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Abstract [It]: L’estensione alle Regioni del procedimento di parifica dei rendiconti rivela una fisiologica distonia 
tra funzione e regime giuridico dell’istituto che lascia aperti numerosi problemi: da un lato, sul piano della natura 
giuridica di questa forma di giudizio di parificazione; dall’altro, sul piano sistematico, ossia in ordine alla sua 
collocazione in un impianto costituzionale, almeno ancora formalmente, contrassegnato da un regionalismo forte 
e da un correlato apparato di garanzie. Nella giurisprudenza della Corte dei conti, in particolare, non è stato ancora 
chiarito se si tratta di una vera e propria forma di controllo sui conti ovvero, sulla scia di quanto affermato dalla 
Corte costituzionale, di una forma di giurisdizione. In assenza di una legge che definisca un quadro normativo in 
materia, che si presenta attualmente incompleto e ambiguo, si registra dunque un’evidente incertezza sulle 
procedure da applicare e sulle forme di tutela da riconoscere alle Regioni. 
 
Title: The financial audit to the Regions: a still open case 
Abstract [En]: The extension of the financial audit to the Regions reveals a physiological distortion between the 
function and legal regime of the institution that arises several relevant issues: on the one hand, in terms of the legal 
nature of this form of judgment; on the other hand, on a systematic level, with regard to its insertion in a 
constitutional structure at least formally characterized by a strong regionalism and a related apparatus of guarantees. 
In the case law of the Court of Auditors, in particular, it has not been clarified whether the financial audit is a real 
form of financial control or, in the light of the guidelines of the Constitutional Court, a form of jurisdiction. In the 
absence of a clear legislative framework in this field, which is currently incomplete and ambiguous, there is 
therefore uncertainty about the procedures to be applied and the safeguards to be granted to the Regions. 
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1. Come già evidenziato in un precedente scritto1 l’estensione alle Regioni del procedimento di parifica 

dei rendiconti rivela una fisiologica distonia tra funzione e regime giuridico che lascia aperti numerosi 

problemi, sia sul piano dell’esatta configurazione della natura giuridica di questa forma di giudizio di 

parificazione, sia, sul piano sistematico, in ordine alla collocazione dell’istituto in un impianto 

costituzionale, almeno ancora formalmente, contrassegnato da un regionalismo forte e da un correlato 

apparato di garanzie dello stesso. Infatti, rispetto alla sua dimensione statale, nella quale la parifica 

continua a giocare un ruolo rilevante nelle relazioni tra Governo e Parlamento, non altrettanto sembra 

riscontrarsi in ambito regionale dove la funzione dell’istituto appare indirizzata, più che altro, a calmierare 

le tensioni tra autonomia regionale e uniformità finanziaria, lasciando emergere tutte le aporie generate 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 R. URSI, Riflessioni sul giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, in Milan Law Review, 2020, n. 1, 49 ss. 
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dall’adozione di formule normative ancestrali e ierofaniche liturgie procedurali per fronteggiare il new brave 

world inaugurato dalla riforma costituzionale del 2012. 

L’art. 1, comma 5, del D.l. n. 174/2012 ha prefigurato un esame di legittimità-regolarità delle modalità 

utilizzate dal governo regionale per costruire il rendiconto generale avendo come prospettiva di confronto 

le decisioni assunte nel bilancio di previsione in ossequio alle norme contabili. Si tratta di compiti 

attribuito alla magistratura contabile in relazione al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei 

confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio e si fondano sui caratteri di neutralità e 

indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti. Così, se da una parte, essi possono essere 

accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e 

dell'equilibrio di bilancio, dall’altra, però, essi «non impingono nella discrezionalità propria della 

particolare autonomia di cui sono dotati gli enti territoriali destinatari, ma sono mirati unicamente a 

garantire la sana gestione finanziaria, prevenendo o contrastando pratiche non conformi ai richiamati 

principi costituzionali»2.  

In questa prospettiva, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti devono procedere alla parifica 

del rendiconto regionale secondo le modalità previste per il rendiconto statale e in funzione referente, 

nella medesima sede, con atto allegato, formulano osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità 

della gestione, proponendo misure correttive ed interventi di riforma per assicurare l’equilibrio di bilancio 

e migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa3. Infatti, la riforma costituzionale del 2012 e la legislazione 

organica introdotta con il D.lgs. n. 118/2011 hanno comportato che, nelle leggi di approvazione del 

rendiconto delle Regioni, gli elementi basilari inerenti alla dimostrazione della situazione economico-

finanziaria non possano essere che espressi con chiarezza e coerenza anche in rapporto alla fondamentale 

interdipendenza con il principio di legittimazione democratica, indefettibile raccordo tra la gestione delle 

risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori4. 

