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ABSTRACT: Alla luce della sent. Corte cost., n. 184 del 2022, il lavoro esamina la natura del 

giudizio di parifica e i suoi effetti, confrontandoli con quelli tipici del giudicato amministrativo. 

Alla luce dei risultati così ottenuti, si indaga il rapporto tra giudizio di parifica e giudizio 

costituzionale, rilevando come la valorizzazione del ruolo della Corte dei conti nel giudizio di 

parifica possa comportare una limitazione della Corte costituzionale nello scrutinio dei bilanci delle 

Regioni. 

 

ABSTRACT: Taking the cue from Italian Constitutional Court Judgement No. 184 of 2022, the 

paper investigates the control of the Italian Regions’ budget operated by the Italian Court of 

auditors, with particular regard to the effects of the decisions resulting from the budget control. 

These effects are compared with those resulting from the administrative Courts’ rulings. In 

conclusion, the paper notes that the enhancement of the Italian Court of auditors’ decision entails a 

decrease of the judicial discretion for the Italian constitutional Court. 
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Premessa 

 

Con la sent. n. 184 del 20221 la Corte costituzionale ha rigettato i due ricorsi per conflitto 

d’attribuzione proposti dalla Regione Siciliana a seguito e per l’annullamento del dispositivo (il 

primo) e dell’intera sentenza comprensiva delle motivazioni (il secondo) resi dalle Sezioni riunite in 

speciale composizione della Corte dei conti, nell’ambito del giudizio di parificazione del bilancio 

della Regione Siciliana per l’anno 2019.  

In un recente contributo è stato osservato che “la vicenda dell’approvazione del rendiconto della 

Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 potrebbe definirsi come la «tempesta perfetta»”, 

in cui ogni soggetto istituzionale (politico-amministrativo e giurisdizionale) “ha sfruttato al 

massimo le prerogative che gli attribuisce la legge”2 per guadagnare spazio di autonomia 

nell’ambito dei rapporti istituzionali che possono discendere da quadro normativo limitato a pochi 

tratti essenziali, dunque aperto a geometrie variabili. 

La lettura della decisione in commento conferma la correttezza di quel giudizio prognostico. Ex 

post, è possibile osservare che nemmeno la decisione della Corte costituzionale ha fatto integrale 

chiarezza sui problemi relativi al giudizio di parifica e a come esso incide sulle prerogative degli 

altri enti e organi costituzionali (Corte costituzionale compresa). Permangono, invece, rilevanti 

profili d’incertezza, che si tenterà d’illustrare dopo aver descritto nei primi due paragrafi la vicenda 

 
1 Già commentata da G. GUIDA, Prime note a Corte Costituzionale 184/2022 sul conflitto di attribuzioni sollevato 

dalla Regione Siciliana, in Dir. e conti, 2022; e P. SANTORO, Dall’ausiliarietà all’autonomia del giudizio di parifica. 

Luci e ombre della sentenza costituzionale n. 184/2022 su conflitto di attribuzione, in Riv. Corte conti, 2022, 4, 37 

sgg.). 
2 M. BERGO - M. CECCHETTI, La parifica dei rendiconti regionali quale paradigma per l’individuazione delle 

“garanzie minime” di tutela degli enti territoriali nei procedimenti di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci 
svolti dalla Corte dei conti, in Bil., Com., Pers., 2022, 110. 
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in commento (col che il lettore informato può per brevità riprendere la lettura direttamente dal terzo 

paragrafo). 

 

 

1. La parificazione del rendiconto della Regione Siciliana per il 2019 

 

1.1.- La vicenda è presto riassunta. Nell’ambito del procedimento di approvazione del rendiconto 

di bilancio 2019 la Regione Siciliana approvava un primo schema di rendiconto con delibera di 

Giunta del 13 agosto 2020, n. 356. La competente Sezione regionale accertava “una serie di poste 

irregolari, superiori alla soglia di significatività del due per cento”3, prefissata dalla medesima 

Sezione di controllo per l’esame del rendiconto. Di fronte al rischio di un diniego di parificazione, 

l’Amministrazione regionale modificava il rendiconto, previa riedizione delle operazioni di 

riaccertamento ordinario, con delibera di Giunta del 26 gennaio 2021, n. 109. Il primo giudizio di 

parificazione si concludeva, dunque, con pronuncia di “non luogo a procedere”, essendo venuto 

meno l’oggetto della verifica. 

La Sezione Regionale avviava, dunque, un secondo procedimento di parificazione, nell’ambito 

del quale rilevava comunque alcune poste irregolari, stavolta al di sotto della soglia negativa di 

rilevanza delle anomalie. A seguito di un’istruttoria specifica sulle modalità di calcolo e 

composizione del fondo per i crediti di dubbia esigibilità (FCDE) le Sezioni regionali parificavano 

il bilancio con numerose eccezioni, tra cui spiccava l’omesso maggiore accantonamento di circa 35 

milioni di Euro per il FCDE, di sicura rilevanza per il saldo finale di bilancio. 

Avverso la pronuncia interponeva ricorso il Procuratore generale, contestando (tra l’altro4) la 

correttezza della quantificazione del FDCE (in ritenuta violazione dell’all.4.2. del d.lgs. n. 118 del 

 
3 Cfr. C. conti, SRGISC, sent. 20/2021/DELC, da cui saranno tratte anche le citazioni seguenti. 
4 Ci porterebbe troppo lontano seguire il motivo d’impugnazione proposto dalla Procura concernente il fatto che la 

pronuncia delle Sezioni Riunite non riportava l’intestazione “In nome del popolo italiano”. Sia sufficiente segnalare che 

il tema si è innestato nel dibattito, di cui si dirà anche infra, sulla natura giurisdizionale (che imporrebbe l’intestazione 

indicata) o di controllo collaborativo (che non la renderebbe necessaria) o ibrida del giudizio di parificazione. La 

questione, peraltro, rivitalizza il dibattito sul significato dell’art. 101, comma 1, Cost., in cui si sono contrapposte le tesi 

di chi ha riconosciuto valore meramente simbolico alla previsione (G. D’ELIA, L'azione penale popolare nel sistema 

costituzionale italiano, in Giur. cost., 1997, 3110), chi ne ha ricavato valore normativo ma limitatamente 

all’intestazione delle pronunce giurisdizionali (R. GUASTINI, Art. 101, in Comm. Cost., diretto da G. Branca, continuato 

da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1994, 165-167), chi ne ha ricavato indicazioni sul 

rapporto tra la magistratura e gli altri poteri costituzionali (A. PIZZORUSSO, L'organizzazione della giustizia in Italia. La 
magistratura nel sistema politico e istituzionale, Torino, Einaudi, 1982, 54; S. BARTOLE, Autonomia e indipendenza 
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2021), nel senso che l’omissione di accantonamento avrebbe dovuto essere pari a oltre 45 milioni di 

Euro. 

Si costituiva in giudizio la Regione, eccependo in via preliminare l’inammissibilità o 

l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse o per cessazione della materia del 

contendere, stante l’intervenuta approvazione del rendiconto 2019 con l. reg. n. 26 del 2021. 

Nell’udienza di discussione anche il rappresentante del pubblico ministero si associava alla 

richiesta preliminare della Regione per cessazione della materia del contendere. 

