt a ci I. legge no n è SI:UO dei più fad li.
Iniziatosi ne lla 11 Legislat ura (Atto Seroa to Il . 237 5) . su inizin ti va gove rn a ti v'l. ri badi to l1e ll a III (Atto Se na to Il . 172 7) e nella IV Lcgisl:Hll ra (A llO Se na to n. ?~3~) si è fin a lmelltc conctuso a lla scadenza
de lla V Legislatu ra ( Atto Se nat o n . JJ I).
(~ 2) I n precedenza la stessa Cortc dei Conti a \'e ~' a ritcnuto mani·
fl'Slame ntc infond a ta l'eCCl.:ZiOllè d' incostitllzionali tà del1"an. 26Cl
1". U, L. C. P. Cfr, $el. l. t t ott ob re 1962 . n. 3 ~ . con not a cont ra ria
di S. B USCE.~tA . Slii/"i/lcgillimi là ('os/il/doll llll' di'i CU/lsiS/i di l'rrfl'/film (GlI/r. Cw·( .. 1962. 12( 2). Su ccessi ~'arn c nt e la q ues ti,me è S[,I [;I
so ll e ~ a l ,1 d,llIa Sel. Il con ord. 2.'; ap rile 196~ (GiIl.W, ("il '" 1964. III.
~S I) : q ll l' ~ l io ne rito: nut ;t no n fo ndata dalla C. COSI. con se nI. J I
lIIarlO 19":\. IL r 7 (JhÙI .. t9{;:\. Ilt. 10<) \ Tale ()ri~>nt a rm'nto .. ri J ut ·

nu a le, co ntroll at o d a lla com pet e nt e Ragione ri a centrale dello Sta,to ( se~o ndo il Mini s l ~ ro intcre:-,o.;flto) e
da ll a Cort e cl CI Co nII , me ntre a re ndi co nt o t r i lll c~ t r aie
son o sott o poste le gestio ni rel a ti ve <1 somm e dovute a
nor ma di legge a personal e dell e Ammini strazioni
st a ta li .
I rendi co nti annu ali sono allegat i al rendiL:onto gene ra le de llo Sta lo.
Pe r le ges ti o ni no n auto rizzat e da leggi speciali. si
prescrive che i funzionari e gli agenti cont abili de ll o
Stato e co mun que tLltl i coloro che esse ndo ne obbl iga ti
om e ttano di e ffe ttu are i ve rsam e n ti previs ti d ntrart. l
cl e li a le gge stessa SOIl O res po nsabili pe r il da nn o provoca to a llo Stato da ll a ma ncata percez io ne delle entr a lc .
9. L a gi ur isdiz ione

i II

/l'm a di respol/sabUirà {//lIIlIi-

I/islmli va : il/ parliculafe, la lI u: iul/ l! di « Il/arerie di

cOllfabilirà puhhlica ») .
Assai se nsibil e è stat a l' evo luzion e giu ris prud enzia le
in ma te ria d i g iurisdizione ne ll e m ate ri e eli con tab:li tà
p ub blica,
In prim o lu ogo va ricord a to c he . seco ndo la conco rd e giu ri sp rude nza d e lla Co rte costi tuziona le. della
Co rt e di c a ss~zio n e c d e ll a C ort e de i Con ii, la 110zi o ne « materi e d i co ntabil ità pu bb lica » ha ass unto
con no tati , d e fi ni tiv i e p ropri , p e r abb raccia re no n so lo
tutti i so gge tti t ito la ri d e l pa rt icolare S/{/IIIS di ammini strato re o di dipe nde nt e pu b bli co. ma a nche q uan ti
si ve ngo no a trovare con la Pubb lica A mm in istrazion e
in un particol a re rap po rto di se rvizio.
Il Gllll ll1 ino d e ll a gi uri sprude n za è s tato assai faticoso e non se mp re h a incontra to il favore d e lbl dottrina. Da p prim a si è rit e nuta necessaria u n' int erpretazione aut e n ti ca d e ll'espress io ne «ma te rie d i contabilit à pu bb li ca », s uccess iva me nt e, a seg ui to d i una pill
po nderata med itaz io ne, si è d a to I" avv lo ad un a costruzio ne siste m a ti ca che il ei com p lesso p uò riteller~i
co nvince nt e .
LI Co rt e co stitu zio na le. ne l di ch ia rare n o n fondata
["eccezio ne d i incost itu zio n a lit<Ì d e ll a no rm a che.:: preve d eva la compe te nza de i Co nsigli di Prefe ttura (art.
260 . R . D. 3-1 11 - 193 -1-. n. 383 . co nt e n e nt e il T. U.
de ll n L. C om . e Pro v.), hn o sse r va IO elle l' esp ression e
second o cui la Corte d e i C o nti ha g iuri sd izio ne ne ll e
mate rie d e ll a cO lltabilità p u bb lica (o ltre che ne ll e altre speci fi ca te da lla legge ) no n a uto ri zza a r it ene re
che, in tal mod o. il Costitu ent e ab bin int eso ri se rvare
all a C ortc la co mpe te nza a co nosce re di tutt i i giudizi
cOlllunqu e ve rt e nti ne lla materi a della co nt abi lità
p ubbli ca : e ciò pe r l'impossi bilità d i d e fi n ire - lHnto
pe r qu e l che ri gun rda i so ggetti, q uan to per ciò che
ri g u<nda l'ogge tto l'a m bito d e lla muteria d el le
co ntrove rsie re la tive a lla cont a bilità pu bbli ca. Tale
affe rma zione è co nt e nut a n e lla prim a se nt e nza e messa
in a rgo me nto da ll a Cone cos tituz io na le . in d a ta 31
rn arzo 196 5 (42) .
li\"O ,. è s ta lO condi\'iso dall n C. C asso (Sc z. un.. 30 t1O\·c mbre 1900,
n, 2R II [f oro A III /ll .. 196", L t. 57/J. Per te reazio ni dd la dmlrina
cfr. fiI. S. G t,\N N1 N[. SI'II/lli SI/Ila gill risdi:: ioll /' ('Oll/ahil,' l' sui Comigll
di P/"tjt'lf!lm (Gillr. Cos/ .. t 965. 17(,): F. GARRI, If p,'(Scguilllt'/!W
dl'lIl' rCJpO/Jsrlbifilà (/t'gli IIl1tminislrmori dI'gli l'mi pubblici l' il' /lUlI,'rio'
di fU lIWbililÒ Pllbhlim (Foro IIm//J .. 19 66. I I. 14 7): G. CORREAI.E,
1/1 ""litI Il i giJlri.Hli::iol//' dd/(f Cor/(o lll'i COllli (lbitl.. 1965. Il. <)0); E.
C \ ,-';NAD.-\ BARTOLI. !llfl/ai/' lli ('oll/lIl'ilillÌ fll/ l,b(inl t' gÌl l ri"fl:.io/lt·
dI'Ila ("o rt e dI'i COllli {lbid .. 1967. 11. ('1): DI OOLO. l'rob/ellli (nsli·
III : i<llwli COI/flessi (1/111 f/'s/lmlSll bililà l'il. (lbùl.. 19117. 111. I~~) . Cfln ·
1m ques to indi rinu ha a~' tln IO e nergica posizion(" F. D ~ Ftt.I PI' I S,
Profili COSli ll/ ;iO/lllli de/la ~illri,HIi :.inll c della Cn rrc di'i COI1/i ciI.,
1\)67, I I I. .J :!~ l ' "~'.!!g .. cl w' h.l ~ottnp\l~t ll ad "pprf.fondil;r an;tjisi In
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Riprùposta [a stessa questione, anch e