Dopo dieci anni, si può affermare che quella scelta legislativa - intesa ad allargare l’applicazione di un 

istituto già previsto anziché quello di prefigurane uno strettamente correlato al nuovo quadro 

                                                           
2 Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39. 
3 Al riguardo, è stato correttamente posto in luce come negli ultimi anni la tendenza del legislatore è rivolta a privilegiare 
controlli finanziari di legittimità-regolarità dei conti, caratterizzati da procedimenti a struttura binaria e ad esito 
dicotomico, che si concludono necessariamente con la verifica del rispetto o meno del parametro normativo, 
traducendosi nell’accertamento della corrispondenza di determinati fatti giuridico-contabili al parametro stesso: il 
rispetto o meno del Patto di stabilità interno; il rispetto dell’equilibrio di bilancio come declinato dal legislatore statale 
per lo Stato e per le autonomie territo- riali; l’accertamento o meno dello stato di dissesto dell’ente locale (cfr. G. 
RIVOSECCHI, L’ausiliarietà in trasformazione: le virtualità multiple della funzione di controllo della Corte dei conti, in C. CARUSO, M. 
MORVILLO (a cura di), Il governo dei numeri, Il Mulino, Bologna, 2020, 320) . 
4 In proposito vedi C. BUZZACCHI, Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità 
finanziaria, in Costituzionalismo.it, 2020, n. 1. 



 

 
64                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 28/2022 

 

 

 

  

costituzionale disegnato dalle due riforme del 2001 e del 20125 – sia stata profondamente sbagliata. Infatti, 

i problemi applicativi non possono che essere scontati se, in un ambiente caratterizzato da un’ampia 

autonomia decisionale delle assemblee regionali, per disciplinare la necessaria attestazione della continua 

rispondenza dei flussi finanziari al paradigma tracciato dai novellati artt. 97 e 119 Cost. si rinvii, in maniera 

del tutto acritica, ad una normativa, originariamente pensata centocinquanta anni fa per un sistema 

centralistico, gerarchico ed uniforme al fine di regolare, in chiave liberale, i rapporti tra Governo e 

Parlamento, e poi, sempre in quella prospettiva, in via interpretativa legittimata dall’art. 100 Cost. A ciò 

si aggiunga che se quella medesima normativa, lungi dall’essere pacificamente accolta, è stata oggetto di 

successivi interventi della Corte costituzionale e abbia dato luogo ad un dibattito dottrinario sterile di 

approdi condivisi, le criticità sistematiche della prassi non possono che venire, in maniera più o meno 

estemporanea, ovviate da forme di regolazione domestica, oppure da pronunce ad altissimo contenuto 

pretorio, provenienti dalla magistratura contabile. 

 

2. La questioni relative alla natura giuridica della parificazione e al conseguenziale inquadramento 

sistematico della stessa sembrano continuare ad animare il dibattito in relazione all’esatta configurazione 

di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D. l. n. 174/2012.  

Un primo orientamento, che potremmo definire tradizionalista, tende a collocare la scelta legislativa nella 

linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza contabile sul giudizio di parificazione dello Stato, posto 

che l’elemento di novità sarebbe costituito esclusivamente dall’oggetto – i rendiconti regionali – e dalla 

relativa competenza delle sezioni regionali. Infatti, la scelta del legislatore di ribadire il riferimento alle 

norme del T.U n. 1214/1934 reca con sé la naturale conseguenza di configurare il giudizio di parificazione 

come attività di controllo, esercitata, nel suo segmento finale, con la veste formale della giurisdizione, e 

finalizzata all’esercito di un compito ausiliario nei confronti dell’assemblea regionale inquadrabile 

integralmente nell’alveo dell’art. 100 Cost.6 Compito confermato, d’altronde, dal riconoscimento anche 

di una funzione referente in sede di parificazione del rendiconto, a mente della quale, con una relazione 

allegata alla decisione, la Corte dei conti deve formulare le proprie osservazioni in ordine alla legittimità 

e alla regolarità della gestione proponendo eventualmente misure di correzione secondo il modello 

classico del controllo sulla gestione7. In sostanza, la pronuncia della Corte, che si interpone tra l’attività 

di rendicontazione e la legge che approva il conto, ha la funzione precipua di agevolare l’assemblea 

                                                           
5 E. D’ALTERIO, I controlli sull’uso delle risorse pubbliche, Giuffré, Milano, 2015, 145. 
6 Si tratta di una linea interpretativa immediatamente sposata dalla giurisprudenza contabile. V. Corte Conti, Sez. Riun., 
14 giugno 2013, n. 7, in Riv. Corte Conti, 3, 6; Corte Conti, Sez. Aut., 23 marzo 2013, n. 9, ivi, 2013, 3; 15 maggio 2014, 
n. 14. 
7 C. CHIAPPINELLI, Il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti delle regioni, in Riv. Corte Conti, n. 
3-4/2016., 517. 
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legislativa nel controllare, che l’attività dell’organo esecutivo si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle 

autorizzazioni di spesa8. Le formalità della giurisdizione, oltre che il segno di una tradizione storica, 

secondo questa lettura, sono espressione del disegno costituzionale che assegna alla Corte dei conti la 

missione di garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario e della corretta gestione delle 

pubbliche risorse, in una visione unitaria della duplicità delle funzioni di controllo e della giurisdizione 

contabile9. Così, la natura mista condensa in sé una prevalente attività di controllo di legittimità-regolarità 

e un procedimento giurisdizionale in senso stretto, ma con la precisazione inequivocabile che tale ultima 

funzione viene in rilievo ai limitati fini di ammettere le SS.RR. quale giudice a quo per le questioni di 

legittimità costituzionale sollevate in via incidentale10. 

