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IL RUOLO DEL CONTROLLO  

 

Gaetano D’Auria 

 
Sommario: 1. Introduzione. – 2. I controlli esterni davanti alle crisi finanziarie degli enti locali. – 3. I risultati 

dell’attività di controllo e le sue prospettive. – 4. Per una migliore strutturazione dei controlli ed una loro 

maggiore efficacia. – 5. Conclusioni (provvisorie).  

 

 

 1. Introduzione  

 

 Può essere utile premettere tre considerazioni di carattere generale: la prima è riferita 

direttamente al tema che mi è stato affidato; le altre due riguardano la situazione dei controlli 

sulle gestioni pubbliche al tempo della crisi economico-finanziaria che ha colpito, nell’ultimo 

decennio, (non solo) l’Italia.  

 La prima considerazione prende le mosse da un dato di realtà, che può essere così 

sintetizzato: non esiste, ad oggi, un sistema organico dei controlli sugli enti locali e, tanto 

meno, sugli enti in situazione di sofferenza finanziaria. Dopo l’entrata in vigore del nuovo 

Titolo V, parte seconda, Cost. (l. cost. n. 3/2001), che cancellò la rete dei controlli di 

legittimità sugli atti degli enti territoriali, ci si sarebbe attesi che fosse riordinato il “disegno” 

dei controlli sulla gestione delle amministrazioni regionali e locali. Secondo le aspettative, i 

nuovi controlli avrebbero dovuto concentrarsi, da un lato, sul rispetto delle generali 

compatibilità di ordine finanziario imposte dalle regole europee e nazionali; dall’altro lato, 

sulla valutazione di efficienza ed efficacia delle gestioni e dei servizi resi dagli enti con 

l’impiego delle (sempre più scarse) risorse disponibili. Così, però, non è stato. Non si vuol 

dire che – nei quindici anni dall’entrata in vigore del nuovo Titolo V – siano mancate norme 

in materia di controlli. Piuttosto, questi sono cresciuti in maniera disordinata e incoerente, al 

punto che gli enti locali (ma anche le regioni) sono divenuti oggetto di un vero e proprio 

sovraccarico di controlli (sotto forma di verifiche, ricognizioni, riscontri, monitoraggi e altro), 

spesso defatiganti, distribuiti fra organismi diversi (soprattutto Ministero dell’economia, 

Ministero dell’interno, Presidenza del Consiglio dei ministri, Corte dei conti), privi di 

raccordi funzionali a obiettivi comuni.  

 L’emergenza finanziaria che ha dominato la scena dalla fine dello scorso decennio ha, poi, 

ulteriormente aggravato la situazione, al punto che sono stati pressoché abbandonati i 

controlli sui risultati delle gestioni e sulla qualità dei servizi (si tornerà più avanti su questo 

punto), per dare spazio e rilievo ai controlli – divenuti oggi dominanti – sul rispetto dei 

vincoli e dei limiti, spesso minutamente stabiliti dalle norme, alla programmazione di bilancio 

e all’evoluzione della spesa.  

 Con riguardo agli enti in condizioni di difficoltà finanziaria, è, appunto, la necessità (a 

volte, l’urgenza) di porvi rimedio ad aver determinato interventi normativi che hanno 

introdotto controlli  a carattere (per usare espressioni della Corte costituzionale) “imperativo” 

e “cogente”, che scontano, però, l’insufficienza o l’inesistenza di verifiche condotte sulla 

gestione in itinere degli enti, quando ancora sarebbe possibile – cioè – scongiurare il 

verificarsi di crisi irreversibili o difficilmente rimediabili. Ad esempio, la Corte dei conti è 

coinvolta in alcune delle procedure, peraltro non esclusive, che conducono (o possono 

condurre) al dissesto degli enti locali1, ma non nella procedura ordinaria di accertamento delle 

                                                 
1 Ve ne è una ricognizione nella recente sentenza Corte cost. n. 228/2017, che distingue fra norme che 

coinvolgono la Corte dei conti nella sua veste di organo di controllo e norme che riguardano le sue attribuzioni di 

natura giurisdizionale. Secondo la sentenza, appartengono alla prima categoria la determinazione di misure 

correttive per gli enti in predissesto (art. 243-bis, c. 6, lett. a, Tuel), l’approvazione o il diniego del piano di 

riequilibrio (art. 243-quater, c. 3, Tuel), gli accertamenti propedeutici alla dichiarazione di dissesto (art. 243-

quater, c. 7, Tuel); riguardano funzioni di natura giurisdizionale la giurisdizione delle Sezioni riunite della Corte 
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condizioni per l’applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni del patto di stabilità e, 

ora, delle regole fissate per il mantenimento dell’equilibrio/pareggio di bilancio.  