1.2-. Le Sezioni riunite respingevano l’eccezione preliminare e scrutinavano il ricorso nel 

merito, sulla base delle seguenti considerazioni: 

- l’adesione della Procura alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere 

equivale a una rinuncia all’azione, ma tale atto non è ammissibile né vincolante nei confronti della 

Corte, stante l’indisponibilità degli interessi per i quali agisce il pubblico ministero nell’ambito di 

un “giudizio necessario, obbligatorio e di diritto obiettivo”; 

- l’approvazione per legge del rendiconto di bilancio non può privare d’interesse il ricorso alle 

Sezioni riunite, in quanto, in tal caso, “si avrebbe un vulnus di tutela di evidente incostituzionalità 

per violazione dell’art. 24 Cost.”; 

- l’oggetto del giudizio di parifica (e dunque del ricorso alle Sezioni riunite) non è la legittimità 

dello schema di rendiconto di bilancio né “la funzione legislativa o amministrativa di produzione 

del bilancio”, bensì la verifica del saldo strutturale e, con esso, lo stato del ciclo di bilancio, 

ovverosia le “informazioni in cui il bilancio consiste”; 

- l’effetto dell’accertamento giurisdizionale, nel giudizio di parificazione del rendiconto di 

bilancio, consiste nel conferimento di certezza giuridica al risultato di amministrazione, sicché “la 

sentenza definisce e mette a diposizione delle «autorità di bilancio» lo stato del saldo di equilibrio 

ad una certa data, imponendo azioni correttive nelle forme di legge”; 

 
dell'ordine giudiziario, Padova, CEDAM, 1964; N. ZANON, La responsabilità dei giudici, in Annuario 2004 

dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Atti del XIX Convegno annuale, Padova 22-23 ottobre 2004, Padova, 

CEDAM, 2008, 248; G. SILVESTRI, Sovranità popolare e magistratura, in AA.VV., La sovranità popolare nel pensiero 

di Esposito, Crisafulli, Paladin, a cura di L. Carlassare, Padova, CEDAM, 2004; N. ZANON – L. PANZERI, Art. 101 in 

Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, UTET, 2006, ed. inf.). Di recente 

si veda M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), in Rivista AIC, 

2012, 3, 6; ID., Certezza del diritto e clausole generali, in Quest. Giust., 2020, 1, 70, il quale deduce dall’art. 101, 
comma 1, Cost., indicazioni sui margini d’interpretazione della legge consentiti al potere giurisdizionale. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

416 

- v’è sostanziale indipendenza tra le sfere di competenza dell’organo legislativo regionale e del 

Giudice contabile, come ritenuto dalla sent. Corte cost., n. 39 del 2014, tanto che l’esito del giudizio 

di parificazione non impone la modificazione della legge di approvazione del rendiconto medio 

tempore approvata, ma attiva degli obblighi di assestamento di bilancio e costituisce una pronuncia 

sulla legittimità delle coperture e degli equilibri di bilancio dell’esercizio, nel rispetto del principio 

di continuità del bilancio; 

- “le variazioni risultanti della legge di rendiconto andranno effettuate con le scritture correttive 

sugli altri atti del ciclo di bilancio, ferma restando l’intangibilità del rendiconto approvato”; 

- il carattere “ausiliario” della funzione giurisdizionale della Corte dei conti non impedisce 

l’accertamento del saldo dopo l’approvazione per legge del rendiconto, in quanto il rapporto di 

ausiliarietà non può giustificare la sottrazione dell’esercizio di un potere dalle regole costituzionali 

e dai meccanismi di controllo che la Costituzione e la legge in base alla Costituzione hanno 

previsto. Al contrario, il rapporto di ausiliarietà della Corte dei conti non ha più il suo terminale in 

un organo dello Stato-persona, bensì verso lo Stato-ordinamento nel suo complesso. 

1.3.- Nel merito, le Sezioni riunite hanno accolto il motivo di ricorso della Procura concernente 

la quantificazione del FCDE, sulla base di un’articolata riflessione sul rilievo contabile-finanziario 

del fondo, che nel rendiconto di bilancio è peculiare rispetto a quello che si manifesta nel bilancio 

previsionale e nell’assestamento di bilancio. Quanto alle altre doglianze, è da segnalare che le 

Sezioni riunite, con ord. n. 10 del 17 gennaio 2022, hanno sollevato questione incidentale di 

legittimità costituzionale dell’art. 6 della l. reg. n. 3 del 2016, che dispone il finanziamento di parte 

delle quote di capitale e interessi per il rimborso del prestito accordato dallo Stato alla Regione 

Siciliana per il rientro dal deficit sanitario tramite il fondo sanitario regionale5. La pronuncia 

definitiva è stata dunque rinviata all’esito dell’incidente di costituzionalità. 

 

 

 

 

 

 
5 Con sent. n. 223 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della l. reg. 

Siciliana 17 marzo 2016, n. 3, per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e) e m), Cost., per aver erroneamente 
individuato le spese che possono rientrare nel c.d. “perimetro sanitario”. 
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2. Il giudizio costituzionale e la decisione della Corte 

 

Avverso tale pronuncia (e prima ancora avverso il suo dispositivo) ha proposto ricorso per 

conflitto d’attribuzioni la Regione Siciliana. Le doglianze regionali s’appuntano sul fatto che, 

nonostante il rendiconto di bilancio fosse stato approvato con l. reg. n. 26 del 2021, le Sezioni 

Riunite hanno come s’è visto esercitato le prerogative di legge scrutinando il ricorso avverso la 

decisione di parifica della Sezione regionale. Secondo la Regione allora ricorrente, sarebbe stata 

così tradita e superata la funzione ausiliaria della Corte dei conti nei confronti dell’assemblea 

legislativa regionale, con riflessi d’indebita compressione dell’autonomia regionale. Dalla funzione 

ausiliaria, infatti, discenderebbe la natura collaborativa del giudizio di parificazione, preordinato 

alla possibilità, per la Regione, di adottare misure di autocorrezione (misure che, osservava la 

Regione, erano state già intraprese all’esito della decisione della Sezione regionale). 

Con l’approvazione del bilancio, dunque, la funzione della parificazione sarebbe sostanzialmente 

venuta a esaurirsi. 

2.1.- Va osservato che le tesi della Regione siciliana avevano un precedente in termini nelle 

sentenze delle medesime SRSC nn. 44 del 2017 e 27 del 2014, in cui si era affermato che l’interesse 

all’impugnazione della decisione delle Sezioni regionali permane fintantoché l’Assemblea 

legislativa della Regione stessa, nell’esercizio delle sue prerogative autonomamente esercitabili, 

non approvi con legge il rendiconto regionale, con la conseguenza che la legge di approvazione del 

rendiconto “fa cessare l’interesse ad agire, precludendo così la possibilità di ogni impugnazione 

sulla deliberazione emessa al termine del giudizio di parifica”. 

A tale conclusione la Corte dei conti era pervenuta riflettendo proprio sulla “funzione di 

ausiliarietà che il giudizio di parifica svolge rispetto all’assemblea regionale, che è chiamata ad 

approvare il rendiconto”, nel senso che “la decisione di parifica costituisce, infatti, momento 

conclusivo dell’attività di controllo svolta dalla Sezione regionale di controllo e funge da 

presupposto necessario e ineludibile per pervenire all’intangibilità del rendiconto successivamente 

ed autonomamente approvato dall’Organo legislativo”6. 

 
6 Così ancora la sent. n. 44 del 2017. 
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In questo senso avrebbero potuto essere richiamate anche le sentenze della Corte costituzionale 

nn. 121 del 1966 e 142 del 1968, in cui era stato già allora ricostruito il ruolo del giudizio di 

parificazione del bilancio nell’ambito del rapporto tra Governo e Parlamento. 