~e

sotto di -

vers i profili , la Cor te costi tu ziona le ha dichiarato l'incos titu zio nalità dei Consigli di Prefe ttura. in quanto i
sLl oi componen ti si trovano in po sizione cii d ipend enza

gerarchi ca d~l.l ' Esccu~ivo (43), &c ll?rando. così !l pro~
blema d'individua re Il nuovo gll1cllce dCI co nti degli

ent i loca li c dell e responsabi li tà ex arll. 252-259 del
T. U. 3- 111 - 1934, n. 383; problema che po neva il seouen le dil em ma: o la giu risdizione. per il natura le
processo di espans ione , di ve ni va di co mpetenza del
oiudice ordi nario, ovvero essa restava defin iti vamente
~ncorata nell 'alveo della Corte dei Conti, quale
«p rin ci pa le orga no della giurisdizione co ntab il e» (44).
La dellnitiva chiar ifi caz ione si è avu ta dalla Corte
di cassazione, la qua le ha riconosciuto che l'art. 103.
2 0 com ma Cost. - la cui prcce tt iv ità immediata no n
è da porsi in dubbi o - att ribue nd o a ll a Cor le dei
Conti (45) la g iuri sd izione ne ll e ma terie di co nta bili là
nozione «contabilità pubblica., di cui all'art. 103, 2° comma Cast ..
avente un proprio contenuto, immediatam ente precettivo. al pari di
quanto era dato dconne tte re con l'espressione «interessi legittimi ».
che caratterizzava la giurisdizione del Consiglio di Stato. Sull'argomento v. anche GUCCIONE. La gillrisdbol1l! cOli/abile: bilancio di rm
cO/rflillo e IUlOI'C prospettil,'e ciI.
(-H) C. Cost. 3 giugno 1966, ti. 55 (Gita. COSI .• 1966,879). sen I.
commentata d:! F. G. SCOCA. Il conlenz.ioso cOli/abile dopo /0 dichiflra:iol1l! di illCQSliw:iOllalillì dei COI/sigli di Pre!mrml (/bùl.. 1906.

148-1 e segg.). Successivamente la C. COSI, con senI. 20 aprile 1968.
n. 33 (Ibid .. 1968. -1 87). hll dichinato l'illegittimità costi tuzionale anche delhl Giunta giurisdizionlllo:: delill Valle d·Aosta.
(4-l) C. COSI. 31 marw 1965, n. 17 (Gira. COSI .• 1965,178). sent~nza con la quale è stato altresì rilevato il nesso strumentale c funzionale tra giurisdizione in materia di contabilità pubblica e attività
sindacatoria attribuita alla Corle.
( 5) Sulla scelta di fondo a favore della Corte d ei Conti. che ha
comportato un nuovo equilibrio tra i massimi organi dello Stato. non
può dirsi estranea la circostanza del];1 diversa strulturazione del processo civile in rnpporto a quello \'igente presso la COrle d ei Conti.
caratlerizzato qu est'ultimo dalla natura pubblica dell'azione e dall'obbligatorietà dell'iniziativll e della presenza del Procuratore Generale. Una diversa s01uzionc avrebbe provocato, praticamente. l'impunità dci responsabili. a causa del carattere disposi tivo dell'azion e e
della concreta difficoltà. se non impossibilità , per gli amministrato ri
di promuovere l' azione contro sé stcssi.
(46) Casso Sez. un., 20 luglio 1968. n. 2616 (Foro/ta/ .. 1968. I, l.
-193). ilei rivedere la precedente posizione. ha ammesso la giurisd izione della Corte dci Conti relativamente <Ii giudizi che spettavano ai
Consigli di Prcfellura, quali giudici di primo grado. La stessa C. Casso
Sez. un .. 5 febbraio 1969, n. 363 (l bid., 1969, I. I, 128), modificando il precedente o rientamento espresso con la sent. Sez. uno. 30
novembre [966, n. 28 11 cit., ha riconosciuto alla Corte dei Conti la
giurisdizione nei confronti degli <Imminislratori degli enti pubblici.
Sulla scia di tale più corretta impostazione. anche la Corte costituzionale operò una sensibile revisione ed evoluzione della propria giurisprudenza, ,uTllnettendo, con senI. 5 aprile 197 [, n. 68 (Ibid .. IlJ71.
I. 1,2711), la giu risdizione della Corte d ci Conti r('[ativarnente ag!i
impiegati regionali cui e rano imputabili danni al patrimonio regionale. Con senI. 26 giugno 1970. n. IlO (/bill.. 1970. I. I. 206-1),
venne ro allralli nella giurisdizione dell'Istituto anche gli agenti contabili della Regione Sarda (c quindi di luHe le Regioni); e con la successiva senI. 30 dicembre 1972, Il. 21 1 (/bid .. 1973. I, I. 633). \·ennero ritenuti suscettihili della I·o,mio i i I judicirll/I anche gli assessori e
direttori regionali del1a Regione Friuli-Venezia Giulia, con ripercussioni identiche nei confronti dei medesim i soggeHi operanti presso la
al tre Regioni.
Particolare importanza ri veste la ciI. sento n. 110 del 1970. la quale
confe rma l'esistenza nel vigente ordinamento di un prineipio generale
«che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti
e destinato al soddisfacimento dci pubblici bisogni debba essere aslooggettato alla garanzia costit uzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo st rumento del rendiconto generale ». Cfr. in dottrina M. S, GI .... NNINI. '51'0/g;l1IeIl(0 della dUl/riflf/
dd/e r esp()lJ.ml)ililil cOlJ{flbi/i (Stridi in o llore di E. Bel/i. :"Iilano, 1962.
1'01. V, pago 196): ID .. Discorso gl'lleral/' Wl/II giustizia IIl/lmin/slra/iwl
(Ri!'. Di,.. Proc .. 196.4. 2-17): GlicnON F.. La giurisdi:io/l(' colI/abi/c:
hi/alldo di fI/r "" /rll'll" ,. Ifllo ... ·,''''~'Wllil · '· .-il.. I ()70. lQ.11 t' segg.;
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pubblica, non ha so lo int eso garanl ire l'organo dalla
revisio ne, cui devo no soggiacere le giuri sdizioni spe~
cia li , ma ha proceduto a ll a novellazionc della l eg i s l a~
zione ant eriore , mediante l'ist itu zione di un o rgano
dorato di compctenza generale nelle mater ie di contab ilità pubblica (46).
Pe rtanto. si deve ritene re che sono so tto posti alla
giu risdizione de ll a Corte dei Conti , per rispo nde re
de ll e violazio ni dell e norme che pres iedo no a l runzionam e nto dell'apparato nrnrn ini strat ivo in se nso lato , i
seguenti soggetti:
l ) membri del Governo. pe r i qu ali non trovano
applicaz ione le g uare nti gie previste da ll a Cost itu zion e
per i giudizi instaurati ava nti il giudice penal e ;
2) dipendcnti d i ogni ord in e e grado dell'amministrazione civile e milita re dello Stato;
3) ammini stratori regio nali, provi nciali , co mu nali (47);
lo .. Nuuvi oriewalllel1li Sli/lti respol1sabiliftì desii a/llIll;lIiS/f(Jlori degli
ellli locali (Dir. (' Socie/il. 1973. 41 1).