La seconda considerazione è – come dicevo – più generale. L’approccio ai controlli è, nel 

nostro sistema, più attento alla legittimità che all’efficacia dell’azione amministrativa, 

malgrado le crisi economiche e finanziarie – unitamente alle esigenze di modernizzazione 

delle amministrazioni – abbiano fatto emergere la necessità di strumenti di misurazione dei 

risultati e, quindi, di parametri e indicatori con i quali valutare i “prodotti” che la pubblica 

amministrazione è richiesta di fornire. Né sembrano bastare, per invertire questo approccio, le 

numerose leggi che continuamente evocano (o invocano) i principi di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa, cercando di spostare l’impegno degli amministratori 

e dei controllori dall’atto all’attività, dal processo al prodotto, dalla regola al risultato. 

Sono importanti, sotto questo profilo, per un verso, l’introduzione, ad opera di un 

legislatore con forti motivazioni riformatrici, di una disciplina e di una pratica di “controlli 

interni” che, almeno dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, avrebbero dovuto 

(dovrebbero) intervenire – come nel settore privato – sulle cause delle inefficienze 

organizzative; per altro verso, l’abbandono dei tradizionali controlli preventivi di legittimità 

quale strumento privilegiato di verifica dell’attività amministrativa a tutti i livelli di governo: 

centrale, regionale, locale. Un processo, questo, che si è accompagnato con un’altra 

importante trasformazione, quella dei bilanci pubblici, maturata per esigenze molteplici (la 

migliore allocazione delle risorse tra le finalità di spesa, l’armonizzazione dei conti in 

funzione di coordinamento finanziario tra i diversi livelli), ma convergenti verso una 

maggiore efficienza ed efficacia dell’azione pubblica, in tempi di crisi e di sempre più 

complessa gestione del fabbisogno e del debito. 

La terza considerazione trae motivo dall’osservazione per cui, in Italia ma anche in altri 

paesi, il dibattito sui controlli è animato da tre problemi. Uno riguarda la necessità di rifornire 

le strutture di controllo (esterne ed interne) di competenze tecniche anche diverse da quelle 

giuridiche. Un altro attiene all’esigenza di potenziare i controlli interni (intesi come “sensori” 

degli andamenti gestionali dei singoli enti), accrescendone l’indipendenza e collegandoli con i 

controlli esterni (funzionali a verifiche “di sistema”), siano essi referenti verso le assemblee 

rappresentative o dotati di forza “imperativa” e “cogente” (secondo la citata terminologia  

della Corte costituzionale) nei confronti degli enti. L’ultimo (non certo per importanza) 

concerne il rispetto delle prerogative di autonomia delle regioni e degli enti locali, dal 

momento che la crisi finanziaria ha avuto, fra gli altri effetti, quello di centralizzare molte 

delle decisioni di carattere finanziario, assottigliando, di conseguenza, gli “spazi liberi” degli 

enti territoriali nelle loro scelte di politica economica e finanziaria. 

Questa premessa, riassume, in un certo senso, il quadro dei temi e dei problemi con i quali 

è necessario misurarsi nell’analizzare il ruolo dei controlli con riguardo agli enti in crisi o in 

sofferenza finanziaria. E’ evidente, infatti, che temi come i controlli preventivi, il rispetto 

dell’autonomia degli enti locali, la tutela delle coerenze generali di finanza pubblica e i nessi 

fra controlli esterni e controlli interni, e poi ancora l’indipendenza degli organi di controllo, le 

sanzioni nei confronti degli enti devianti e le misure di reazione contro queste sanzioni, sono 

tutti presenti nel dibattito di questo seminario.  

L’esposizione che segue è articolata in quattro parti. Ci si chiederà, anzitutto, che cosa 

fanno e come operano i controlli esterni per contribuire ad affrontare e risolvere le crisi finali 

degli enti locali. Si passerà, quindi, a interrogarsi sugli esiti che questi controlli sono (stati e 

sono) in grado di conseguire, cercando, altresì, di individuare ciò che manca a una loro 

migliore strutturazione e ad una loro maggiore efficacia. Infine, si formuleranno alcune 

                                                                                                                                                         
dei conti in speciale composizione avverso le deliberazioni della sezione regionale di controllo (art. 243-quater, 

c. 5, Tuel), l’attività requirente delle procure regionali sulle cause del dissesto (art. 246, c. 2, Tuel), 

l’accertamento delle responsabilità degli amministratori e dei revisori dei conti ai fini dell’applicazione ad essi di 

sanzioni amministrative (art. 248, cc. 5 e 5-bis, Tuel).  
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considerazioni di quadro, di ordine teorico o sistematico, sulle attuali tendenze di evoluzione 

dei controlli. 