Coerente con tale impostazione, la Corte aveva infatti affermato che “il giudizio di parifica 

rientra nell’ambito delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti”, che “La natura 

sostanziale di controllo non viene meno per effetto della celebrazione della fase conclusiva con le 

forme contenziose”, infine che “la delibera di parifica non determina alcun giudicato formale”7. 

2.2.- Il revirement non poteva essere più evidente e, come è stato notato tra i commentatori, 

segna un punto nel dibattito sulla natura giurisdizionale o di controllo del procedimento di parifica8. 

Dibattito non sopito, come dimostrano le considerazioni dell’intervento dispiegato nel giudizio 

costituzionale qui in commento da parte del procuratore generale presso la Corte dei conti. 

L’intervento è stato dichiarato ammissibile, in quanto l’Ufficio della Procura è “parte del giudizio 

ordinario, la cui decisione è oggetto del conflitto”9, sicché è portatore di un interesse differenziato e 

qualificato che giustifica l’ingresso nel giudizio per conflitto d’attribuzione. 

L’Ufficio della Procura ha, sì, concluso per l’inammissibilità dei due ricorsi, ma ha altrettanto 

segnalato – si rileva nel ritenuto in fatto della sentenza in commento – che la decisione impugnata 

avrebbe illegittimamente prodotto effetti conformativi sulla legge regionale che aveva approvato il 

rendiconto, previo accoglimento delle indicazioni della decisione di parifica delle leggi regionali. 

La Procura lamentava altresì un vizio di eccesso di potere giurisdizionale, per avere le Sezioni 

riunite agito ultra vires rispetto ai binari fissati dalla legge. 

2.3.- Dopo aver rigettato le eccezioni in rito, nel merito la Corte costituzionale ha ritenuto i 

ricorsi infondati.  

 
7 Per quanto va osservato che nella medesima decisione si legge anche che le statuizioni certative della parifica 

hanno “una posizione contenutistica propria, che rimane come tale integra anche dopo l’eventuale approvazione 

legislativa del rendiconto” e addirittura che il richiamo di legge alle “formalità della giurisdizione contenziosa non fa 

che confermare, da un lato, la sostanziale natura di controllo della relativa attività e, dall’altro, la volontà di rendere 

intangibili, con l’efficacia del giudicato, le risultanze del rendiconto generale, sottoposte all’approvazione del 

Consiglio regionale”. 
8 G. MENEGUS, Ceci ce n’est pas une pipe, ovvero sulla “ritrovata” natura giurisdizionale del giudizio di 

parificazione, in Bil. com. e pers., 2022, 1, 123 sgg. 
9 Soluzione già adottata nella sent. n. 90 del 2022. La Corte ha precisato che la Procura, in qualità di organo dello 

Stato, può intervenire “personalmente, senza alcun patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi a questa 
Corte”, ai sensi dell’art. 20 della l. n. 87 del 1953. 
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La sentenza ripercorre la funzione della parificazione per come regolata nel t.u. del 1934: 

funzione di garanzia della conformità alla legge di bilancio dei risultati di amministrazione, 

“preliminare, separata e distinta” dall’approvazione con legge del rendiconto di bilancio. Osserva, 

poi, che i medesimi tratti sono stati estesi alla parificazione dei bilanci delle Regioni autonome (tra 

cui la Siciliana, in ragione delle previsioni del d. lgs. n. 655 del 1948, di attuazione statutaria). 

Un cambio di paradigma interviene con l’introduzione in costituzione del principio di equilibrio 

di bilancio, ex l. cost., n. 1 del 2012 e del potenziamento delle attribuzioni del giudice contabile ex 

d.l. n. 174 del 2012. Si nota, sul punto, nella sentenza  in commento che, il mutato contesto 

normativo ha determinato “il rafforzamento di quei caratteri del procedimento che lo hanno reso 

«ascrivibile al novero dei «controlli di legittimità-regolarità»”, caratteri quali l’impiego delle 

forme della giurisdizione contenziosa e il rimedio dell’impugnazione innanzi le Sezioni regionali di 

controllo. Tale rimedio è da considerarsi necessario, anche in ragione della “potenziale lesività delle 

decisioni di parificazione delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli stessi enti 

controllati”. 

Proprio per tale ragione – osserva la Corte – va escluso che l’approvazione per legge del 

rendiconto di bilancio “possa costituire ostacolo all’emanazione della decisione con cui si accerta, 

a seguito dell’impugnativa, la legittimità/regolarità di quei fatti” di gestione economico-finanziaria 

registrati nel rendiconto. Per un verso, infatti, le sfere di attribuzioni rimangono “distinte e non 

confliggenti”: all’assemblea legislativa regionale è rimesso il controllo politico delle scelte 

finanziarie dell’esecutivo regionale, al Giudice contabile il controllo di legittimità/regolarità del 

risultato di amministrazione. 

Detto controllo non può arrestarsi, in quanto è preordinato “ad assicurare il rispetto dei precetti 

costituzionali sull’equilibrio di bilancio”, ma non incide sulla potestà legislativa regionale. 

“L’accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di 

parifica, impugnata dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, - prosegue la pronuncia - 

ha l’effetto di mettere a disposizione anche dell’ente controllato dati contabili corretti che riflettono 

le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo 

ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di 

previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio”. 

La sentenza prosegue ancora – e, si vedrà, trattasi del vero nodo problematico – nel trattare degli 

effetti di una pronuncia di parifica che rilevi delle criticità, affermando che, “Se l’ente territoriale 
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dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi, potranno, in ipotesi, determinarsi i 

presupposti per un’eventuale impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte, in via 

principale, su ricorso del Governo, ovvero in via incidentale da parte della medesima sezione 

regionale di controllo o delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede 

di parifica del successivo rendiconto generale, qualora si ritenga che il discostamento da quanto 

certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di 

stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali”. 

2.4.- Sulla base di tali considerazioni, è stata dunque esclusa l’invasione delle attribuzioni 

regionali, essendo assente il paventato “effetto conformativo” in capo al legislatore regionale, anche 

perché “oggetto specifico della decisione delle Sezioni riunite in speciale composizione non è la 

legge regionale di approvazione del rendiconto, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi 

contabili che lo rappresentano in un determinato momento”. 

 

 

3.- Il problema del giudicato contabile 

 

Come si accennava, il problema ricostruttivo che pone la sentenza in commento è quello degli 

effetti di un esito del procedimento di parifica in cui si rilevano delle criticità (che sia di “non 

parifica” integrale o di parifica “con eccezioni”, “parziale”)10. 