(-17) Qua nto affermato ileI testo non deve far dimenticare. però,
che . in base agli artt. 261,263,26-1 e 265 del T. U. 3 nwrl.O 1934.
n. 383. sono soggetti alla giurisdizione del giudice o rdinario. per i
danni arrecati con dolo o colpa grave, gli amministratori ed impiegati
degli enti locali (comuni. prO\'ince e loro consorli). In proposi to. altresì. è da rico rdare ('he la C. COSI.. con senI. 2-1 maggio-2 giugno
1977, n. 102 (Giflr. COSI.. 1977. I. 769), ha d ichi arato inammissibili
le questioni di Icgittimitit costituzionale sollevate - con v<lrie ord inanze dalla Sel. 11 c dalla Sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Con ii - in riferimento agli artt. 3.97. 103. 2°
~'omma Cast.. relativamente ai prede tti artI. 261. 263, 264 e 265 del
T. U. n. 383 del 193-1 ed agli artI. 250 e 253 dell'ordinamento amministrati\'o degli enti 10000al i della Regione Sicili,ma (approvato con
D-L del Presidente della Regione Siciliana 29 ottobre 1955, Il. 6 e
tr<lsfuso nella legge della stessa Regione 15 marzo 1963, n. 16) in
(luanto [ali norme disciplin'lIlo in modo diverso la responsabilità degli
;lnlministratori e degli impiegati degli en ti locali.
Rc:celllclllellle. 1.K: IÙ. Ili Sei;. llidhl Corte lid Conti. con orli . n. 35
del 28 novembre 19 77, ha nuovamente sollevato la questione di legittimi tà costituzionale _ in relazione all'art. \03, 2° comma COSI. dell'art. 265 del T. U. n. 383 dci 1934 nella parte in eui <lttribuisce
alla competenza della autorità gi udiziaria ordinaria, e no n alla Corte
dci Conti, razione per far vakrc la responsabilitil degli amm inist ratori e dipendenti degli ent i locali nei casi previsti dngli artI. 26 1. 263
e 26-1 del predetto T. U.
Di verse - e ne ttamente distinte - sono le ipotesi. per le quali già
sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti. previste dagli artI. 252,
253. 25-L 255. 256 e 257 dci medesi mo T. U. 3 marzo 1934. n. 383
e concernenti gli amministratori e taluni impiegati degli cnti loca li.
Pcr alcune di queste ipotesi. e precisamente per quelle indicate negli
artt. 252, 253 e 256. si parla tradizionalmente di responsabilità forma le degli amministratori. del segretario e dci ragioniere degli enti
locali, la quale. secondo la piil nntica interpretazione di tali norme.
trove rebbe: il suo fondam e nto no n già sul normale bino mio colpadanno. be nsi su l semplice fatto della violazione di prescrizioni di
comportamento, sancit e dalla legge per la regolare gestionc finanziaria e patrimoni aIe degli e nti locali.
La più recente giurisprude nza. però. pur con qua lche ondeggiamento, ha preso ad interpretare le anzidette disposizioni riguardanti
la cosiddetta responsabi lità formale nel senso che si a richiesta. anche
in questi casi. la sussistenza. olt re che della colpa. dell'imprcsòndibile
elemento del danno. finendo. cosi. per attribuire, alla speciale disciplina di cui ai predetti articoli. solo il lim itato valore di IIna necessaria chiamata in giudi zio degli amministratori e dei dipendent i locali
suindicati, allorché si sia in presenza d'infrazioni degli adempimenti
loro prescritti dalla legge: in altri termini , secodo tale ormai consolidato filone intcrprctati\·o, il particolare regime della cosiddetta responsabilità formal e non altererebbe la sosta nza della responsnbilità,
ma costituirebbe solo un sistema di m:lggior rigore che impone la 1'0 mlio iII jlfs dci predetti ~oggetti, non solo in presenza di un danno
concre tamente accertato come nei casi usuali , ma andle s~ m p l ice
mente in conseguenza di comportamenti geslionali con trari solo formalmente alle prescrizioni di legge: ciò ai fini di un doveroso ri ~co n
tra. da parte del Collegio giudican te. della sussistenza o meno di un
dfcuivo dan llO cagionato "Il"".'nte loc:l!e.
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-+) dipe ndenti di ogni o rdine I..' g rado degli c nti
te rr itoria li (4g);
5) a mmini strato ri e dip e nd e nti d egli en ti pubblici
i s titu z i o ~ l<~li d e llo Stato, iv i co mpresi quelli cos iddetti
econ o mI CI;
6) amm in istra tori e dipe ndent i deg li en ti pubb li ci
reg io na li, s ubregio nali e locali (49) ;
7) sogge tti lega ti da un rapporto d i se rvizio <Ii
s ud d e tti ap pa ra ti cci e nt i ( 50).