 

 

2. I controlli esterni davanti alle crisi finanziarie degli enti locali 

 

Che cosa fanno, oggi, i controlli esterni – vale a dire, con riferimento all’organo che li 

esercita, che cosa fa la Corte dei conti – nel campo delle crisi finanziarie degli enti locali per 

contribuire ad affrontare e, possibilmente, a risolvere queste crisi? 

In sintesi, la Corte dei conti svolge tre attività principali.  

a) Vi è, anzitutto, un’attività che si può definire di osservazione e premonizione, fondata 

sull’analisi dei fenomeni rilevanti ai fini della corretta gestione finanziaria e di quelli che 

denotano deviazioni dalle regole normative della buona amministrazione, fino a costituire 

cause possibili di dissesto finanziario. Si tratta dell’attività di orientamento e di specificazione 

dei principi e delle regole che debbono improntare la “sana gestione finanziaria” degli enti, 

proprio per evitare irregolarità e squilibri che possono condurre a quella situazione di non 

ritorno che è il dissesto. Sono rilevanti, da questo punto di vista, almeno tre categorie di 

documenti:  

le linee guida per le relazioni dei revisori ai bilanci e ai rendiconti degli enti, poiché esse 

contengono le indicazioni in base alle quali i revisori sono chiamati a rilevare (art. 10-bis d.l. 

n. 113/2016) i fenomeni significativi e gli eventi sintomatici di criticità, riscontrati nell’esame 

dei bilanci, come dei documenti di programmazione e in quelli rappresentativi della gestione 

(entrata e spesa); 

le pronunce della Sezione delle autonomie che risolvono contrasti interpretativi o questioni 

di massima o esprimono, a richiesta degli enti, pareri su tematiche di rilevanza economico-

finanziaria o amministrativo-contabile (da quelle sull’indebitamento o sugli assetti delle 

società partecipate a quelle sui residui o sugli avanzi di amministrazione), la cui soluzione 

può, in momenti successivi, risultare decisiva nella delibazione delle condizioni di accesso 

alla procedura di riequilibrio ex art. 243-bis Tuel2. E non mancano importanti pareri proprio in 

materia di strutturazione dei piani di riequilibrio (nn. 1, 13 e 36/2016). Né va sottovalutata 

l’opportunità che una norma recente (l’art. 10-bis d.l. n. 113/2016, convertito dalla l. n. 

160/20163), ha offerto alle associazioni rappresentative delle regioni e degli enti locali di 

proporre direttamente alla Sezione delle autonomie richieste di parere in materia di contabilità 

                                                 
2 Fra gli esempi di tale attività possono essere ricordate le analisi che hanno avuto ad oggetto l’applicazione 

di specifiche discipline contabili, come quella sul riaccertamento straordinario dei residui (delib. Sez. autonomie 

n. 31/2016) nella fase di prima applicazione della nuova contabilità armonizzata; analisi dalle quali è emerso che 

“gli enti hanno spesso finito, di fatto, col piegare il principio della competenza finanziaria potenziata 

all’esigenza, per essi primaria, di assicurare un equilibrio nominale ai saldi di fine esercizio”; e, in effetti, le 

criticità riscontrate nella costituzione e nella movimentazione sia del fondo pluriennale vincolato, sia del fondo 

crediti di dubbia esigibilità hanno fatto sorgere alla Sezione non poche perplessità sulla affidabilità dei dati 

contenuti nei documenti contabili e, conseguentemente, sui risultati di amministrazione conseguiti dagli enti. 

Per questo, la Sezione ha annunciato che i risultati della gestione 2016 formeranno oggetto di accurato 

esame, onde verificare in che misura siano stati realizzati i principi del nuovo sistema, che si basa su 

un’attendibile programmazione, una corretta e prudente gestione finanziaria e una scrupolosa e veritiera 

documentazione. Così come ha annunciato che saranno oggetto di attenzione le modalità di copertura – 

attraverso l’avanzo di amministrazione per gli investimenti o il saldo del fondo pluriennale vincolato – che sono 

esposte a un uso “strumentale” in funzione del vincolo del pareggio di competenza finale, con il rischio di 

produrre effetti espansivi della capacità di spesa, suscettibili di minare gli equilibri correnti e, nel tempo, di 

ripercuotersi negativamente sulla liquidità di cassa. 