3.1.- La Corte costituzionale afferma nitidamente che gli effetti della non parifica anche parziale 

sortiscono effetti di tipo sostanziale, procedimentale-amministrativo e processuale. Quanto al primo 

profilo, dal giudizio di parifica si traggono “dati contabili corretti che riflettono le condizioni del 

bilancio a una certa data”. Quanto al secondo, tali dati “incidono sul […] ciclo” di bilancio della 

Regione, la quale può “decidere di intervenire” nella predisposizione dei successivi documenti di 

bilancio che saranno poi rimessi all’approvazione con legge. Quanto al terzo, le criticità della 

parifica costituiscono presupposto sufficiente per l’introduzione di un nuovo giudizio di legittimità 

 
10 Secondo F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle Regioni, in AA.VV., La Corte dei conti, 

Responsabilità, contabilità, controllo, a cura di A. Canale - D. Centrone - F. Freni - M. Smiroldo, Milano, Giuffré, 

2019, 1038 sgg., i dispositivi del giudizio di parifica possono essere cinque: parifica integrale, parifica con riserva, 

parifica parziale, “non parifica” e “non parifica tecnica”. Rilevano qui la terza e la quarta ipotesi, anche in ragione del 

fatto che “Il dispositivo di parifica parziale, infatti, per le parti in cui fa «eccezioni» su poste e prospetti, è una vera e 
propria «non parifica»” (1040). 
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costituzionale in via principale (avente a oggetto le successive leggi di bilancio previsionale o a 

consuntivo)  o in via incidentale (nell’ambito della parifica per l’anno successivo), ove la Regione 

non abbia adeguatamente reagito agli esiti della parifica. 

La Corte costituzionale, però, non è arrivata ad affermare che al giudizio di parifica consegua la 

formazione della regiudicata. Il lemma “giudicato” non compare nella sent. n. 184 né, vale la pena 

di osservare, in alcuna delle decisioni in cui la Corte si è misurata con il giudizio di parifica a 

seguito della riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio in Costituzione e del potenziamento 

dei controlli contabili ex d.l. n. 174 del 2012. Di “giudicato” non si parla nella sent. n. 72 del 2012, 

né nelle sentt. nn. 39 del 2014, 235 del 2015, 89 del 2017, 49, 101 e 196 del 2018, 18 del 2019, 189 

e 244 del 2020 (in quest’ultima il termine è usato solo nel ritenuto in fatto per la sintesi delle 

deduzioni difensive della Regione Emilia-Romagna), 246 e 247 del 2021. 

La Corte costituzionale ha invece affermato la “giustiziabilità” del provvedimento della 

competente Sezione regionale e il “pieno contraddittorio” nelle due fasi del peculiare  giudizio “in 

unico grado” che si dipana innanzi la Sezione regionale e, ad istanza di parte, innanzi le Sezioni 

riunite, di tal ché, “pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto”11, nell’ambito 

della parifica è possibile sollevare l’incidente di costituzionalità, integrandosi gli elementi strutturali 

del giudizio “ai limitati fini” della l. n. 87 del 1953. 

Quanto alla giurisprudenza contabile, essa ha assunto orientamenti differenti, come si è già avuto 

modo di osservare supra.  

Nella delibera n. 7/2013 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti e nella 

delibera n. 14 del 15 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie si registrava, a seguito della 

riforma del 2012, la “peculiare natura del giudizio di parificazione, nel quale la funzione certativa 

appartiene alla struttura della Corte dedicata al controllo, mentre il segmento finale di tale attività 

si svolge in un contesto di natura giurisdizionale, tanto che da esso scaturiscono gli effetti del 

giudicato”12. Nella più recente decisione 217/2019/PARI, la Sezione di controllo della Campania, 

dopo aver ricordato che il procedimento di parifica si conclude con una decisione sulla veridicità 

dei saldi, che assume la forma di “sentenza”, e di una relazione, con veste di “referto”, ha di nuovo 

ribadito che le “formalità della giurisdizione contenziosa”, conferiscono forza e valore di 

 
11 Corte cost., sent. n. 89 del 2017. 
12 Cfr. P. SANTORO, Il giustizialismo nel controllo e l’arresto della Corte comunitaria, in Riv. Corte conti, 2021, 6, 

48. 
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“giudicato” alla “decisione” di parificazione, anche perché corrispondono alle forme proprie del 

“giudizio sui conti” ex artt. 27 e ss. del r.d. 13 agosto 1933, n.1038, oggi refluite nelle disposizioni 

sul “giudizio di conto” ex artt. l37 e ss. c.g.c. 

Si aggiunge ancora, stabilendo un parallelismo con gli effetti delle decisioni della Corte dei conti 

in materia di giudizio sul conto, che nella decisione di parificazione vanno distinti gli “accertamenti 

positivi di parificazione”, da quelli negativi. I primi danno luogo ad un giudicato soltanto formale: 

al giudice contabile è precluso accertare una diversa consistenza dei saldi e delle poste approvate in 

riferimento agli esercizi precedenti, ma non è impedito invece negli esercizi successivi cogliere dei 

disallineamenti tali da produrre effetti sul ciclo di bilancio13. L’effetto solo formale, in base alla 

predetta sentenza, nemmeno impedisce alla Regione, già in sede di riaccertamento del risultato di 

amministrazione per gli esercizi successivi, di modificare i saldi già parificati e approvati per legge. 

A ben vedere, peraltro, nulla impedirebbe al legislatore regionale di abrogare e contestualmente 

riapprovare un nuovo rendiconto di bilancio, ove emergessero nuovi elementi rilevanti, previa 

riedizione del procedimento di parifica. 

In caso di pronuncia negativa, invece, avverte la Sezione per la Campania, si produrrebbe un 

dictum sostanziale, “in grado di «fare stato»” e di produrre “un effetto caducatorio rispetto alla 

certazione/normazione compiuta dall’amministrazione: a) invertendo la presunzione di legittimità 

amministrativa; b) accertando il diverso fatto di gestione e i suoi effetti sul saldo laddove 

quantificato; c) determinando effetti conformativi in termini di necessità di modifica delle scritture 

e quindi sul bilancio di previsione”: la decisione di parifica si sostituisce “alla situazione «certata» 

dall’amministrazione e «fa stato», in modo inamovibile per la stessa, rispetto alla data contabile e 

su quelle successive, per il principio di continuità del bilancio”. 

Come si diceva sub par. 2.1, invece, le Sezioni riunite, nelle sentt. nn. 27 e 44 del 2017, avevano 

esplicitamente negato l’idoneità al giudicato delle decisioni di parifica.  

3.2.- In dottrina, diverse sono state le voci che hanno riconosciuto gli effetti sostanzialmente 

decisori, senza però postulare la totale equivalenza con la formazione della regiudicata civile. 

Alcuni, pur negando la qualificazione della parifica come “attività giurisdizionale” hanno affermato 

che le forme della giurisdizione contenziosa vogliono “infonderle una solennità tale da farle 

 
13 Con le parole della decisione: “la pronuncia non preclude al giudice di rilevare che la irregolarità, radicata in 

esercizi precedenti, è diventata rilevante per il conto negli esercizi successivi”. 
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assumere una forza analoga a quella che, nell'ambito della giurisdizione, è riconosciuta al 

giudicato”14, sicché con la decisione si forma “una sorta di «giudicato»”15. 

Altri si sono invece soffermati sugli effetti tipicamente processuali di tale accertamento, specie 

nella prospettiva dei rapporti tra decisione di parifica e giudizio costituzionale. 

In questo senso è stato suggerito che la Corte costituzionale, “pur in assenza di una disciplina 

legislativa che introduca espressamente un giudicato formale e sostanziale”, dovrebbe dichiarare 

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto leggi di spesa pluriennali, 

ove la questione non sia stata sollevata nel primo procedimento di parifica utile, atteso che “una 

legge non può apparire al Giudice della parifica costituzionalmente legittima il primo anno in cui 

genera spesa e illegittima negli anni seguenti”16. 

Analogamente, è stato osservato che la parificazione del bilancio determina un “rapporto 

esaurito”, limite agli effetti retroattivi delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale17. 