10. E \ 'o/lI~iolle del/a gill,.i5pl'//dell~(I dd/a Corte de;
COllli in tema di resp ol/sab ilità Ollllllill;strfltil'(I e conU/-

bile.
I[ punt o di part enza dcI processo di revi sio ne gi uri sprude n zia le . lutt o rn in co rso in te ma di respo nsab i[ità a mmin ist ra ti va e co nt abi le. è da ravvi snrsi ne l
co n vincime nto , grad u a lme nt e radicatosi . ch e qua lsiasi
fo rm a di res po nsabili tà non può non fo nd arsi s u du e
c le me nti: il da nno e la colpa. Qu esta necess it à è sta ta
p iù vo lt e ri badi ta dalla Co rte (5 1), sa lvo u na battuta
d'arres to pe r quanto rig ua rda la respon sa bil it à forrna le (52 ), per la qual e. tutt av ia. ben presto si è ri affe rm a ta l<l nece ssi tà del danno (53).
Il pu nl o crucia le dell a rifl ession e giurisprud e nziale è
stato pe rò l'es te n sion e a ll a re sponsabilità co nt abile e
fo rm ale della possi bilit à di ridurre l'adde bilO. p rev ista. pe r la respo nsab ilit à a mmini st rativa d a \l' a rt . 82
d e ll a legge di co ntabilità ge n e rale dello Stato e dall'art. 52 del T. U. d e ll e l eg~ i s ulla Cort e d e i Conti.
D ec isiva . al rigu a rdo , fu ~[1. decisio ne n. I. in data
[8- 1- [97 -+ , de ll a II S ez ione g iuri sd izion a le . Ta le d ec is ione, innovando ri s pe tt o a lln precedente g iuri spru denza (5.t). affermò l'appli cab ilità del cosidd e tto pote re ridutti vo anche ai cas i di res pon sabi lit à cont a bile.
nell 'in con fut ab ile pre supposto che «sia ne lla res ponsa b ilità amm ini strati va. s ia nella responsabilità co nt abi le la fonte d e Wob bligaz io ne è il rappo rt u di ~c r \'i L iv
che impone ad alcuni sogge tti compi ti di ge ne rica a t ti vi tà a mministrativa o di o rdina zio ne d ell a s pesa O di
co ntro ll o e ad altri sogge tti co mpiti cii man egg io di
p ubb lici va lori ».
Qu es ti p rincìpi ve ni vano s ubito es te si anche ai casi
d i respon sabi lit à fo rmal e . ri ba d e ndosi la necess it à di
« rico ndurre i di versi tipi di respo nsab ilità ad u n 'un ica
lemati ca , in d ividuand o q uali req ui siti fondame nt al i e
co m u ni d i ess i resi s te nza d e lla co lpa e del danno » e
~o tl o lin ea n do s i ch e « il riconosci mento cie li' a pp li ca I. io ne d e lr a rt. 52. 2° comm a . anche nei con fr o nti degli a m ministratori degl i e nt i loca li territ o riali, o lt re
che con tribuire ad un a pill armo ni ca dcnni zion e cl e lia

(48) V. nOia SlIpl'll.
(4 9) V. nol;1 n . 47.
( SU) S~ rnprc più n u m ..:ro!>~ ..:d argo m c nl a t ~ sono le deCl~luni eh..:
rico noscono nel rappono di ~ rviz i o rck mc nto sufficient<! ad inca rdinar.: la giu risdizio ne della COrie d ei Conti. esse ndo rite nu ta baSle\ote
la ci r\'ostanla che il soggetto ~ i a sta to inseri lo neWorganizzazione de i
pubblici poteri. Sulla scorta di late indiriuo int..:rpretati\'o sono stati
ri(·onosciu ti. tra gli al tri . sogg;;'Hi all a giurisdizione della Con e dei
Conti il direttore d",i bvori (5cz. Giur. Reg . Si\: .. l~ o tto bre 1%8.
n. 853 [Foro AIIIIII .. 1969 . l. 3. 8 1]) e il collaudatore di o pe re pub·
blic he nOll legali da un rapporto d'impiego con to Slat o (Sez. 11 . 2(,
marzo 1966. n. 8 1 [Rh'. C()rft' CO/lli. 1\)(1(1. Il. Il5}) . il professionisla
privato progctlista di o pera pubhlk'a (Sel. Giuf. Reg. Sic.. 6 febbrai o
1970. n. 887 [Foro AII/I1/ .. 1970. I. 3. lS7[). l'i mpresa accothua ria
dI.'! scn·izio di trasporlo pnslak (SCl . I. :! ~ agoslO 1972. n. 68 [/Md ..
1973. I. 3. 17]).
(5 1) 5i \'Cggano: 5ez. Il . 30 nove mbre 196R. n. 65 (fofl) A /IIIII . •
1969. I. J. 170) : Scz. l. 16 IIl;1r7.0 19 72. n . 24 (Ibid .. 1'J72, I. .~.
2(2 ): S~'l. Il. JO giugno 1972. II. 45 (fbi'! .. 1972. l. J . 5J4).
J52) Le Sezioni Riun ite. C(l n dècisi'lIli n. 13 1. 1.13. 134. 14{1 e tS (,.
tlltlè dd 1972. ritennero di t!'<.)"a re il fo ndame nto della respo nsabi lit :1
forll1a l ~' Iw l principio di ;1\l IOI1,'mia d ... ~1i Fnt i Incali l·d ;I"crin'no la