Da rammentare, altresì, le raccomandazioni agli organi di revisione contabile degli enti, affinché valutino, 

sulla base di precise indicazioni di metodo, gli adempimenti per un corretto riaccertamento straordinario dei 

residui attivi e passivi e per l’idonea quantificazione del fondo pluriennale vincolato e del fondo di dubbia 

esigibilità (delib. Sez. autonomie nn. 4 e 32/2015, 9/2016).  
3 … sul quale v. Corte conti, Sez. autonomie, n. 32/2016. 



4 

 

pubblica (in precedenza, soltanto gli enti o i consigli delle autonomie erano legittimati a 

formulare richieste di parere);  

a livello di sezioni regionali di controllo, le deliberazioni-quadro o di carattere 

metodologico sui criteri di esame dei bilanci e dei consuntivi (vere e proprie “griglie di 

rilevazione” di possibili criticità, mediante le quali le sezioni verificano la veridicità e la 

correttezza delle rappresentazioni di bilancio), e i numerosi pareri che esse rendono a 

richiesta degli enti.  

b) Vi è, poi, un’attività di tipo referente, mediante reports agli organi rappresentativi dei 

diversi livelli – parlamento, assemblee regionali, consigli comunali e provinciali; governo 

centrale e giunte regionali e locali – per finalità di accountability degli enti e dei loro 

amministratori e per fornire ai decisori pubblici elementi di informazione e di giudizio su 

andamenti e criticità delle gestioni finanziarie, affinché essi adottino le misure necessarie a 

recuperare le irregolarità e le disfunzioni riscontrate dalla Corte. Di interesse, in particolare, le 

relazioni annuali della Sezione delle autonomie sullo stato complessivo della finanza 

regionale e locale e quelle delle sezioni regionali della Corte sullo stato della finanza locale in 

àmbito regionale (e sui problemi di maggior importanza emersi dall’esame dei bilanci); 

relazioni che offrono, nel loro insieme, un panorama ampio e articolato delle problematiche 

che attraversano la finanza locale e delle fattispecie di criticità che emergono dalle situazioni 

analizzate e valutate dalla Corte. 

c) Vi è, infine, un’intensa attività che, per seguire la nomenclatura – cui già si è accennato 

– di recenti sentenze della Corte costituzionale (nn. 39 e 40/20144, e già 60/20135), presenta 

contenuti “imperativi” e “cogenti” nei confronti degli enti locali. Si tratta dei controlli 

regolati dal d.l. n. 174/2012 (convertito dalla l. n. 213/2012), che ha in parte rivisitato il 

modello di controllo previsto dalla legge finanziaria 2006, aggiungendovi l’apparato 

sanzionatorio di cui subito si dirà. Secondo la Corte costituzionale, la diretta connessione dei 

controlli sugli equilibri finanziari degli enti territoriali con gli obiettivi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e, cioè, con interessi e finalità che 

trascendono l’ordinamento interno è la ragione per cui il legislatore ha deciso di conferire alla 

Corte dei conti “poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della 

previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali” o, detto altrimenti, il 

compito di adottare “misure interdittive” (il blocco dei programmi di spesa) per rendere 

effettiva la responsabilità delle amministrazioni di garantire gli equilibri finanziari dai quali 

complessivamente dipende il rispetto dei vincoli europei.  

Più precisamente, il procedimento di controllo suscettibile di culminare in questo tipo di 

misure consta di due fasi. 

La prima mantiene l’originario carattere ricognitivo e referente e non si discosta dalla 

struttura del procedimento in precedenza previsto dalla legge finanziaria 2006. L’esito del 

controllo viene, infatti, formalizzato (ove risultino squilibri economico-finanziari, inadeguate 

coperture finanziarie, violazioni di regole che presidiano la regolarità della gestione 

finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno) in “pronunce di 

accertamento”, a seguito delle quali è richiesto agli enti di adottare, nei successivi sessanta 

giorni, “provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di 

bilancio”.  