La lettura in chiave tradizionale non sembra cogliere in adeguato conto il carattere innovativo dello 

scenario tracciato dalla riforma costituzionale del 2012: ripropone un modello basato sulla funzione 

ausiliaria del controllo in un sistema in cui tutta l’operazione che sta dietro alla parificazione del bilancio 

riguarda più propriamente la coerenza costituzionale degli equilibri di bilancio della Regione, vale a dire 

la rispondenza al sistema generale dei vincoli europei, secondo un parametro di regolarità/legittimità che 

incide in maniera determinate sull’assetto dell’autonomia decisoria del legislatore regionale. In tal senso, 

emerge chiaramente la presenza di interessi antagonisti, la quale sembra difficilmente compatibile con un 

procedimento di controllo fondato su un’istruttoria formale, a contradditorio “grazioso” (regolato da 

variegate forme più o meno vincolanti di soft law) che sfocia in una pubblica udienza destinata a dare 

effetti imperativi ed irrevocabili ad una decisione costruita in via ufficiosa e spesso inaudita altera partem. 

Così come difficilmente compatibile con tale impostazione è la sindacabilità della decisione da parte delle 

Sezioni riunite in speciale composizione ai sensi dell’art. 11, comma 6, del codice della giustizia contabile, 

non solo come richiesta di revisio prioris istantiae da parte della Regione, ma anche in via di impugnazione 

da parte del procuratore regionale, una sorta di convitato di pietra del procedimento di parifica.  

Affermare il carattere misto del giudizio di parificazione, oltre ad apparire un facile modo per aggirare la 

qualificazione giuridica dello stesso, rischia di giustificare ogni aporia sistematica ed ogni prassi applicativa 

eterodossa generata da un quadro normativo asfittico e antiquato.  

Per certi versi contrapposto a tale lettura tradizionale si colloca quell’orientamento che, aderendo ad una 

concezione ampia di controllo, intende ricondurre il giudizio di parificazione nell’alveo dei poteri 

giurisdizionali della Corte dei conti in ordine alle materie di contabilità pubblica di cui all’art. 103, comma 

                                                           
8 P. SANTORO, Le due anime del giudizio di parificazione. L’approccio giustizialista, in www.contabilita-pubblica.it, 2018, 8. 
9 Cfr. P. SANTORO, Manuale di contabilità e finanza pubblica, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2012, 202; E.F. 
SCHLITZER, Trattato di contabilità pubblica, vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, 202, 37-38. 
10 M. GRAFFEO, Il Giudizio di parificazione del rendiconto statale, in E.F. SCHLITZER, C. MIRABELLI (a cura di), Trattato sulla 
nuova configurazione della giustizia contabile, Editoriale scientifica, Napoli, 2018., 826. 

http://www.contabilita-pubblica.it/
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II, cost. nell’ottica di un nuovo ruolo che la riforma costituzionale del 2012 ha riservato alla magistratura 

contabile11. 

Tale impostazione muove dal profilo innovativo dell’estensione del giudizio di parificazione alle Regioni: 

non si tratta di effettuare una verifica delle poste rendicontate alla legge che autorizza il bilancio, quanto 

piuttosto di esercitare un controllo sul rispetto delle norme sulla rendicontazione a presidio di un effettivo 

equilibrio di bilancio. 

La parificazione dei rendiconti regionali è, a tutti gli effetti, un giudizio che ha, ad oggetto, il rendiconto 

come documento degli equilibri e, a parametro, norme che sono poste a diretta tutela del rispetto 

sostanziale degli equilibri nel tempo. Conseguentemente, gli accertamenti della decisione di parifica 

costituiscono un modello di conformità a legge e Costituzione che rendono, per l’effetto formale di 

giudicato connesso alla decisione, di per sé “non manifestamente infondato” il dubbio di costituzionalità: 

a) della legge sul bilancio di previsione (approvazione e variazioni); b) nonché della legge di approvazione 

del rendiconto che non tenga conto dei dicta accertativi della Corte dei conti e che con essi si pongano in 

palese contraddizione.  Il giudizio di parificazione, quindi, non è una fase del procedimento legislativo di 

approvazione del rendiconto, ma un giudizio basato su parametri strettamente giuridici, che riguarda 

scritture giuridico-contabili, analitiche e sintetiche, formatesi ad opera dell’amministrazione. In questa 

ottica, alla luce della legge cost. n. 1/2012 e dell’art. 20 della legge n. 243/2012, che hanno integrato il 

sistema dei controlli, come strumento di legalità ed effettività dell’equilibrio di bilancio, la competenza 

della Corte dei conti sul giudizio di parifica si ascrive certamente nell’ambito della giurisdizione “piena” 

e per materia attribuita dalla Costituzione, nelle materie della contabilità pubblica (art. 103, comma 2, 

Cost.). In proposito, il riferimento contenuto nell’art. 40 del T.U. n. 1214/1934, richiamato dall’art. 1, 

comma 5, alle formalità della giurisdizione contenziosa induce implicitamente a ritenere che «il controllo 

di legalità del conto effettuato attraverso il giudizio di parifica è una giurisdizione, nella sostanza, “non 

contenziosa”, finalizzato a dare certezza ad un conto e alla contabilità correlata, ma che, per disposizione 

espressa di legge, si struttura attorno alle “forme” di quella contenziosa, per aumentare la garanzia di 

neutralità del giudice, con l’introduzione della parte pubblica, rappresentata dal pubblico ministero 

contabile12. 