Quanto ai profili sostanziali, è stato osservato che la parifica del rendiconto “appare connotata 

dall’efficacia del giudicato «in senso formale»”18, nel senso che essa “impedisce al giudice di 

accertare una diversa consistenza dei saldi e delle poste [...] con riguardo agli esercizi precedenti 

 
14 A. BRANCASI, L’ordinamento contabile, Torino, Giappichelli, 2005, 438. 
15 P. CHIRULLI, Una conferma dalla Consulta: la Corte dei conti può sollevare la questione di legittimità 

costituzionale nei giudizi di parificazione invocando parametri diversi dall'art. 81 Cost., in Giur. Cost., 2019, 2342 

sgg.  
16 A. CARDONE, Legittimazione al promovimento della questione di costituzionalità e natura giurisdizionale della 

parificazione dei rendiconti regionali, in Giur. Cost., 2020, 5, 2585 sgg. Questa tesi, pur suggestiva, sembra però in 

contraddizione con l’art. 24, comma 2, della l. n. 87 del 1953, in quanto “la precedente statuizione di altro collegio 

giudicante circa l'irrilevanza o la manifesta infondatezza di una questione di legittimità prospettata dalle parti non 

impedisce a un giudice che intervenga successivamente nel medesimo processo di considerare, all'opposto, rilevante e 

non manifestamente infondata la medesima questione” (Corte cost., sent. n. 222 del 2018 e giurisprudenza ivi citata; 

nella giurisprudenza amministrativa si veda almeno Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2021, n. 4779: “il sistema di 

garanzie costituzionali circa le leggi non configura un giudicato sulla legittimità costituzionale di una norma primaria: 
perciò non è precluso al giudice che ha applicato una norma di sollevare successivamente la questione di legittimità 

costituzionale (Corte cost., 10 febbraio 2006, n. 50)”. 
17 M. CECCHETTI, La parificazione dei rendiconti delle Regioni e il difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali 

della legalità finanziaria e quelle dell'autonomia regionale, in Federalismi.it, 2020, 36 sgg. In questo stesso senso G. 

RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti e l’accesso alla giustizia costituzionale, in Federalismi.it, 2020, 

168: “la decisione di parifica – comunque la si voglia definire dal punto di vista del «giudicato contabile», sostanziale o 

formale – integra gli estremi di un rapporto giuridico esaurito, che impone di considerare legittima l’eventuale partita di 

spesa degli anni precedenti, se rendicontata e parificata in via definitiva per quegli esercizi, in quanto intangibile di 

fronte alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità, a meno che la norma di spesa pluriennale oggetto della 

questione costituisca il presupposto di capitoli di spesa del rendiconto non parificato eccedendo dal limite dei saldi del 

bilancio di previsione (determinando, cioè, un effetto peggiorativo sul saldo)”. 
18 G. RIVOSECCHI, Il giudizio di parificazione dei rendiconti e l’accesso alla giustizia costituzionale, in 

Federalismi.it, 2020, 169. 
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[...], rendendo incontestabile il conto per lo stesso giudice nell’ambito del medesimo procedimento, 

correlato ad una certa annualità”19. 

Altri con maggiore nettezza hanno sostenuto che “non si è mai dubitato che il giudizio di parifica 

«dovesse condurre alla formazione del giudicato […]»”20, nel senso che “il bene della certezza delle 

poste [è] assicurato nell’ordinamento”21. 

In adesione alla tesi dell’idoneità al giudicato è stato affermato la decisione di parifica produce 

un effetto conformativo di tipo positivo e di tipo negativo. Per il primo profilo, infatti, 

l’Amministrazione controllata sarebbe tenuta a “porre immediato rimedio a tutte le situazioni che il 

rendiconto «accerta» e che certificano un difetto di equilibrio”; per il secondo, la decisione “importa 

il divieto di reiterare prassi contabili la cui costituzionalità, in forza di tale accertamento, si presume 

dubbia”22. 

Proprio in questa prospettiva, peraltro, si è affermato che, in caso d’inerzia da parte del 

Legislatore regionale, il rendiconto e i successivi documenti di bilancio “si porrebbero in potenziale 

contrasto con gli artt. 81 e 97 e con gli altri parametri costituzionali che hanno rilevanza finanziaria 

in termini di equilibri”23. Dato che solo la Corte costituzionale può scrutinare la legittimità 

costituzionale delle leggi, però, l’effetto giuridico derivante dal giudicato contabile “non sarebbe 

quello di sancire l’automatica illegittimità costituzionale delle leggi regionali successive (di 

rendiconto o di previsione, ove non assestata), ma di instaurare una «presunzione» di illegittimità 

costituzionale” che non potrebbe essere ignorata dalla stessa Corte dei conti nello svolgimento delle 

successive attività di controllo e che imporrebbe l’apertura dell’incidente di costituzionalità24. 

3.3.- Un elemento di guida nella disamina del problema sta nel fatto che la parifica del 

rendiconto costituisce un controllo avente a oggetto l’esercizio di una funzione amministrativa 

 
19 M. CECCHETTI, La parificazione dei rendiconti delle Regioni e il difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali 

della legalità finanziaria e quelle dell'autonomia regionale, in Federalismi.it, 2020, 36 sgg. 
20 A. BALDANZA, Le funzioni di controllo della Corte dei conti, in AA.VV., La nuova Corte dei conti: 

responsabilità, pensioni, controlli, a cura di V. Tenore, Milano, Giuffré, 2018, 1495. 
21 L. GIAMPAOLINO, Il giudizio di parifica dei rendiconti regionali, in Giust. amm., 2016, 3. 
22 F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle Regioni, cit., 1037. Questo A. ha anche rilevato che 

la parifica è tra le “funzioni del tutto giudiziarie (sebbene ufficiose), corrispondenti all’archetipo del «giudizio sui 

conti»” (Attuazione ed esecuzione della l. cost. n. 1/2012 attraverso il giudice del bilancio, in Federalismi.it, 2020, 185; 

v. anche 191 ove rileva che “L’effetto della mancata parifica si riverbera  immediatamente  sul  ciclo  di  bilancio  

successivo  che  deve  tenere  conto  della  diversa  realtà contabile accertata dalla Corte dei conti”). 
23 F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle Regioni, cit., 1038. 
24 F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle Regioni, cit., 1038; ID., La “iurisdictio” contabile e 

la tutela degli interessi diffusi nell’ottica dell’attuazione “domestica” del principio costituzionale dell’equilibrio di 
bilanci, in Federalismi.it, 2017, 21, 45 
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fondamentale per le persone giuridiche di diritto pubblico. La Corte costituzionale, sin dal 1966, ha 

ricordato ch’essa ha “natura di controllo preventivo sugli atti”25, controllo anzitutto riferito alla 

conformità tra le entrate, le spese e i residui dell’ente e i dati esposti nelle scritture di bilancio. 

Per tale ragione, in mancanza di una specifica disposizione relativa al giudicato contabile, è 

certamente possibile mutuare l’analisi che dell’art. 2909 cod. civ. è stata fatta con riferimento alla 

giurisdizione amministrativa, verificando se, e in che modo, essa s’attagli alla parifica dei bilanci. 