.., is lemati ca co nnl..' ssa aWi stit u to d e ll a r c~po n s abil i t à
che acqui sta , p e rtanto. un sig nitì ca to sc mpn: più uni~
la rio. armoni zzi.! il sistcma con i p rin cì pi d e lla Cart,-!
costituz io na le» (55).
Il prin cipio ve niva rihadit o s ubit o dall e Sezioni
Riun it e ( 56). e d è ora un p rincìpio co stant e (57 ).
Pa ralle lamente. ed il fa tt o è d i SOlllllla impor tanza.
ve niva approfo nd it o il discorso s ulla nalura e s ul fo n~
da me nto d e l cosiddetto pot e re rid uttivo.
Fondam e ntale , in propos it o. fu la dec is io ne d ella Il
Sezione g iurisdiz iona le n. 16 d e l 20 - V- 1972 (5 :-l) la
q u ale affermò pe r la prima vo lt a che il co sidd e tto
potere riclutti vo va contì g ura to no n co me Lill a parlial e
rinu ncia d e l cred it o conn essa alla va lutazio ne ciel I!i ud ice co n tabi le . ma come pot e re di stabilire se e d in
qua le mi s ura il d a n no e rarin le d e bba essere rife rito a l
com porta me nto col poso del sogge tt o. Si trattava di
un ' affe rmazio ne impo rt an te e d ec is iva p e r uhe rio ri
'wilu pp i. co me presto vedremo. Intan to. 1<1 giurisprudenza si p oneva il ques ito del fon da men to del pot ere
ridutt ivo e, d opo ave r pe nsa lCl a l p rincìpio d e lla corr es p onsabilit ~l ci e l danneggiatu di cui all' '-I r!. 122 7
C. Civ. (59), i[ fo nd amento ven iva cJ e finiti vnmente
rin ven ut o ne ll o stesso potere di co ndanna ri con osciu to alla Co rt e dall' a rt. 51 d e l T. U. delle leggi su lla
Co rt e d e i Co nti (60). p recisa nclosi chc « esso - (pot erc
ridu ttivo) trae origine e cont e nu to esclus iva men te
da ll a norma che lo p reved e e d unque no n si contìgu ra
come lIna Ill c ra specitì caz ione ci el ge ne rale prin cìp io
es presso dall'a rt. 1227 C. C iv .. che pr e\'ede la riduzione dci dann o in re lazione al co nco rso cii culpa de l
cred ito re».
Qu esto processo di rev ision e è stat o poi app rofon dito. n egli ultimi anni. cl alla P rocura Ge n erale d el la
Corte d e i Conti. la q u a l ~. ri csa m ina nd o in lIna
vis uale g lobale l'in tera prob\cmat ica d ell a re :-, ponsahilità. ha p rospe tt a to una nuova config ur<lz ione de ll a
res ponsabilità a mmini strativa . sga nciata d a ll e tradizionali ed an gus te \'is ua li civili stich e ed ancorata al le
puntuali di sp os izioni di legge pro pri e della cont abili tà
pubblica (6 1).
L'impos tazione pubblicistica ci e l prob le ma ha Pl)s to
innanzitlltlo in ev id e nza l'impo ssib ilità logica e giuridica di cos tr ingere l' istituto d e lla respo nsa bilità ammini st r,Hi va ne ll o sche ma d e ll' obbligazione ri sa rcitoria
prop ria d e l di ri tt o co mun e e ha di mo strat o che le
norm e d i co ntabi lit à pu bb li ca. se re tt am e nte int e .. e.
predispongono ulla st r umc ntazion e gillr id ica tutl· a ffa tt o di ve rsa dai noti sc hemi civi li sti ci de l ri sa rcimento
ci e l danno. Si è scoperto inhtti che l me ntre in diritto
responsabititil tkgli ammin istralOri indipendentcnwnlc dal danfl(·.
sulla base Jdl'es tr;lIleità della sp<!sa rlspeno all e fina lità detrent ....
(53) Si \·cda. d a ultimo. Scz. Il . 18 non'mb re 1976. n. \06 (Fo r,'
11/1/111 .• 19 77. l. (4 1).
(5.t) Scz. Riuni lc. I l novcmbre 195 7. n. 5.4 (f oro AflllI/ .. 1\)57.
II I. 177).
( 55) Sel. l. d ...dsione n. 47 dd H giugno 1'J74 (r oro ,.\111/11 .• [\)7 4.
l. J . .tOS).
(56) Decisione n. I(ll dd 23 se tt e mhre t97~ (Fum rllIllll .. 1974.
l. 3, 48.4).
(5 7) Si veda: S~·z. l. I l 0ltobre 19 75, Il. 87 (Foro ,4./11111 .. 1976. l.
3. :? 19) .
(58) Foro Atl/II/., 1972. l. :t 400
(S9 ) Decisi,mc ci I. della 11 Sez. giurisdiziona k n. 1 del l ti g..:nn:lio
197.t.
(60) Sez. R iu nile. ci I. dC('isione 11_ 16 1 dd 2J ~..:ltembn' 19J.-L
(61) Detta cOS!ruzionc tlo!! matic;l i: s tata uffici alment~· da m.:
l·~pOSIa odi a veste lti Procur;l\-o re G ene rali: in ~cdc di in:wguralio ne
ddranno ciudiziario de lla Cort.: dci Conti dd 19 7') (Fo ru Amm ..
1971J. l. 5(, 1 c ~ègg. ) e del 1980 (Rh '. CO/'lt' etimi. 1%\). f:1~C l. in
cors,) di pubblic i/ionel .
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ci vil e ['obbligazione di risa rcim e nto na sce ex /ege dall,I
violazione dell'obbligo clcl I/l!lIIilll!lII {(leder e, ovvero
dall'inadempimento di una precsistcntc o bblig<lzio ne .
in te ma di re spon sabilità ammini strativa, in vece. l'obbligazion e risarcitoria vi e ne, per così dire , inflitta
dana Corte a seguito di una va lutazione am pi ame nte
di screziona le del caso concreto. nasce cioè ope il/dicis .
co n la d ecisio ne del Colleg io. la q~l:Il c ha una natura
«di s posi ti va» e « d e termin ativa». E quanto si ri cava
dalla le ttura no n preconcetta cii chiare disposizioni di
legge . qua li l'a rt. 83 legge cii contabi lità. secondo cui
« la Corte. va lut ate te si ngole responsabili tà, può
porre a carico dci respo nsabi li tutto o parte del d an no
accertato o de l valore perduto »; e l'art. 82 legge di
con tabilità. che dispone che «ciascuno risponda per la
parte che vi ha preso » (62).
Si tratta, come si nOLa, di un'impostazione tutt'affatto nu ova, che considera l'azione di respo nsabilità
amministra ti va più un'azion e di distribuzione del carico social e ciel danno, che un'azion e di risarcim enlO,
come a lun go era st ata ritenuta .
E si tratta di un ' impostazion e se n'a ltro più dutt il e c
moderna , che co nsen te di guardare a ll a respon sabilità
dell'impiegato in termini di con cre tezza e di c re dibilità, in quanto, sganciandosi dai limiti d e ll'obbligazio ne risarcitoria precos tituita , evita di con siderare
respon sabili di d<lnni incalcolabi li s ubiti dall o Stato
soggetti di limitata capacità palrimoni ale, quati di
norma so no i pubblici dipendenti. e so prattutto conse nte di attuare una sosta nziale giustizia . colpe ndo
pe rso nalmente ciascun responsabile in relazion e al
suo grado di colpa.
Non si tra scu ri , infatti , che seguendo questa impostazio ne. si vie ne ad affermare il ca ratt e re sa nzi o nalorio e personale d e ll a respon sab il ità ammini st rativa,
evit andosi ta luni effetti ingiu s tincat i ed odios i cui
dava luogo la p recede nt e impostazion e, come quello
d e lla solidarietà, che trasferi sce di fatto sui m e no colpevo li le responsabi lità dci più colpevoli. peraltro
s pesso insolventi, e quello de ll a tras mi ss ibilità agli
(62) P. r-,·t.... DD,\l EN ..... Per //liti 11/101'(1 cOllfigum::.iollt' llella rl'JpOIlSObililà ammil/iSlrlllil'o (COIIS. 5/(/10, 1976. Il. 83 1 e segg.); I n., La rl'spol/srlbililò degli Illl/mitlislmiori /' dipel/dcllli pubblici: rapp ort i CO/1 la
respo/1S(lbililà civile e Sile peCl/fil/rilà (For o Ilal., 1979. V, 61 e segg.);
G. ABB.....\IONTE. Corie dci COliti e resp ollsllbililà llei 11I1/::,;ol1(lfi (Alli
del Com'egno CO"I! (là COl1li e jinal1::'lI pubbl i('(j. 1979. I-D e segg.);
V. COLLETTI. /I P. M. presso fu COrle (lei COllli ('d if da/lll O emriale
come dallfW tliffuso (Alli del Il cOl/gresso 1/(/::.iOlla!e delrUMI SII «il
P. M . lIell'ordil1(1l11 l!lIIO iwlial/o », 1977. 392 c segg.).
(63) Sez. l. dee. n. 24, de]]'S ottobre 1979 (Foro /U/I .. 1979. fase.