                                                           
11 A. CAROSI, Il ruolo della Corte dei conti nella salvaguardia delle regole di bilancio nazionali e comunitarie, in Riv. Corte Conti, 2015, 
3-4, 577 ss. 
12La ricostruzione in termini integralmente giurisdizionali riportata del testo è riferibile pedissequamente a quanto 
sostento da F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, in A. CANALE, D. CENTRONE, F. FRENI, M. 
SMIROLDO (a cura di), La Corte dei conti. Responsabilità, Contabilità, Controllo 2019, 1121 ss.; ID. Il giudizio di parifica tra 
costituzionalismo antico e moderno. Il modello cavouriano e il lungo percorso verso la sentenza di San Valentino, in Riv. Corte Conti, 2019, 
n. 1, I, 1 ss.  



 

 
67                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 28/2022 

 

 

 

  

A ben vedere questa una lettura ha trovato il conforto della giurisprudenza costituzionale più recente che, 

in ripetuti interventi, ha ormai consolidato un orientamento teso a giurisdizionalizzare la parificazione dei 

rendiconti regionali. In particolare, secondo la Corte costituzionale «il procedimento di parifica è 

ascrivibile al novero dei controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui 

bilanci consuntivi degli enti territoriali13, tal che «la situazione è, dunque, analoga a quella in cui si trova 

un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve 

giudicare alle leggi che li concernono  […], risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne 

formano oggetto alle norme del diritto oggettivo»14. Così, la parificazione «presenta – rispetto al controllo 

sugli atti – un ulteriore carattere che la avvicina ancor più al sindacato giurisdizionale. Infatti, mentre le 

pronunce di controllo di legittimità sugli atti possono essere in qualche modo disattese dal Governo, 

ricorrendo alla registrazione con riserva, e dagli stessi giudici delle altre magistrature, nei confronti sia 

degli atti che hanno ottenuto la registrazione, sia delle situazioni generate dal diniego di visto, 

l’accertamento effettuato nell’esercizio di questo sindacato di legittimità sui bilanci “fa stato” nei confronti 

delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento davanti alla Corte dei conti, 

sezioni riunite in speciale composizione»15. 

Si tratta, pertanto, di una chiara indicazione che, però, ha dato luogo anche a sfumature interpretative in 

dottrina: una sorta di terza una via, un compromesso tra tradizione e innovazione, che per ovviare le 

evidenti aporie sistematiche valorizza, maggiormente l’analogia rispetto all’identità tra la funzione 

giurisdizionale e il controllo-decisione di legittimità-regolarità finanziaria in ottica dell’equilibrio di 

bilancio in senso dinamico16. In questa prospettiva, si afferma, in maniera per certi versi olistica, che «il 

giudizio di parificazione, fase necessaria del provvedimento legislativo di approvazione del rendiconto di 

una regione, come strumento di ausilio al consiglio regionale, è fondato su accertamenti da condurre sulla 

base di parametri giuridico-contabili aventi ad oggetto: la conformità del documento espositivo finale alle 

sottostanti scritture contabili, nonché la regolarità di queste ultime; la regolarità contabile, e 

incidentalmente,  amministrativa delle operazioni rappresentate nelle scritture; l’osservanza delle norme 

in materia di armonizzazione dei bilanci e finanza pubblica, poste a presidio dell’equilibrio, anche 

prospettico, di bilanci regionali e di coordinamento della finanza pubblica»17. 

Nel complesso sembra che alla luce delle pronunce della giurisprudenza costituzionale il carattere 

giurisdizionale della parifica non possa assunto a paradigma. Tuttavia, le fughe in avanti della Consulta, 

                                                           
13 Corte cost., 17 maggio 2018, n. 101. 
14 Corte cost., 27 aprile 2017, n. 89. 
15 Corte cost. 14 febbraio n. 2019, n. 18. 
16 G. RIVOSECCHI, op. cit., 321. 
17 D. CENTRONE, Il giudizio di parificazione dei rendiconti delle regioni, in V. TENORE, A. NAPOLI (a cura di), Studio sui controlli 
affidati dalla Costituzione alla Corte dei conti, E.S.I., Napoli, 2020, 201 ss. 
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lungi dall’essere seguite da un legislatore colposamente latitante, lascia ancora aperte alcune questioni 

interpretative, le quali rendono il quadro sistematico tutt’altro che chiaro e certamente alquanto 

incoerente. 

Al riguardo, il tentativo mantenersi nel perimetro della giurisdizionalità ma tenendo conto delle ruvidità 

di tradizionale controllo amministrativo, che le norme celano, configurando la parifica dei rendiconti 

regionali quale esercizio di una funzione giusdiscente affine alla volontaria giurisdizione si è arrestato 

formalmente sul tanto inopinato, quanto lapidario, obiter dictum della Corte costituzionale che ha negato 

apoditticamente tale natura18; seppure, ad onor del vero, già la precedente decisione n. 18/2019, 

dichiarando che la sentenza di parifica fa stato tra le parti (giudicato sostanziale) aveva privato di solide 

fondamenta quel tentativo19. 