In base alla giurisprudenza, nell’ambito della giurisdizione di legittimità il giudicato amministrativo 

produce gli effetti di: a) indisponibilità di (ulteriori) rimedi impugnatori, immutabilità della 

decisione e preclusione alla sua riforma attraverso un bis in idem (cosa giudicata formale); b) 

accertamento del fatto26; c) accertamento della titolarità della situazione giuridica soggettiva vantata 

in giudizio e della sua lesione; d) accertamento della (il)legittimità dell’agire amministrativo; e) 

effetto demolitorio degli atti impugnati (e, in taluni casi, anche caducatorio di ulteriori atti non 

impugnati); f) effetto conformativo nei confronti della successiva attività amministrativa, 

eventualmente anche di tipo ripristinatorio e ordinatorio27. 

Nel caso della parifica è certamente possibile affermare che si producono gli effetti sub a), b) e 

d): 

- il procedimento di parifica arriva, infatti, a un suo esito che non è più suscettibile 

d’impugnazione, né è possibile per il soggetto controllato riavviare ex novo sullo stesso schema di 

rendiconto una seconda parificazione in caso di mancata o parziale parifica28; 

 
25 Corte cost., sent. n. 39 del 2014. 
26 Che “le materie attribuite alla giurisdizione propria del Consiglio di Stato, pur nella loro eterogeneità, si sono 

sempre prestate ad un giudizio che si estende naturalmente ad una piena cognizione dei fatti” è acquisizione da tempo 

consolidata (A. POLICE, La giurisdizione di merito del Giudice amministrativo, in Trattato di Diritto amministrativo 

diretto da G. Santaniello, Vol. XLII, Il nuovo Diritto processuale amministrativo, a cura di G. Paolo Cirillo, CEDAM 

Wolters Kluwer, 2014, 113); v., tra le tante pronunce che hanno affermato che l’accertamento non si arresta nemmeno 
davanti alle valutazioni tecniche della p.A., Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2021 n. 7951: “è assodato che il giudice 

ha pieno accesso al fatto […]”.  
27 Cfr. ex plurimis Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2019; in dottrina già F. BENVENUTI, Giudicato (dir. amm.), in 

Enc. Dir., Vol. XVIII, Giuffré, Milano, 1969, illustrava la complessità degli effetti preclusivi per la riedizione del 

potere amministrativo. Di recente v. L. MARUOTTI, Il giudicato, in Il nuovo Diritto processuale amministrativo, cit., 

1021 sgg. 
28 Fa eccezione il caso della mancata approvazione da parte del Parlamento del Rendiconto di bilancio 2010. In quel 

caso, in data 13 ottobre 2011, il Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso alla Corte “ai fini del riesame per 

l’ulteriore seguito parlamentare le risultanze del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2010, identiche a quelle 

già esaminate e parificate dalla Corte stessa”. Le Sezioni riunite hanno dichiarato le risultanze del rendiconto generale 

dello Stato per l’esercizio 2010, trasmesse alla Corte dei conti nei termini ricordati, corrispondenti a quelle contenute 

nel rendiconto già parificato in data 28 giugno 2011. Il rendiconto è stato infine approvato con la legge 11 novembre 
2011, n.181 (cfr. Corte dei conti, Inaugurazione dell’anno giudiziario 2012 - Relazione sull’attività svolta nell'anno 
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- il procedimento di parifica consente l’accertamento del fatto attraverso un sistema di accesso, 

per campionamento, dei dati e dei documenti in possesso della ragioneria dell’Amministrazione, 

così da valutare la conformità alle registrazioni contabili, nel contraddittorio con l’Ente 

controllato29; 

- infine, la parifica perviene all’accertamento della legittimità/regolarità del risultato di 

amministrazione e cioè a un “giudizio di legittimità del rendiconto” che rende il “procedimento in 

esame «ascrivibile al novero dei controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della 

Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali»”30. 

Non si danno, invece, effetti demolitori né effetti immediatamente conformativi. La mancata 

parifica o la parifica parziale non annulla lo schema di rendiconto di bilancio, non impedisce che lo 

schema non parificato sia trasmesso all’Assemblea legislativa, non ne interrompe l’esame, non 

comporta l’annullamento della legge di approvazione del rendiconto: l’esame svolto dal Giudice 

contabile “è idoneo a evidenziare le disfunzioni eventualmente rilevate ma […] non implica, di per 

sé, alcuna coercizione dell’attività dell’ente sottoposto al controllo”31. 

È da escludere, poi, l’accertamento di una situazione giuridica soggettiva e della sua 

vulnerazione. Ancorché l’Ufficio della Procura sia lo strumento processuale per l’ingresso di 

interessi “pubblici e indisponibili”, “interessi protetti dal diritto (la volontà della legge) che 

altrimenti difficilmente potrebbero essere fatti valere”32 nel procedimento di parifica, esso non è 

 
2011, 34; A. BALDANZA, Le funzioni di controllo della Corte dei conti, cit., 1494). A commento di quel caso G. 

RIVOSECCHI, L’ausiliarietà in trasformazione: le virtualità multiple della funzione di controllo della Corte dei conti, in 

AA.VV., Il Governo dei numeri. Indicatori economico-finanziari e decisione di bilancio nello Stato costituzionale, a 

cura di C. Caruso - M. Morvillo, Bologna, Il Mulino, 2020, 3265 sgg., notava l’asimmetria tra la parifica del bilancio 

dello Stato e quello delle Regioni, nel senso che “il giudizio di parifica si esplica in termini ben più incisivi nei 

confronti delle Regioni rispetto allo Stato”, come dimostra anche il fatto che “una doppia pronuncia sullo stesso 

rendiconto non è certamente consentita a livello regionale” (327). 
29 Cfr. M.A. SANDULLI, Il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle regioni: note a margine del 

pensiero di Aldo Carosi. Inquadramento e analisi della fase istruttoria, in Bil., Com., Pers., 2022, 1, 14 sg. Sul punto 

efficacemente F. SUCAMELI, Il Giudice del bilancio nella Costituzione italiana, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, 

158: “la giurisdizione del giudice del bilancio consiste nel riscontrare un fatto (il bilancio come struttura tecnica di 

informazioni) con il sistema delle fonti del diritto del bilancio […]”. 
30 Corte cost., sent. n. 244 del 2020.  
31 Corte cost., sent. n. 39 del 2014. 

32 Così ancora la sentenza delle Sezioni riunite n. 20 del 2021 impugnata nel conflitto d’attribuzione in commento. D. 

MORGANTE, La posizione del Pubblico Ministero contabile nel giudizio di parificazione del rendiconto, in Riv. Corte 

conti, 2019, 2, 66 sg., ricorda che il pubblico ministero contabile “incarna l’interesse della collettività nella sua massima 

espressione e più ampia estensione, a salvaguardia dello Stato-ordinamento sotto il profilo della legalità, dello Stato-

comunità sotto il profilo degli interessi tutelati, ma soprattutto sotto il profilo della salvaguardia degli equilibri della 

finanza pubblica c.d. «allargata»” e, nel caso della parificazione dei rendiconti regionali, rende plasticamente la 
differenziazione tra l’interesse territoriale-locale dell’ente controllato e quello generale-nazionale dell’ordinamento. V. 
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titolare di quegli interessi, né il giudizio di parifica perviene a garantire un “bene della vita” a una 

parte processuale nei confronti dell’altra33.  

Altri, del resto, hanno già condivisibilmente messo in guardia rispetto alla prospettiva di 

“reificazione” del bilancio, della sua veridicità e del suo equilibrio, sottesa alla formula “bilancio 

bene pubblico” impiegata anche dalla sentenza in commento34. 