                                                 
4 Su di esse v. i commenti di L. Buffoni e A. Cardone, I controlli della Corte dei conti e la politica 

economica della Repubblica: rules vs. discretion?, in Regioni, 2014, 841; M. Morvillo, L’ausiliarietà ai tempi 

della crisi: i controlli della Corte dei conti tra equilibrio di bilancio e autonomia dei controllati, in Giur. cost., 

2014, 933; A. Sala, Principio autonomistico e controllo di legalità e regolarità contabile sugli enti locali, in 

Giur. it., 2014, 2264; G. D’Auria, Dai controlli “ausiliari” ai controlli “imperativi” e “cogenti” della Corte dei 

conti nei confronti delle autonomie locali e degli enti sanitari, in Foro it., 2015, I, 2674.  
5 Commentata da F. Guella, Il coordinamento delle attribuzioni di controllo nel conflitto tra autonomia 

finanziaria (speciale) e prerogative costituzionali della Corte dei conti, in Regioni, 2013, 809. 
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La seconda fase è quella che dà corpo al “rafforzamento” dei controlli cui mira il d.l. n. 

174 cit.: la mancata adozione o l’insufficienza dei provvedimenti riparatori, accertata dalla 

Corte dei conti, determina per gli enti interessati la “preclusione” all’“attuazione dei 

programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della 

relativa sostenibilità finanziaria”.  

L’elemento di novità, rispetto alla disciplina precedente, è costituito da queste misure 

interdittive, appunto “imperative” e “cogenti”, rimesse alle sezioni regionali della Corte dei 

conti; misure a carattere evidentemente sanzionatorio (ma la Corte costituzionale evita di 

definirle tali), che operano come “anello di chiusura” di un sistema orientato – come detto – a 

prevenire, o almeno a limitare, gli effetti che gli squilibri della finanza regionale e locale 

sarebbero destinati a determinare sulla finanza generale.  

Vi è poi, una terza fase, strutturalmente estranea al procedimento di controllo, pur essendo 

a questo strettamente collegata, per cui, al verificarsi di determinate condizioni, gli enti hanno 

l’onere di attivare (salvi i poteri sostitutivi dell’autorità di governo in caso di mancata 

attivazione) le iniziative che culminano nel c.d. predissesto finanziario o nella dichiarazione 

di dissesto.  

In sostanza, il legislatore, invece di proseguire sulla via tracciata dalla l. n. 131/2003 (c.d. 

legge La Loggia, di attuazione del nuovo Titolo V) e sviluppare la linea dei controlli di tipo 

ausiliario (o collaborativo), caso mai rafforzando il loro collegamento con le responsabilità di 

indirizzo degli amministratori e con i poteri sostitutivi dello Stato, ha preferito attribuire alla 

Corte dei conti poteri che culminano in atti amministrativi “finali”, con effetti diretti sulla 

sfera di autonomia degli enti. 

E siccome le misure “interdittive” della seconda fase incidono in situazioni soggettive 

degli enti destinatari sotto il profilo delle limitazioni alla loro autonomia finanziaria, esse 

hanno, indiscutibilmente, natura provvedimentale e sono impugnabili davanti a un giudice.  

Occorre ribadire, però, che questo ventaglio di verifiche non esaurisce l’insieme dei 

controlli sugli enti locali, sia perché vi sono altre norme che attribuiscono alla Corte dei conti 

specifici compiti di controllo su tipologie di spesa e sugli oggetti più diversi (dalle spese di 

rappresentanza ai piani di riordino delle società partecipate), sia, e soprattutto, perché vi sono 

circuiti di controllo che non passano attraverso la Corte, ma si esauriscono – per così dire – 

nei rapporti fra il Ministero dell’economia o il Ministero dell’interno e gli enti locali (con 

inserimenti, in vari momenti, della Presidenza del Consiglio dei ministri): tutto questo a 

riprova, se ve ne fosse bisogno, di quanto più sopra si diceva circa la varietà e, allo stesso 

tempo, l’assenza di un disegno ordinato di controlli nei confronti degli enti.  

 

 

3. I risultati dell’attività di controllo e le sue prospettive  

 

Quali sono, allora, i risultati dell’attività di controllo finora conseguiti?  

Indubbiamente, la quota maggiore delle attività di controllo ha riguardato l’analisi dei 

bilanci e, soprattutto, dei rendiconti degli enti locali. Su questo fronte, un numero di pronunce 

delle sezioni regionali che si aggira sulle 5.000 l’anno passa al setaccio, con gli effetti tipici 

del “riferire”, quindi in funzione propriamente ausiliaria agli organi rappresentativi degli enti, 

i documenti contabili, le loro problematiche, i rischi di compromissione degli equilibri e 

quelli di degenerazione delle situazioni critiche.  