X. III. 595 e segg.) conce rnente l'inquinamento dci Mar Mediterranco in conseguenza degli scarichi dei l'osiddetti fan ghi rossi di Scarlino. Int eressante. in tema di tutela degli interessi diffusi. la senI. n
2, in data 4 genn:Jio 19S0 (t'oro f/{ll .. t980. I. l. 46 e segg., con note
di C. E. G .... LLO) . delle Sez. un. della Cass.. le quali. decidendo in
sede di regolamento pre\'e nti vo di giurisdizione. hanno stabilito che
la violazione dell'interesse generale alla salvaguardia ed al progresso
dell'economia nazionale costituisce danno erarinlc pcrseguibile davanti alla Cort e dei Conti. A tal proposito. vcdi anche le mie relazioni suJratti\'ità svolta da lla Corte dei Conti durante gli anni 1977
(foro Amm .. t978. l. 38 1 e segg.); nonch é dUnlnte gli anni 1978 e
1979 sopra citate. È da sottolineare inoltre che In ce nnata costruzione della responsabilità amministrativa propugnata d:llln Procura
Ge nerale cumincia a trovare i suoi pri mi conse nsi in giuri~pruden za.
V. in proposito: C. Cont i. Sez. 11 giurisdizio nak. dcc. n. 178 e 192
del 25 giugno 19 79. ancora inedite.
(64) 11 Consiglio di St ato ha dapprima esclu so l'applicabilità del
regolamento prevelltivo di giurisdi zi nnc (Sez. IV. 17 giugno 1949.
n. 2 1.' !Foro AII1!11 .• 1949. I. t. 358J: Sez. VI. 16 marlO 19 54. n. 14l->
[UI1JS. COII:J. SWto. [954. L 3 14]) . Succcssi\ amc nt e l'ha ammess<I.
~cnza desistere dat principio che la proposizione del regolame nto (Hln
implica il down' di sospcndefl' 1:J deci sione (Sl'7_. IV. l (, maggio
1962. n. J65 lFwo Amm" ]1)62. l. [llJ7]), ricono~ce nd u, I)t,'rò. rdfettu immediatO della sen!('l1za che nega la gi\lri ~di zin n ... allllllinistra-
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credi. che sono completamen te e~t ran ei al fall o del
loro dante causa.
I noltre è da sol tol in ea re che della i rnpo st Zl zio ne .
s uperando gli sche mi d\:! diritto soggctl ivo c dell'interesse legi ttim o, conse nt e di s~dvagu"rdare diretta ~
mente gli in[ e r e~s i generali d e lla coll e ttivi tà, i cos idùetti int e ressi diffu si. I nfalli. ri sulta evidente che il
danno alla colleltivilà, in quanto danno diffuso. e non
s ubito da singoli. non può rit e ne rsi ri sa rcibilc ex lege
c può trovare una sua concreta protez ione so ltanto
nell'ambito di una determinazione ope il/dicis d e lla
"ua ri sarcihil i[à. esa lt<l111 e nt e come pr evedono le cellnate norm e di co ntabilità pubblica. AlaI pruposito,
è da ram menla re che la Co ne dei Conti, com e si legge
in una recente decision e della l Sezione g iuri s di z jo ~
naIe. si è procla mata « giudice naturale degli int e ressi
diffu si». sotlolineando che il Procu ratore Generale
è l'organo d e llo Stato cui co mpe te di essere « portatore» di [ali in[eres, i gene rali della collettività (63).