Ciò posto, non si può che segnalare come l’assunta giurisdizionalizzazione si presti a criticità sul piano 

costituzionale palesemente evidenti. Sebbene la lettura del giudizio in chiave propriamente giurisdizionale 

colga certamente l’aspetto innovativo del nuovo quadro funzionale che la legge cost. n. 1/2012, appare 

evidente che la configurazione di una giurisdizione pleno iure recherebbe con sé l’esigenza di un quadro 

normativo procedimentale predeterminato che, invece, non sussiste. Peraltro, ogni forma di regolazione 

domestica priva di quelle garanzie formali idonee ad assicurare l’uniformità di agere che risulta necessaria 

in ragione della diversità dei contesti regionali. In sostanza, senza un intervento di riordino del legislatore, 

inteso a normare le procedure in maniera puntuale e conforme al nuovo quadro, tale impostazione 

lascerebbe troppo ambito alla regolazione pretoria con pregiudizio del principio di legalità e al giusto 

processo di cui all’art. 111 Cost. 

Inoltre, una volta qualificato in termini integralmente giurisdizionali l’accertamento di regolarità e 

legittimità del rendiconto regionale, appare una petizione di principio la separazione di questo dal 

momento tutorio della relazione, quasi che gli indirizzi e le raccomandazioni formulate oggi non diventino 

fisiologicamente parametri di giudizio domani. Ma, ammesso e non concesso, che questa divaricazione 

di funzioni all’interno della medesima operazione fosse riscontrabile si dovrebbe immaginare che la 

relazione di cui 1, comma 5, del D.l. n. 174/2012 renderebbe privo di significato il controllo sulla gestione 

                                                           
18 Cfr. Corte cost., 7 maggio 2019, n. 138, nella quale si è sottolineato che i giudizi in esame sono diversi da quelli di 
volontaria giurisdizione. Tale esclusione è contenuta in un obiter dictum che si presenta innovativo rispetto ad una 
formulazione ormai tralaticiamente ribadita dalla giurisprudenza costituzionale tutte le volte che occorra affermare la 
possibilità riconosciuta la giudice contabile in sede di controllo di sollevare questioni di costituzionalità. A ben vedere 
tale rilievo contenuto in un inciso, peraltro assolutamente inconferente rispetto al thema decidedum, si presenta apodittico, 
posto che nulla si dice sulla assunta diversità del giudizio di parifica rispetto alla volontaria giurisdizione, limitandosi ad 
affermarla. 
19 In proposito si rinvia a quanto osservato in R. URSI, op. cit., 63-66. A tacere di altri rilievi di carattere sistematico, si 
può evidenziare come la presenza di un giudicato sostanziale produca un effetto accertativo-prescrittivo, basato su un 
giudizio dicotomico, il quale rende difficile giustificare la prassi della parifica “con eccezioni” in ragione della natura 
unitaria del rendiconto in relazione al risultato di gestione ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 118/2011. 
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di cui all’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, posto che nell’attuale contesto, efficienza, intesa in 

senso lato, corrisponde pienamente ad equilibrio di bilancio. D’altra parte, si deve sottolineare come 

l’inserimento del giudice contabile nelle dinamiche istituzionali interne alla Regione avrebbe dovuto 

essere previsto esplicitamente negli Statuti regionali. Infatti, risulta di palmare evidenza che esso impatta 

in maniera rilevante sull’assetto organizzativo di relazioni istituzionali in un sistema basato su una forma 

di governo incentrato sull’elezione diretta dell’esecutivo. Il controllo sulla Regione è imposto da una legge 

statale senza un chiaro recepimento da parte delle Regioni, i rendiconti dei quali in virtù di un vincolo 

finanziario di rango costituzionale devono subire il vaglio accertativo del giudice contabile che, inoltre, 

nella medesima sede è tenuto a compiere osservazioni  in merito alla legittimità e alla regolarità della 

gestione, nonché “raccomandare” le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari 

al fine, in particolare, di assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della 

spesa.  Dunque, l’interlocuzione del giudice contabile con l’assemblea regionale è priva di una chiara 

copertura costituzionale posto che il rapporto di controllo, correlato alla parifica, può essere configurato, 

nell’attuale quadro costituzionale, solo con la Regione nel suo complesso. 

In questa prospettiva risulta agevole rilevare che l’intero impianto dell’art. 1 del D.l. n. 174/2012 guarda 

all’art. 119 Cost., e non all’art. 100 Cost., ed è all’interno di questo che vanno tracciati i confini del 

controllo di regolarità/legittimità sotteso al giudizio di parifica: un controllo che non è collaborativo, 

bensì imperativo e monitorio in relazione al rispetto dei parametri costituzionali tracciati dalla Novella 

del 2012.  Il giudice contabile, in virtù della sua neutralità ed imparzialità, non è chiamato a prestare 

ausilio, quanto piuttosto a monitorare il rispetto dei parametri costituzionali e, in un’ottica dicotomica, 

rimuovere, o non, ex post gli ostacoli che la norma costituzionale pone sull’autonomia finanziaria 

regionale.   