Non sono frequenti, tuttavia, i casi di “diniego di approvazione”, da parte delle sezioni 

regionali della Corte, dei piani di risanamento pluriennali e ancora meno numerosi sono i casi 

di contestazione in sede giudiziaria (mediante impugnazione delle pronunce delle sezioni 

regionali davanti alle Sezioni riunite della Corte “in speciale composizione”) delle 

deliberazioni di diniego.  

Questo significa che il controllo ha senz’altro un’efficacia deterrente contro la violazione 

delle regole di gestione finanziaria e contabile degli enti e, quindi, che la “funzione referente” 
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(verso i consigli e le giunte regionali) svolta dalla Corte possiede, di per sé, una forza 

correttiva che è quella del monito o dell’avviso circa l’esistenza di anomalie, criticità, 

irregolarità o vere e proprie deviazioni dalle regole della corretta gestione finanziaria; con il 

valore aggiunto – per così dire – che il monito proviene da un organo indipendente, il cui 

scopo è quello di preservare e, se necessario, di ripristinare gli equilibri di bilancio, 

nell’interesse della finanza pubblica generale.  

Riveste, quindi, carattere eccezionale e complessivamente marginale l’esercizio, da parte 

della Corte dei conti, dei poteri repressivi o sanzionatori previsti dalla legge nei confronti 

degli enti locali “devianti”; poteri che culminano, come detto, nel blocco della spesa (dei 

programmi di spesa), ove gli enti non adottino le misure correttive necessarie a ripristinare gli 

equilibri di bilancio o a correggere andamenti devianti.  

 

 

4. Per una migliore strutturazione dei controlli ed una loro maggiore efficacia 

 

S’è detto più volte, fin qui, ed è noto che i controlli sugli enti in crisi finanziaria non 

mancano, ma non sono coordinati tra loro e procedono secondo linee parallele, senza mettere 

in comunicazione i loro risultati.  

La Corte dei conti svolge – soprattutto attraverso le sue sezioni regionali – un lavoro 

imponente, quasi “a tappeto”, sui bilanci e sui rendiconti degli enti, ma i suoi controlli sono 

concentrati sulla capacità degli enti di realizzare entrate, di adempiere, con le risorse 

disponibili, alle loro obbligazioni civili e commerciali e di rispettare le regole sulle quali si 

misura il conseguimento dell’equilibrio di bilancio, sicché ciò che più rileva – in questa logica 

– è la conformità delle gestioni a parametri finanziari, restando in posizione secondaria e 

marginale le valutazioni di efficienza ed efficacia della spesa rispetto agli obiettivi 

programmati.  

Gli attuali controlli della Corte hanno, quindi, ad oggetto la “legalità finanziaria” delle 

gestioni locali più che i loro risultati, mentre il primo presupposto del dissesto è proprio 

l’incapacità degli enti di fornire in efficienza i servizi essenziali (art. 244 Tuel, comma 16). Ne 

discende che i dissesti trovano, oggi, il loro fondamento sostanziale – anche per la mancata 

definizione dei livelli essenziali delle prestazioni – non già nell’accertamento dell’inefficienza 

dei servizi, ma solo nell’insufficienza finanziaria degli enti rispetto ai loro programmi di 

spesa, quali che essi siano, ed alle obbligazioni che hanno assunto. 

Vero è che, nel formulare i piani di riequilibrio, gli amministratori sono costretti ad 

effettuare operazioni di razionalizzazione della spesa in termini di più efficiente ed economica 

allocazione delle risorse disponibili, ma molto meglio sarebbe stato se le inefficienze cui essi 

sono costretti, in condizioni di necessità, a porre rimedio fossero state rilevate prima di 

arrivare alla situazione di squilibrio o di insolvenza sulle quali, col piano di riequilibrio, si è 

costretti ad intervenire. 

L’altro aspetto di rilievo sul quale sarebbe opportuno riflettere è il mancato coinvolgimento 

delle regioni nella reazione dell’ordinamento alle criticità di gestione degli enti locali. 