 

 

4.- Gli effetti del giudizio di parifica sul giudizio costituzionale 

 

È, dunque, solo ai limitati profili sopra illustrati che è possibile registrare un “giudicato” 

prodotto dalla parifica. Esso, comunque, si produce, ed è utile verificare quale effetto consegua nei 

confronti della Corte costituzionale. Questa direttrice d’indagine s’impone per diverse ragioni: 

- per l’opera di chiarificazione svolta dalla Corte costituzionale sulla natura e sulla portata dei 

controlli affidati al Giudice contabile dal 2012 in avanti, contestualmente con l’introduzione del 

principio di equilibrio dei bilanci pubblici in Costituzione; 

- per il canale di comunicazione da tempo acquisito tra i due plessi giurisdizionali in ragione 

della ritenuta idoneità della parifica all’incardinamento del giudizio costituzionale in via 

incidentale; 

- per la funzione di controllo dell’autonomia economico-finanziaria delle Regioni e delle 

Province autonome che ha rappresentato e tuttora rappresenta una parte (anche statisticamente) 

rilevante dell’attività della Corte costituzionale, dall’emersione della crisi dei debiti sovrani; 

 
anche A. GRASSO, Il ruolo della procura nel giudizio di parifica, in V. TENORE – A. NAPOLI, Studio sui controlli 

affidati dalla Costituzione alla Corte dei conti, Napoli, ESI, 2020, 277 sgg., qualifica il PM “interveniente necessario, a 

presidio degli interessi pubblici coinvolti”. 
33 Per riprendere la definizione chiovendiana della regiudicata civile: cfr. S. MENCHINI, Regiudicata civile, in Dig. 

Disc. Priv., Torino, UTET, 1997, ed. inf. 
34 La sent. n. 184 del 2022 ha ribadito la “natura di «bene pubblico» del bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2016), 

funzionale a sintetizzare e certificare le scelte dell’ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività e a 

svelarne la rispondenza ai principi costituzionali”. Sul punto v. L. MOLLICA POETA, Recensione a E. Cavasino, Scelte 

di bilancio e principi costituzionali, in Oss. AIC, 2021, 4, 462: “la stessa nozione di «bene» sottende una sorta di 

inquadramento «statico» del fenomeno del bilancio, mentre […] il lascito fondamentale della giurisprudenza 

costituzionale in materia di bilancio dell’ultimo decennio è costruito sulla “dinamicità” del bilancio, sulla capacità di 

sanare eventuali vizi di costituzionalità attraverso un intervento sugli esercizi di bilancio successivi a quelli nel quale 
detto vizio si è consumato e sugli obblighi di priorità d’intervento”. 
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- per la conseguente osmosi di metodologie argomentative tra giudice contabile e giudice 

costituzionale che ne è derivata35. 

4.1.- Vediamo, dunque, in che termini l’accertamento della Corte dei conti può imporsi nel 

giudizio costituzionale. 

Come si è già osservato supra, nella sentenza in commento la Corte costituzionale ha osservato 

che, se l’Ente ausiliato non dovesse adottare interventi correttivi, potrebbero “determinarsi i 

presupposti per un’eventuale impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte, in via 

principale, su ricorso del Governo”. In questa prospettiva va ricordato che la Corte costituzionale, 

nella sent. n. 107 del 2016, ha affermato che “lo Stato è direttamente responsabile del rispetto delle 

regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall’ordinamento 

comunitario che da quello nazionale”, responsabilità coerente con la potestà legislativa concorrente 

nella materia del “coordinamento della finanza pubblica” ex art. 117, comma 3, Cost. 

In questa prospettiva lo Stato ha uno specifico obbligo di vigilanza, da esercitare tramite 

“comportamenti imparziali e coerenti” intesi a “evitare che eventuali patologie nella legislazione e 

nella gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali possano riverberarsi in senso 

negativo sugli equilibri complessivi della finanza pubblica”. Tanto, con la conseguenza che, 

“sebbene il ricorso in via di azione sia connotato da un forte grado di discrezionalità politica che 

ne consente – a differenza dei giudizi incidentali – la piena disponibilità da parte dei soggetti 

ricorrenti e resistenti, l’esercizio dell’impulso giurisdizionale al controllo di legittimità delle leggi 

finanziarie regionali non può non essere improntato alla assoluta imparzialità, trasparenza e 

coerenza dei comportamenti di fronte ad analoghe patologiche circostanze caratterizzanti i bilanci 

degli enti stessi”. 

Come è stato notato dai commentatori, dunque, il Governo non potrebbe sottrarsi 

all’impugnazione delle leggi regionali di bilancio che non abbiano adottato gli interventi correttivi 

richiesti dalle decisioni di parifica: “la discrezionalità politica dello Stato è meramente virtuale e 

 
35 Su cui v. L. MOLLICA POETA, L’autonomia degli enti territoriali alla prova della crisi economica: nuovi vincoli 

ed equilibrio di bilancio, 27 sgg., A. PUGIOTTO, I diritti in crisi, 13, entrambi negli Atti del terzo seminario annuale con 
i dottorandi delle discipline pubblicistiche, pubblicati sul sito internet del Gruppo di Pisa, www.gruppodipisa.it. 
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[…] il sospetto di violazione dell’art. 81 Cost. comporta l’obbligo di investire della questione la 

Corte costituzionale”36. 

4.2.- Si deve, poi, verificare in che modo la Corte costituzionale possa maneggiare 

l’accertamento della mancata o parziale parifica. 

Nella sentenza in commento la Corte rileva che le irregolarità dello schema di rendiconto non 

seguite da interventi correttivi possono ragionevolmente integrare gli estremi del vizio di 

costituzionalità: “Se l’ente territoriale dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi, 

potranno, in ipotesi, determinarsi i presupposti per un’eventuale impugnativa della legge regionale 

davanti a questa Corte, in via principale, su ricorso del Governo, ovvero in via incidentale” in sede 

di parifica del successivo rendiconto generale. 

Subito dopo, però, aggiunge che detti presupposti si determinano “qualora si ritenga che il 

discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli equilibri di 

bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali”. 

Si tratta di un passaggio di non facile decrittazione.  

È indubitabile che la Corte costituzionale, nella prima proposizione, abbia affermato per la prima 

volta (o, comunque, per la prima volta con particolare nitore) che la decisione di parifica sortisce un 

effetto conformativo di tipo indiretto e la legge regionale che si discosta dai saldi accertati nel 

giudizio di parifica presenta dei profili di problematicità che possono sfociare nella successiva 

declaratoria d’incostituzionalità. 

Tale esito, sembrerebbe possibile, anche probabile, ma non logicamente e giuridicamente 

necessario, alla luce della seconda parte del passaggio riportato. Il “qualora” introduce una 

condizionale. Di conseguenza, la sent. n. 184 sembra lasciare aperta anche la possibilità che il 

discostamento certificato in sede di parifica non sia costituzionalmente rilevante e che i correttivi 

potrebbero anche non essere, a stretto rigore, necessari. 

4.3.- Le cose, però, stanno effettivamente in questo modo? C’è da dubitarne. 