 

3. L’elemento di maggiore distonia rispetto alla configurazione giurisdizionale è però principalmente 

procedurale. La assunta giurisdizione, in forma e sostanza, imporrebbe, come si è detto, un quadro 

normativo procedimentale rispondente ai canoni della legalità e del giusto processo ex art. 111 Cost. La 

Corte costituzionale per supportare la sua ricostruzione ha evocato il concetto di parte: la decisione se 

non impugnata davanti alle Sezioni Riunite in speciale composizione fa stato tra le parti, le quali sarebbero 

la Regione e il Pubblico ministero contabile. L’esito di questo giudizio di parti è una pronuncia con forza 

di giudicato idonea a rimuovere un ostacolo giuridico previsto dall’ordinamento. In questo senso, ciò che 

rileva, sul piano giuridico, non possono che essere le modalità con cui si perviene a tale pronuncia, le 

quali, in ragione delle “forme contenziose” imposte dal richiamo all’art. 40 del Testo Unico del 1934, 

devono rispondere a determinati parametri sistematici, primo fra tutti, quello della fonte delle regole.  



 

 
70                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 28/2022 

 

 

 

  

In proposito non può non osservarsi che la ricostruzione del sistema delle fonti che dovrebbero 

disciplinare il procedimento di parifica, alla luce della riserva di legge processuale contenuta nello stesso 

art. 111, nonché della riserva di legge “rinforzata” di cui all’art.  5, comma 1, lett. a), della legge cost. n. 

1/2012 e della riserva di legge ordinaria contenuta nell’art. 20, comma 2, della legge n. 243/2012 

sembrerebbero escludere in radice l’intervento di fonti secondarie e, tra queste, anche delle fonti di 

autonomia della istituzione contabile20. 

Al contrario, in assenza di una specifica disciplina legislativa, le “regole del gioco” sono per adesso il 

frutto della creatività del giudice contabile che si affida al soft law domestico ovvero ad operazioni 

esegetiche quanto meno singolari. L’una o l’altra opzione celano le due diverse sensibilità presenti nella 

magistratura contabile: quella tendente a mantenere l’approccio tradizionale del controllo, sebbene 

ibridato da una veste giurisdizionale, e quella che, invece, vorrebbe trarre dalla piena 

giurisdizionalizzazione affermata dalla giurisprudenza costituzionale tutte le fisiologiche conseguenze e 

che, non trovando riscontro normativo, “cerca” altre leggi da applicare. Entrambe, seppur con accenti 

diversi, non risultano condivisibili. 

I tradizionalisti trovano conforto nelle indicazioni contenute in una nota del Presidente della Corte dei 

conti n. 1250/2018/PRES del 16 maggio 2018 che esplicita le procedure per lo svolgimento dell’attività 

istruttoria e dell’udienza nel giudizio di parificazione dei rendiconti regionali. Si tratta di un atto non 

vincolante per le Sezioni regionali di controllo ma che opera una ricognizione delle buone prassi instaurate 

partendo dagli orientamenti contenuti in precedenti delibere della Sezione Autonomie e delle Sezioni 

Riunite di controllo del 2013. In questo senso, «il contraddittorio con gli enti controllati deve essere 

assicurato durante tutto l’iter procedurale a partire dall’istruttoria e su tutti i temi sottoposti a verifica per 

essere definito, attraverso successivi affinamenti, prima dell’udienza pubblica, l’oggetto della quale va 

circoscritto ai soli temi e alle questioni contenuti nelle conclusioni dell’istruttoria. In tali limiti devono 

essere svolti gli interventi dei soggetti che partecipano all’udienza»21. La partecipazione del Pubblico 

ministero si qualifica in termini puramente formali quale tutore dell’interesse generale oggettivo, 

individuato nella regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell’amministrazione regionale22. Egli 

non esercita alcuna attività di controllo, né istruttoria e svolge un ruolo di interveniente necessario 

destinato a segnalare eventuali fenomeni di scostamento delle gestioni pubbliche dai parametri di 

legittimità e regolarità in ordine agli oggetti delle verifiche preordinate al giudizio di parificazione. La 

qualità del Pubblico Ministero di parte in senso sostanziale, pertanto, serve solo per giustificare 

                                                           
20 Cfr. M. CECCHETTI, L’insopprimibile esigenza di una disciplina processuale per il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, in 
Federalismi.it, 2020, n. 34. 
21 Corte conti, Sez. Riun. contr., 14 giugno 2013, n. 7/QMIG/2013.   
22 Corte cost. 27 aprile 2017, n. 89. 
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l’impugnazione da parte dello stesso della parifica23. In ultima analisi, nonostante gli scenari prefigurati 

dalla Corte costituzionale, si è in presenza di una superfetazione in chiave giurisdizionale dell’attività di 

controllo in senso amministrativo ed ausiliario.  

Si registra, però, anche lo sviluppo di una diversa sensibilità che, con spirito innovativo, tenta di 

attualizzare gli orientamenti ricostruttivi delle recenti sentenze della Consulta. La giurisdizione impone 

l’applicazione omogenea di regole certe non indicazioni di buone prassi, così in presenza di un 

procedimento caratterizzato da un’istruttoria formale si propone l’adozione in via analogica delle norme 

del giudizio di conto24. 