Dopo la l. n. 1/2012 e la legge rinforzata, le regioni sono diventate, a ben vedere, il perno 

dei sistemi finanziari pubblici che abbracciano gli enti dei loro territori; già da alcuni anni, del 

resto, ruota intorno alle regioni la strumentazione dei patti infraregionali per la cessione di 

spazi finanziari al fine di accrescere la capacità e l’agibilità finanziaria degli enti locali. Prima 

o poi, quindi, dovrà essere riconosciuto alle regioni un ruolo di qualche peso nella gestione 

delle crisi finanziarie che colpiscono gli enti dei loro territori, e ciò determinerà, 

probabilmente, anche un diverso circuito di controlli.  

                                                 
6 “Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi 

indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa 

fare validamente fronte ecc.”.  
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C’è poi un “valore”, di carattere istituzionale o di politica istituzionale, che andrebbe – 

probabilmente – meglio tutelato. Sarebbe importante, cioè, che gli enti locali, pur nei 

momenti di maggiore debolezza, come sono quelli di crisi o di difficoltà nell’adempiere alle 

loro funzioni, trovassero in un organo indipendente (dal governo centrale e da quelli 

regionali) la garanzia della loro autonomia, nel senso che le decisioni amministrative sul loro 

percorso di risanamento venissero assunte sotto la vigilanza della Corte dei conti 

(naturalmente, delle sue sezioni regionali), laddove, oggi, tutto il procedimento si svolge sotto 

la stretta sorveglianza dell’amministrazione centrale dello Stato.  

 

 

5. Conclusioni (provvisorie) 

 

La vicenda fin qui esposta si presta anche a qualche considerazione di ordine teorico o 

sistematico, al di là dell’effettivo esercizio, nella pratica istituzionale, dei poteri repressivi-

sanzionatori intestati alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nei confronti 

degli enti locali a rischio di dissesto.  

Anzitutto, la crisi economica ha, in un certo senso, fatto venir meno alcune remore che, in 

materia di controllo sulle autonomie, sembravano invalicabili. 

Così, fino – almeno – al 2005, il vuoto lasciato dall’abrogazione degli artt. 125, comma 1, 

e 130 Cost. era stato coperto, coerentemente, con la (già avvenuta, ad opera della legge di 

riforma dei controlli del 1994: n. 20) espansione alle autonomie del controllo sui risultati della 

gestione, vale a dire sull’attività concretamente svolta dalle amministrazioni, posta a raffronto 

con gli obiettivi ad essa dettati dagli atti di programmazione e di bilancio: modello, questo, in 

tutto conforme all’art. 100, comma 2, Cost. e conforme, soprattutto, alla logica autonomistica, 

per cui il controllo esterno referente si accompagna, per il ripristino delle regolarità violate e 

della sana gestione, a poteri sostitutivi – statali o regionali – non a caso espressamente previsti 

(come non era mai stato in precedenza) nella riforma costituzionale del 2001 e, poi, regolati 

dalla citata legge di attuazione del nuovo Titolo V (n. 131/2003). Invece, il legislatore, 

attribuendo alla Corte dei conti (con il d.l. n. 174/2012) poteri di intervento diretto sulla 

capacità di spesa degli enti (fino al punto da paralizzarne l’attività di spesa), ha preferito 

adottare una sorta di scorciatoia (rispetto al percorso che avrebbe portato all’impiego dei 

poteri sostitutivi), la quale si presta, però, a più di una considerazione perplessa. 

Anzitutto, con la funzione referente dei controlli sui risultati delle gestioni, quale si era 

sviluppata prima del d.l. n. 174 cit., si era realizzata quella forma di garanzia delle autonomie 

locali per cui il controllore esterno, indipendente dal governo, aveva davvero acquistato il 

ruolo di organo terzo e disinteressato a tutela di un interesse generale dell’ordinamento 

(quello all’equilibrio finanziario e alla sana gestione della pubblica amministrazione), iscritto 

in un programma economico-finanziario com’è quello delineato dai documenti di bilancio, sia 

nazionali che regionali e locali. Si può dire che si era materializzata, con ciò, un’aspirazione 

di Feliciano Benvenuti, quando immaginava e auspicava un sistema nel quale “i rapporti 

intersoggettivi nell’ambito dell’ordinamento diventano rapporti di puro diritto obiettivo, 

[sicché] non vi è più un problema di armonizzazione di atti di un soggetto, minore, con atti di 

un altro soggetto, maggiore; non vi è più un soggetto titolare di un potere di orientamento o di 

determinazione di fini complessivi, ma vi è la collocazione di tutti gli atti in un unico 

ordinamento ciascuno con la propria efficacia e la propria validità”7.  