 
36 L. MOLLICA POETA, L’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione per violazione dell’art. 81 Cost. Riflessioni a 

margine di Corte cost., sent. n. 107 del 2016, in Oss. AIC, 2017, 6 sg. Questo A. rileva che la sent. n. 107 del 2016, pur 

astrattamente ipotizzando la possibilità di individuare un perimetro di irregolarità che potrebbero essere esentate 

dall’impugnazione diretta e immediata innanzi la Corte costituzionale, nella sostanza impone allo Stato di uniformarsi a 

una prassi di “tolleranza zero” nella vigilanza sul ciclo di bilancio regionale e che la sent. n. 107 del 2016, così 

resecando la discrezionalità politico-amministrativa correlata alla proposizione del ricorso in via principale. Alle stesse 

conclusioni perviene F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, cit., 1038, il quale, pur 

dando atto che la decisione di proporre ricorso in via principale conservi “un margine di discrezionalità politica”, rileva 
che “anche il Governo ha il dovere di porsi la questione, con un giudizio di costituzionalità in via principale”. 
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Come si è visto e come è pacifico in dottrina, la parificazione dei rendiconti di bilancio 

costituisce attuazione non solo della disciplina di legge in materia di contabilità pubblica, ma anche 

dei precetti costituzionali che costituiscono il “diritto costituzionale del bilancio”37, che 

comprendono non solo la vigilanza sui saldi, ma anche la verifica della veridicità e della “sincerità” 

dei dati di bilancio38. Ne consegue che quella del superamento (senza correttivi) della 

“presunzione” d’incostituzionalità del bilancio non parificato39 sembra essere un’ipotesi meramente 

astratta, della quale non si riesce a tratteggiare un’effettiva concretizzazione: si è, invero, nel 

dominio dell’incostituzionalità accertata, ma non ancora dichiarata. Alla stessa conclusione si 

perviene nella prospettiva sostanziale degli interessi che sono perseguiti dai controlli della Corte dei 

conti, atteso che “il rispetto delle regole sulla trasparenza delle decisioni in materia di finanza 

pubblica e il corretto impiego delle risorse” appartengono “a pieno titolo al sistema delle garanzie 

dell’ordine costituzionale”40. 

Per verificare questa ipotesi è possibile osservare il tema da un altro angolo prospettico, 

chiedendosi quali decisioni potrebbe assumere la Corte costituzionale, investita della censura avente 

a oggetto una legge regionale conseguente a un bilancio non parificato, invece di (limitarsi a) 

prendere atto della decisione della Corte dei conti. 

Certamente spetterebbe alla Consulta vagliare gli interventi di adeguamento medio tempore posti 

in atto dalla Regione (ma, di bel nuovo, tenendo in debito conto le valutazioni nelle more emerse 

dal controllo della Corte dei conti). 

In secondo luogo, la Corte potrebbe sollevare innanzi a sé stessa (o anche innanzi alla Corte di 

giustizia UE, ad esempio in riferimento all’applicazione del sistema europeo dei conti SEC2010, ex 

Reg. UE 549/2013) una questione incidentale avente a oggetto le disposizioni che hanno 

determinato la mancata o parziale parifica, e cioè una delle previsioni del d. lgs. n. 118 del 2011 e 

 
37 G. RIVOSECCHI, Il bilancio nel diritto pubblico italiano, in Nomos, 2020, 3, spec. 28 sgg.  
38 Cfr. Corte cost., sent. n. 121 del 2007, in cui si sottolinea l’insopprimibile esigenza costituzionale di “garantire la 

chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci medesimi”. Cfr. M. LUCIANI, Il «principio di sincerità» nella 

giurisprudenza costituzionale italiana, in Pol. dir., 2010, 4, 575 sgg.; Id., Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei 

cittadini, in Quest. Giust., 2012, 6,   
39 per riprendere la già citata ricostruzione con cui F. SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle 

regioni, cit., 1038, tenta di evitare l’integrale sovrapposizione tra lo scrutinio effettuato dalla Corte dei conti e quello 

rimesso all’esclusiva competenza della Corte costituzionale. 
40 Così G. RIVOSECCHI, Oltre i controlli di legittimità-regolarità dei conti? Controlli sulla gestione, controlli 

concomitanti e altri controlli sulla finanza territoriale, in Federalismi.it, 2022, 129; ID., La Corte dei conti ai tempi del 

“Recovery plan”: quale ruolo tra responsabilità amministrativa-contabile, semplificazioni e investimenti, in 
Federalismi.it, 2021, 20, xii. 
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dei suoi diversi allegati (del resto la Corte ha già avuto modo di dichiarare l’incostituzionalità di 

alcune previsioni della l. n. 243 del 2012 con le sentt. nn. 88 del 2014 e 252 del 2017)41. 

In terzo luogo, la Corte potrebbe rigettare la questione, in questo modo ponendosi in buona 

sostanza come luogo per una sorta di revisio prioris istantiae rispetto all’accertamento della Corte 

dei conti (e, dunque, aprendo inevitabilmente un confronto non privo di profili di criticità), 

intervenendo non tanto sugli accertamenti di regolarità contabile, bensì contestando 

l’interpretazione dei precetti costituzionali e delle disposizioni di legge statale nella materia del 

coordinamento della finanza pubblica fatta propria dalla Corte dei conti nell’ambito della parifica. 

Meno plausibile, invece, sembra essere la strada della pretoria fissazione, da parte della Corte dei 

conti, di un limite di tolleranza dello squilibrio dei saldi accertati in sede di parifica, oppure 

dell’emersione di un orientamento che qualifichi come irrilevanti le irregolarità accertate nella 

parifica che non determinano effetti sui saldi. 

4.4.- Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare che il percorso che ha riconosciuto 

(ancorché nei limiti segnalati) la natura giurisdizionale del procedimento di parifica ha comportato 

il pagamento di un dazio: la sostanziale riduzione degli spazi di valutazione dei bilanci regionali da 

parte della Corte costituzionale. 

Sinora tale circostanza è rimasta in ombra, anche in ragione dell’orientamento rigorista della 

Corte costituzionale sulla gestione del ciclo di bilancio delle autonomie42. Non si può, però, 

escludere che in futuro il tema si riproponga in modi tali da suscitare un confronto tra diversi 

orientamenti, analogo alle famose “guerre tra Corti”43. 

La subordinata condizionale che si è esaminata sopra si disvela allora come una sorta di valvola 

di sicurezza, anzitutto a garanzia dell’autonomia di giudizio della stessa Corte costituzionale. 

Percorrere quella strada, però, significherebbe di bel nuovo mescolare le carte in riferimento alla 

natura del procedimento/giudizio di parifica del rendiconto. 

 
41 Cfr. L. GRIMALDI, La Corte accoglie solo parzialmente alcune istanze regionaliste, ma conferma, nella sostanza, 

la disciplina di attuazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici (note a margine della sentenza Corte cost. n. 

88/2014), in Amm. in cammino, 2014. 
42 Cfr., tra le tante, Corte cost., sentt. nn. 246 e 247 del 2021, 49 del 2018, 107 del 2016. 
43 La vicenda delle due “guerre” tra Corte costituzionale e Corte di cassazione è stata di recente ripercorsa da V. 

NAPOLEONI, L’onere di interpretazione conforme, in V. MANES - V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, Torino, 
Giappichelli, 2019, 64 sgg. 
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Se così è, siamo ancora nel borgesiano “giardino dei sentieri che si biforcano”44 e starà alla Corte 

costituzionale, che dal 2012 tanto ha valorizzato il ruolo della Corte dei conti nell’ordinamento 

costituzionale, regolarne armonicamente i prodotti con le funzioni della giustizia costituzionale. 

 
44 Il racconto è pubblicato in Italia nella raccolta Finzioni, a cura di A. Melis, Milano, Adelphi, 2015. 