1 1 , " regolallll.'lIlo pre\'elllivo di gillrisdizion l!,
U n an no so conflitto, che ormai può dirsi ri solto , ha
riguardat o la sospensione del processo pe ndente
aVélnti la Corte dei Cont i in caso di proposizio ne, da
parte d c i con ven uto o d c i ri co rre nt e, alle Sezioni
U nite della Corte di cassaz ion e de l regolamen to pre~
venti va di giuri sd izione.
11 conflilto su ta le p u nto ha visto s u ll e stesse posizioni clelia Co rt e dei Conti anche il Con siglio di
SWto (()-l). Pe r qunflto alt ie ne alla giur i ~di zi o;e d ell'i st ilUln. il cli",c nso si è manifc"lil\O per la prima
vo lt a (a quanlO co nsla) ne! !1}63 t65).
La Cassazione fonda principalm e nte il proprio
or ient a mento su ll'int e rpre tazion e estensiva dci combi nato disposto degli a rlt. -ll e 37 C. Proc. Civ., ri co~
noscendo al regol amento p reve nti vo d i giur isdi zione
ca ratt e re gene ra lissi mo, posto che tra le s ue a ttribu;don i v'è que ll a di ass icurare il ri spe lt o d ei limiti tra !e
dive rse giu risdizioni (' di re golare i con flitti di competenza c di attribuzion e (66).
ti va. anche se il gi udizio amministratIvo è ancora pende nte (Sez. IV.
20 (Hlobrc 1962 .11. 5 17 !Fv ro Amm .. 1963. l. 91J). Successivamente
sempre nel senso dell'inapplicabilitii, nei gi udizi pendenti da va nti al
Consiglio di Stato. della sospe nsione del giudizio. ex art. 367 C. Proc.
Ci\' .. \'edi C. Stato, Se'l . VI. 22 dicembre 1966, n. lO66 (COIIS. SUllO.,
1966. I, 2356) e C. Stato. Sez. IV, 20 apri le 19 7 1. n. 452 (/bitl ..
19 7 1. I. 723).
(65) Sez. Giuf. R"g. Sic .. 5 di cembre 1%3, Il . 750 (I~il'. Corre
COllfi. IY63. Il. 164) e (Furo 1"1111111 •• l Y64. !. 3. 87) .
(66) La Corte di cassazione ha. alm:sì. osservato che l'ist ituto del
regolamemo prevcntivo è certamente configurato secondo uno
schema più lato di quello consentito dall'art. I dell a L. J l marzo
t 877. n. 3761. perché proponibi\c ad istanza di parte e tale da conte mplare il difett o di giurisdizione rispett o sia alla Pubblica Ammini"trazione sht al giudice spc<':lale. Infatti. l'art. 37 C. Proc. Ci\' .. ad avvi~o clelia Corte di cassazione. non può rile"are una limitatrice \ '0lon t ~ del legislatOre. in quant o l'espressa l)f('visione del solu giudice
o rdinario ha urùldcguata gi ustifi ... azione logica n... l profilo formale.
rapprese ntato dal!'l collocazione della norma in Ull complesso di disposizioni che ha per unico fine la disciplina da\ a11li a d ... tto giudice.
e nella conseguente I·i.\' 11IIr(/(·til·(1 dci complesso medesimo; che, \'iceversa . il convincimento che la suddetta nonna rapprese nti lilla co ncrcta specifica manifestazione di un principio di più \'asta portata è
comprovat o d alla posizione attribuita alle Sezioni Uni te della Cassazione da! legislator ... uel 1942 nel sistema della ri~oluzione dei problemi di giu risdiziune con parti colare rife rirn.:-nlO all'estensione della
~ fcr a della funzione regolatrire a tutte le rnagi ~l ratur e, ordinaria e
~p ... cia\('. (' ad entrambi i p\hsibili aspe tti. arfennatiù o negati\'i. della
pronuncia, sia dalla generali.' cflicacia costituti\;\ delle Slatuizioni di
designazione (1..-1 i!.il1dice çnmpl·ten te: ~i dlC <ll1e .. t'ultimo. qual ullque
c~~o~ Si'l . ne re~ ti -irr... \'U\::lhllm .... nle i n\e~llto eun eflìc,u:-i" \l llcol'lllle .
prechlsiva tti (llla[ s ia~i riesaml'. Cfr. Casso SCI. urI.. 17 kbbraio 11)65.
n. ~59 (FuI'/> :1111111_ . 11)6:". l. l. 11} 6).
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Ta le ori e ntame nto è stalO contestato da ll e Sezioni
Riunit e de lla Cort e de i Conti (67) che hanno conside rato che il ri corso previsto da ll'art. 111 COSl. e
leggi attuat ive, pres uppo ne l'es plicit o divieto d i pronunciarsi in carenza di un provvedime nto giurisdizional e concl usivo, sia pure p<lrzia le, de ll a con troversia.
me nt re la spoli azione d e ll a pOlesflIs judic(/I/di de ll a
Corte cle i Co nti impe d isce l'e manazione dei provvedi me nti sos pe nsivi dell'atto a mm inistrativo impugna to
e d ino lt re, esse nd o i re lat ivi giu dizi per mea ti d a un
elevato grado d'interesse pubb lico, non è pe nsab il e,
soltO il profilo logico-siste ma tico , sottopor re l'attività
giuri sdizionale d ella Co rt e el e i Con ti ad intr alci o so spensioni pe r cap ri ccio d i una pa rt e che abb ia int eresse a procrastinare la dec isione del giudice. È stato ,
an co ra , sostenuto che l' interpretazione lettera le d eg li
a rt I. 41 e 37 C. Proc. Civ .. in relazio ne ai succe ssiv i
a rt I. 362, 367 e 387, no n suffraga in alcun modo
l'or ientamen to della Cassaz io ne.
Negli u lt im i anni , pe rò, la giurispruden za della
Corte de i Co nti ha rimeditato il problema alta luce
a nche di q ua nt o con te nut o in alcune pron un ce de ll a
Co n e cos ti tuzio na le.
Infatt i, qu est' u ltima , in ulla pri ma sent. n. 73 del
o-V I- 1973. nel dichiarare no n fondata una quest io ne
di legittimità costi tuz io na le degli a rll . 37 e -lI
C. P roc. Civ .. aveva a cce nnatO al fallo che il rego la me ntO p reventivo di giuri sdizi o ne e ra proponib ile in
pe nde nzn d i giu d izi civil i o am m inistrat ivi.
In una secon da sent .. n. 135 dcI1' 11-VT- 1975. la
stessa C. Cost. ha megl io precisato il proprio pe nsie ro:
esami na ndo la ralio de ll ' istituto che ha rit e nuto ide nt ica
sia per i giu d izi civ ili che pe r quelli ammini strativi.
Sulla sco rt a di tale inte rpre tazio ne de ll a normativa
in ma le ria. da part e de l sup remo o rgano di ga ran zia
coslitu zio ll rl le, e sull a base di a lt ri a rgomen ti d esu nt i
da ll 'esa me dello stesso de ttatO costi tu ziona le (68) le
Sezioni della Co rt e de i Conti ha nno rite nuto di dove r
modificnre la precedent e giuri spru de nza e di conseguenzn prima con un'elabo ra ta decisione della Se z. Il
(69) poi con alc un e ordinan ze (ex a rt. 367 C. Proc.
Civ.) di entrambe le Sez ioni ord in a ri e (70) han no [" ite nulO proponibi le il regolam e nto preve ntivo di giurisdizione ne l co rso dei giudi zi avanti alla Corte dei Conti.