La premessa di tale impostazione si basa sul riconoscimento della natura giurisdizionale della parifica: il 

giudizio di parificazione si caratterizza, anche nella fase necessaria ed officiosa del controllo, come 

giudizio a struttura contenziosa piena, con la presenza necessaria di tutte le parti (amministrazione 

regionale e pubblico ministero), anche prima dell’eventuale ricorso presso queste Sezioni riunite in 

speciale composizione. In questa prospettiva, si afferma in maniera assolutamente condivisibile che «le 

formalità della giurisdizione, in questo caso contenziosa, sono strumentali alla effettiva neutralità del 

giudice (art. 101 Cost.), il quale è tale solo se opera sulla base di una completa eteronomia sia nel momento 

della decisione (norme sostanziali) sia in quello del giudizio (norme processuali)»; che, «le regole 

processuali che il giudice deve seguire per la risoluzione di tale lite non possono essere norme di pura 

creazione pretoria o di “diritto libero”, pena la violazione dei fondamenti dello Stato di diritto, in 

particolare il principio supremo della legalità del giudizio».  

Tuttavia, mancando un precipuo sistema di regole processuali si afferma che tali norme siano ricavabili 

solo attraverso il procedimento analogico. In particolare, secondo tale lettura, «le norme applicabili alla 

decisione del giudizio di parificazione sono quindi quelle generali dettate per le decisioni emesse 

nell’ambito del giudizio sui conti (parte Titolo I, Capo III), a cui il giudizio di parificazione è 

sostanzialmente assimilabile. Infatti, anch’esso è connotato dal carattere necessario e officioso, nonché, 

dalla sua struttura litigiosa (espressa per volontà ordinamentale). Sotto il versante sostanziale, si ravvisa 

una identità di causa petendi e di petitum: la prima consiste nell’adempimento concreto di una obbligazione 

di resa del conto prevista dalla legge, in relazione alla gestione di risorse pubbliche; il petitum, invece, nel 

dovere del giudice di emanare una decisione di accertamento che renda definitivi i saldi del conto e la 

loro perimetrazione». 

                                                           
23 Corte conti, Sez. Riun., 15 dicembre 2017, n. 44/2017/EL. 
24 Corte conti, Sez. Riun., 17 dicembre 2021, n. 20/2021/DELC; Corte Conti Campania, sez. contr., 30 gennaio 2021, 
n. 5/PARI/2021.  
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La conclusione, benché animata dalla condivisibile volontà di evitare l’esercizio di un potere 

giurisdizionale privo di regole precostituite, solleva perplessità proprio sul piano dell’applicazione 

analogica del giudizio di conto25.  

A tacere della scelta di individuare in corso di giudizio di impugnazione le regole applicabili alla procedura, 

le quali si dovrebbero retroattivamente applicare a quanto già definito in precedenza, l’operazione 

ermeneutica proposta soffre di alcune incongruenze che, sebbene bene argomentate, fanno dubitare dei 

presupposti previsti per l’interpretazione analogica.  Infatti, sul piano oggettivo, la parifica riguarda la 

regolarità della gestione finanziaria e non quella delle gestioni individuali come nel giudizio di conto. Sul 

piano soggettivo, la parifica, a differenza del giudizio di conto, non guarda alla condotta degli agenti 

contabili, in quanto è finalizzata ad un accertamento di regolarità/legittimità del rendiconto nell’ambito 

della governance finanziaria e delle relative dinamiche tra gli organi istituzionali della Regione, senza che, in 

caso di mancata parifica, si prevedano immediate responsabilità individuali. 

Ciò posto, sembra corretto ritenere che i differenti presupposti del giudizio di conto determinerebbero 

incongruenze sul piano sistematico maggiormente rilevanti rispetto all’asfittico, e per certi versi 

pernicioso, quadro della regolazione domestica basata sulle prassi. 

In altri termini, la soluzione proposta, seppur ispirata da insopprimibili esigenze di tutela e, forse, 

provocatoriamente indirizzata a suscitare una reazione da parte del legislatore, non appare presentare i 

requisiti necessari a risolvere in modo stabile la questione. 

In questo senso, si deve prendere coscienza che il modello ricostruttivo forgiato dalla giurisprudenza 

costituzionale potrà trovare compiuta applicazione solo quando ci sarà un sistema di regole processuali 

che disciplinino il giudizio di parifica dei rendiconti regionali.  

Si dovrebbe, perciò, auspicare che, in tale scenario complesso, siano proprio le Regioni, ossia che 

effettivamente subiscono i costi dell’incertezza normativa, a farsi promotrici di una riforma. 

 

Postilla 

Il testo della relazione è stato completato a dicembre del 2021. Successivamente il tema è stato affrontato 

dalle Sezioni Riunite di Controllo, le quali, compulsate dalle Sezioni Riunite della Regione Siciliana in 

ordine alla possibile applicazione delle regole del giudizio di conto alla parifica dei rendiconti, nella 