Un’impostazione di questo tipo è incompatibile con quella in cui – come oggi accade – 

un’autorità dello Stato centrale identifica l’interesse da essa curato con l’interesse della 

Repubblica, perciò prevalente sull’interesse dell’ente locale; potrebbe contemplare, invece, un 

organo di garanzia, esterno e indipendente dagli interessi così dell’amministrazione centrale 

                                                 
7 F. Benvenuti, I controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, 596, 

richiamato anche da L. Buffoni e A. Cardone, op. cit.  



8 

 

come degli enti locali, al quale sarebbe attribuito un potere di “arbitraggio” fra le diverse 

amministrazioni, in funzione dell’interesse generale – perciò comune a tutte – al 

raggiungimento di determinati standard di “sicurezza finanziaria” e di servizi efficienti.  

E’ difficile rinvenire, per l’esercizio di tale funzione, un organo diverso dalla Corte dei 

conti. Senonché, è accaduto che alla Corte siano stati attribuiti poteri repressivi (appunto, 

“imperativi” e “cogenti”) nei confronti degli enti locali, con il risultato che gli atti di esercizio 

di tali poteri sono stati rivestiti della natura di provvedimenti amministrativi, naturalmente 

esposti allo scrutinio della loro legittimità davanti a un giudice (che è stato, in un primo 

momento, quello amministrativo, e che è, ora, la stessa Corte dei conti in sede 

giurisdizionale). In altri termini, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti operano 

come autorità titolari di un interesse pubblico proprio, con pronunce che, incidendo – con la 

loro capacità di imporre obblighi e vietare comportamenti – in situazioni soggettive di altri 

enti, si collocano fuori di quell’habitat nel quale, secondo Benvenuti, dovrebbero esistere  

interessi obiettivi e neutrali; un habitat, questo, che non esporrebbe, fra l’altro, le pronunce 

del controllore a contestazioni giudiziarie, rimettendo – invece – ogni decisione agli organi 

rappresentativi e, se del caso, all’autorità cui spetterebbe l’esercizio dei poteri sostitutivi.  

Resta da chiedersi, interlocutoriamente, che cosa interessa all’ordinamento: è più utile e 

conveniente disporre di una Corte-amministrazione, che esercita controlli imperativi e 

sanzionatori, o di una Corte-organo ausiliario (come vorrebbe, del resto, l’art. 100 Cost.), 

autorevole custode di regole che rappresentano obiettivi comuni a tutti i livelli di governo 

(oggettivati – potrebbe dirsi – attraverso le valutazioni dell’organo munito di indipendenza, 

costituzionalmente garantita rispetto al governo centrale come ai governi locali), lasciando 

alla dinamica dei rapporti istituzionali la decisione sul passaggio all’uso dei poteri sostitutivi, 

statali e – se necessario – regionali?  

Vi sono, poi, altre due questioni, cui s’è fatto brevemente cenno in precedenza, che 

occorrerebbe affrontare.  

La prima riguarda il ruolo delle regioni nelle crisi finanziarie degli enti locali. Il d.l. n. 174 

cit. non ha considerato, infatti, la loro posizione istituzionale di organi che, nella nuova 

disciplina di bilancio (l. cost. n. 1/2012 e legge “rinforzata” n. 243/2012), dovrebbero 

“crescere” come soggetti protagonisti dell’“ordine finanziario” a livello dei loro territori. 

La seconda attiene a un tema, qui più volte evocato, ma finora considerato secondario, che 

sempre più va rivelando la sua importanza con riguardo ai controlli complessivamente 

intestati alla Corte dei conti. Il d.l. n. 174 cit. ha, infatti, concentrato i controlli delle sezioni 

regionali della Corte sulla dimensione esclusivamente finanziaria delle gestioni, in funzione di 

accertamento del rispetto che è dovuto – senza eccezioni o riserve – alle regole e ai vincoli di 

finanza pubblica, stabiliti a livello europeo e nazionale. Data questa impostazione, non sono 

neppure considerate, dal d.l. n. 174, le verifiche di efficienza e qualità dei servizi ai cittadini e 

alle imprese, mentre proprio questi sarebbero i controlli necessari, da un lato, a prevenire le 

situazioni di rischio per la funzionalità dei servizi locali e, dall’altro, a far sì che a tale 

obiettivo siano anzitutto vincolati i trasferimenti erogati dallo Stato in funzione di soccorso al 

riequilibrio finanziario degli enti.  

 

* * * 

 