12 . Procedimento ingiullfil'o.
In me rito al part icolare p roced ime nto. comu ne a i
giudizi di conto e di respo nsabili tà , previsto da ll'art .
55 del T. U. 12-Y iI-1 93~, n. 12 1-l , ed illu strat o ,ti
punto 22 della preceden te voce cie l Nm'l"ssimo DiResfo
f ra!ia l/ o . V,l fa tt o ce nn o che il li mite di lir e 2000 fissato cla l medesimo articolo per gli addeb iti ch e posso no essere defin iti con tal e proced imento, è strl to e levato. pr ima. a lire -lO. 000, co n D-L 20- 1-19-1. 8. Il. 18.
po i, o lire 60.000, con L. 10- X II - 1953. n. 936 e, da ultimo. a li re ~RO.OOO con D. P. R. 30-V I- 19 72. n . ~22 .

13. Regole di procedl/ra.
Circa le regole d i p rocedura va falla menzion e che
co n se nto 28-Y-1975 . Il . 13 1, la C. Cost. ha dich iarato
(67) Corte dei Conti, Sa. Riunit e. ord. n. II) del 12 maggio 1\)65
(Foro Amm., 1965. \. 3. 105).
(68) ll legistawre costituente. nel tilolo I V della parte 28 , riservillo
alla Magi striltura . vi ha compreso il lllagiSIT<HO ordinario (art. 102). il
Consigl io di Sialo, la Cane dei Cont i ed i Tribunali milit ari (an .
103) e questi ultimi ha escluso d.ln" revisione pre \'ista p l'f gli altri
organi speci al i di giurisdizione (V I dis p. Ir:\05. e finale) . Nello stesso
titolo. anzi. ne lla stessa sezione. quin (li, accanto alla fun zione di giu·
dici che . pe r tT"dizione. sono "l>.:tt; ordinari. è stata trauma 1.. funzione di altri giudici i quali (anch'essi per tradizione) vengono clc tiniti
specia li: gli uni c gli allri S0no colloc:! ti . in derlnitiva. sullo SIl'SSO li-

ill egittimi pe r violazione dell 'a rt. 3 Ca st. , l'art. 8 de l
R . D. 6- 11 -194 2, n. 50 c l'art. 20 clelia L. 28-V II _
197 1, n. 585. ne ll e pa rti in cui limi ta no al le pensioni
cii g ue rr a l'one re de l Procu rato re G ene ra le di fare
domanda di fi ssaz io ne dell'ud ienza.
14.

Gilldi~j

iII l1laferia di pensiolli ordiI/ arie.

Per qua nto co nce rne le pe nsi o ni ordina rie a carico
totale o pa rz ia le cle li a Stato, il cui cont e nzioso è devoluto alla cognizione de ll a Corte dci Con ti dall 'artico lo 62 del T. U. n. 1214 de l 1934 , è da rileva re che
co n D . P. R. 29-X 11-1 973, n. 1092, è slato approvat~
il T. U . de ll e norme sul trattame nto di qu iescenza dei
dipen denti civili e mi li tari dello Stato. che ha riordinato in modo orga nico la complessa norma ti va prima
sparsa in una notevo le co nge rie d i leggi succedu tesi
ne l te mpo e non be n coord inate tra di loro.

15, Gil/(k.i in materia di pensioni di guerra .
In mate ri a di pe nsio ni d i guerra è da far cenno a
d ue im port a nti testi no rma ti vi.
11 p rimo è costituito dalla L 18- 111- 1968, n. 3 13,
che ha riordina to la legis lazione pen sioni st ica di
guerra. preveden do , t ra l'altro, una nuova disci pl in a
de l Comitato di liquidazio ne de ll e pensioni di gue rra ,
che è presieduto di diritto da un Pre side nt e di sez io ne
della Corte d ei Conti e che svo lge un impo rtante
ruolo nel proce dim e nto ammi ni st rativo di concessio ne
tie ll e pensi o ni, deg li assegni e de ll e ind e nnità per
fatto di guerra.
II secondo testo no rma ti va d i ri li evo è dato dalla
L. 28- V [J - 1971 , n. 585, chI! ha dettato n uove provvi denze in ma teria di pen sion i d i g ue rra. disponendo,
t ra l'altro , in cisive riforme per q uanto concerne il relativo proced im e nto a mmin istra ti vo e cont e nzioso.
In parricol a re. aJrart. 13 de ll a pred e tt a legge n. 585
è p revisto che i provvedimen ti in mat e ri a di pensioni
di guerra per i qu a li so no pendenti ri co rsi giurisdizionali devo no esse re riesam in ali , ov e no n sia ini ziatJ la
re lati va istr utto ria da pa rt e de ll a Procura Ge ne rale
de ll a Co rt e cl e i Con ti, ela l rvl in istero de l tesoro e che,
qua lora pe r effetto de l predetto ri esa rn e il Ministro
pe r il tesoro eme tta altro decreto che Illodiflchi o revochi in t utto O in part e q uell o im pugna to, co ncedendo t ratta me nto più favorevo le, il procedimento
dinnanzi alla Con e dei Co nti si estingue ave l'intere ssato non imp ugni il nuovo provvediment o ent ro il
te rm ine di 90 gio rn i dalla rela ti va notificazione.
Ino ltre, a ll'art. 19 dell a Slessa legge n. 585 so no
previste nuov e norm e in m a te ri a di istanza di riassu nzione del rico rso da par te degli eredi, m entre al successivo articolo 20 sono de tt ate più precise disposizioni in ordi ne a ll' iSlru lto ri a dei rico rsi pe r pe nsione
di gue rra da pane de ll a P rocura G e nerale dell a Corte
dei Conti.
Prof. MARIO SINOPOLI
Procu ratore generale della Corte dci Conti
Lih. doc. di Dirino ecclesiastico nel l' Uni v. di Roma .
vello. sì d:! formare un insie me di organi al qu:!le è affidala, in via
ordinaria. l'intera fu nzione gi urisdizionale. Di conseguenza . se il giud ice contabile. nella specialità della sua materia. è giudice ordinario,
non si \ l'de COI11(' possa logicamente sfuggire alla rmio degli arlt. J 7 e
..f l C. Proc. Civ.
(69) Sez. II. dctision(' 1.7 ottobre 1975. n. 102: r. G . C. Bern:udi·
neni
(70) Sez. I. o rd . D dicembre 1977: P. G. c. Pesce; Sl'Z. II. ord. 22
febbraio 1 97~: P. G. c. ~ l c rli: Sez. I. ord . 7 marzo 1978: P. G . C.
Banco di Napo li