                                                           
25 Sul giudizio di conto di recente vedi: M. T. D’URSO, La centralità e l’attualità del giudizio di conto, quale strumento essenziale 
di garanzia della legalità finanziaria e trasparenza contabile nella società contemporanea, in Riv. Corte Conti, 2021, n. 3, 56 ss.; G. 
COMITE, Il giudizio per resa di conto e sul conto, in A. CANALE, D. CENTRONE, F. FRENI, M. SMIROLDO (a cura di), La Corte 
dei conti. Responsabilità, Contabilità, Controllo cit., 512 ss., I.A. CHESTA, Il giudizio di conto e per la resa del conto, in E.F. 
SCHLITZER, C. MIRABELLI (a cura di), Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile cit., 875 ss.; D. SENZANI, Il 
giudizio di conto tra controllo e processo, in F. MASTRAGOSTINO, S. PILATO (a cura di), La giustizia contabile, Bononia University 
Press, Bologna, 2017, 335 ss.  
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decisione n. 5/2022 hanno ricondotto il giudizio di parificazione nell’ambito della “funzione ausiliaria di 

controllo” (ex art. 3, co. 4, e ss. della l. n. 20/1994) rispetto all’organo legislativo, nonostante la circostanza 

che la delibera, atto conclusivo del procedimento di parifica, sia resa, ai sensi dell’art. 40 del R.D. n. 

1214/1934, nelle formalità della giurisdizione contenziosa. In questa prospettiva, si afferma, sul piano 

generale, che «nel chiaro dettato costituzionale, pur nella comunanza di finalità e non negandosi rilevanti 

punti di contatto, non risultano consentite forme improprie di assimilazione o commistione delle funzioni 

di controllo e di giurisdizione della Corte dei conti previste rispettivamente nell’art. 100 e nell’art. 103 

cost. (…): le funzioni di controllo e giurisdizionali, seppur complementari quanto a finalità perseguite 

(tutela delle pubbliche risorse), rimangono per la Costituzione distinte, sia sul piano organizzativo-

istituzionale, sia sul piano operativo-funzionale»26. 

Non tenendo conto delle più recenti statuizioni della giurisprudenza costituzionale, ma agganciandosi alle 

precedenti, meno definitive sul carattere della giurisdizionalità, l’organo nomofilattico del controllo 

ribadisce l’orientamento espresso dalla Consulta nella sentenza n. 181/2015 secondo il quale il giudizio 

di parificazione è una forma di «controllo effettuato dalla Corte dei conti [che] è un controllo esterno, 

rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa 

sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo».  

Ciò posto, si dichiara l’impossibilità di applicazione delle norme sul giudizio di conto, affermando che «la 

constatata e dichiarata regolarità della gestione finanziaria non implica giudizio sulla regolarità delle 

gestioni individuali; il sindacato sul rendiconto riguarda la gestione complessiva della gestione nel suo 

contenuto oggettivo e non ha per oggetto il comportamento soggettivo di coloro che li hanno posti in 

essere; i conti giudiziali sono posti da agenti contabili mentre il rendiconto è rassegnato dall’esecutivo e 

riguarda il rapporto dialettico, a connotazione politica, esecutivo/legislativo, in ciò sostanziandosi il 

“diritto al bilancio” come prerogativa da parte della legge (e quindi delle assemblee rappresentative) di 

chiudere il ciclo della rendicontazione; i conti giudiziali sono preordinati alla pronuncia di discarico se 

regolari o all’accertamento di responsabilità patrimoniale in caso di ammanchi; i conti giudiziali sono 

espressivi di rapporti di dare e avere; il conto giudiziale è tale in quanto costituisce oggetto di un processo, 

sicché, in ragione della piena garanzia di imparzialità e di terzietà il magistrato che ha sottoscritto la 

relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante (art. 148, 

comma 2-bis, del c.g.c., inserito, incoerenza con il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., 

dall'art. 63, comma 1, lett. b), d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114), norma che ove estesa al giudizio di 

parificazione determinerebbe la sostanziale paralisi della funzione assegnata alla Corte che, come è noto, 

viene svolta dalle strutture magistratuali deputate al controllo, alle quali spetta la potestà istruttoria». 

                                                           
26 Corte Conti, Sez. Riun. Contr., 14 aprile 2022, n. 5/SSRRCO/QMIG/22. 

https://pa.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000882436ART78%2C__m%3Ddocument
https://pa.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000882436ART78%2C__m%3Ddocument
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Non entrando nel merito di quanto affermato nella decisione in esame - che meriterebbe un supplemento 

di analisi che esula dal presente scritto27 - sembra comunque corretto ritenere che essa ne riveli almeno 

due cose. La prima: come dimostra il singolare conflitto nomofilattico, all’interno della magistratura 

contabile, soprattutto ai massimi livelli, non c’è chiarezza, né concordanza, rispetto alla natura ed alle 

modalità di esercizio dei propri compiti in questa materia. La seconda, immediatamente conseguenziale: 

nonostante la facilità argomentativa della giurisprudenza costituzionale nel disegnare scenari, il quadro 

applicativo non si è semplificato, anzi si è ulteriormente complicato e, quindi, nell’attesa di un ormai 

ineludibile intervento del legislatore, quello del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali rimane 

un caso ancora aperto.  

 

                                                           
27 Si segnala, al riguardo, la recente monografia di F. SUCAMELI, Il giudice del bilancio nella Costituzione italiana, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2022, nella quale si offre, tra l’altro, una ricostruzione storico-sistematica delle soluzioni offerte dalle 
Sez. Riunite nella decisione n. 20/2021, ponendosi in aperta critica con la visione per certi versi tradizionalista della 
decisione delle Sez. Riunite di controllo n. 5/2022. 


