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Il rapporto tra controllo e giurisdizione della Corte dei conti va visto in un’ottica unitaria della Corte 
stessa, in quanto entrambe le funzioni rappresentano le due facce di una stessa medaglia essendo 
entrambe preordinate alla tutela delle pubbliche risorse e, quindi, vanno intese a garanzia dei 
cittadini, per una migliore utilizzazione del pubblico denaro. 

Non si tratta tanto di un collegamento funzionale, in quanto il controllo e la giurisdizione devono 
considerarsi in senso paritario poiché una diversa concezione snaturerebbe l’autonomia del controllo 
e, specialmente, contrasterebbe con quella funzione di collaborazione che al controllo è stata 
autorevolmente attribuita dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 25/95 e dalla legge n. 131/03, 
che ha previsto il controllo della Corte dei conti sulle Regioni. Il collegamento è, piuttosto, di tipo 
cultuale, o meglio, di missione istituzionale, attesa l’identica “ratio”, che ispira le due funzioni e cioè 
la tutela del pubblico denaro. 

Ed invero, proprio nell’atto conclusivo della sua più antica attività di controllo e cioè la parifica del 
rendiconto generale dello Stato, le due funzioni (controllo e giurisdizione) si unificano, in quanto la 
Corte “delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezione unite e con la formalità della sua 
giurisdizione contenziosa”. 

Su tale modello, il D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/14 ha introdotto, in sede regionale, 
il giudizio di parifica sul rendiconto generale delle regioni, che si svolge anch’esso con le formalità 
della giurisdizione contenziosa, alla quale partecipa il Pubblico Ministero, rappresentato, nel caso 
specifico, dal Procuratore regionale, che svolge in udienza la sua requisitoria. 

Andando un po’ più nel dettaglio, come Presidente della Sezione regionale di controllo per la 
Toscana, vorrei ricordare che la funzione del controllo non è rimasta statica nel tempo, ma si è 
costantemente evoluta, prima con la riforma del 94, poi con la legge n. 131/2003, per arrivare, infine, 
al D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 230/2012. Fermo restando le ipotesi di controllo 
preventivo, previste, appunto, dalla legge n. 20/94, spazio sempre crescente ha trovato il controllo 
referto, tendente non solo alla valutazione delle pubbliche gestioni in termini di efficienza, efficacia 
ed economicità, ma anche nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, proteso al rispetto 
del patto di stabilità e dei vincoli comunitari. 

Non posso, però, trascurare una serie di norme che hanno potenziato il controllo della Corte su gli 
enti locali. 

Sul punto vorrei ricordare alcune norme come l’art. 1, comma 166 della legge n. 266/05, che prevede 
che “gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione 
dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo; l’art. 148 bis del decreto 
legislativo n. 267/00, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, in base al quale le Sezioni regionali 
della Corte esaminano i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi degli enti locali, per la verifica 
del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità, dal vincolo previsto, in materia 
dell’indebitamento , dall’art. 119, comma 6 della Costituzione: tutte norme volte a censurare 
irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli 
enti; l’art. 6, comma 2 del d.lvo n. 149/2011 secondo cui “qualora dalle pronunce delle Sezioni 
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regionali emergano comportamenti difformi della sana gestione finanziaria, violazione degli obiettivi 
della finanza pubblica allargata e irregolarità contabile o squilibri strutturali del bilancio dell’ente, in 
grado di provocare il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine 
assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione trasmette gli atti al 
Prefetto, per gli adempimenti previsti dalla legge. 

Scendendo nel dettaglio sul programma realizzato dalla Sezione regionale di controllo per la 
Toscana, oltre la parifica del rendiconto generale della Regione, vorrei ricordare, tra l’altro, il 
controllo monitoraggio dei bilanci degli enti, secondo quanto richiesto dall’art. 1, commi 166 e 167 
della L.F. 2006, come modificati dall’art. 148 bis TUEL. Nell’ambito di un totale di 297 enti, 
comprensivi di comuni e amministrazioni provinciali, relativamente ai rendiconti 2013, la Sezione ha 
emesso 231 deliberazioni di pronuncia specifica relative a 420 profili di grave irregolarità. Ciò vuol 
dire che il 77% degli enti è stato raggiunto da una pronuncia specifica. Il 32% degli enti (96 
amministrazioni) è stato raggiunto da pronuncia per più di una irregolarità. Questi dati 
sembrerebbero manifestare, a un primo esame, un drastico peggioramento rispetto al rendiconto 
2012. 

Va ricordato che la Sezione svolge, tradizionalmente, tale controllo sull’universo delle 
amministrazioni locali, così che, ad oggi, essa dispone di un patrimonio conoscitivo che comprende, 
da un lato, gli andamenti di entrata e di spesa di tutti i comuni e le province e, dall’altro, dati e 
informazioni sull’esistenza di situazioni di criticità variamente affrontate e risolte (o non risolte) dagli 
enti nei vari esercizi finanziari.  

Ciò ha consentito l’applicazione, nelle pronunce della Sezione, di princìpi uniformi e, con 
riferimento a taluni indicatori particolarmente significativi, la fissazione di “valori-soglia”, oltre i 
quali la Sezione ha ritenuto di dover segnalare l’esistenza di “gravi irregolarità” gestionali. Ne è 
scaturita la formazione di una giurisprudenza della Sezione su aspetti cruciali delle gestioni, quali il 
disavanzo sostanziale di parte corrente, i residui vetusti, l’indebitamento, le anticipazioni di 
tesoreria, la gestione dei flussi di cassa e la spesa per il personale.  

La quantità e la qualità delle informazioni che costituiscono – come detto – il know-how della 
Sezione con riguardo alla gestione finanziaria degli enti locali ha consentito alla Sezione stessa di 
elaborare una specifica Relazione sullo stato della finanza locale relativa alla regione Toscana.  

Detta relazione, si pone come un documento di analisi e di riflessione sia sugli andamenti 
complessivi della finanza locale in Toscana, sia sull’esperienza realizzata dalla Sezione nello 
svolgimento del controllo-monitoraggio sui bilanci degli enti e sugli esiti che ne sono scaturiti (delib. 
21 gennaio 2015, n. 7).  

In una seconda Relazione sulla finanza locale in Toscana, approvata dalla Sezione nella seduta del 
10 marzo 2016, la situazione finanziaria degli enti toscani nel corso del 2013-2014 è apparsa, a una 
prima analisi, migliorata in termini di equilibri di bilancio al 31 dicembre 2013, con una netta 
riduzione dell’indebitamento, un aumento delle entrate, una drastica riduzione delle spese per 
investimento. In questa relazione sono state analizzate le prime risultanze del riaccertamento 
straordinario dei residui degli enti. Si rappresenta che si tratta di una massa di crediti di oltre 2,5 
miliardi, di cui il 30% risultano vetusti, e cioè riferiti ad esercizi vecchi di almeno 5 anni. L’avanzo di 
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amministrazione degli enti toscani è risultato, infatti, ampiamente ipotecato dalle difficoltà di 
riscossione dei crediti accertati. Tale operazione ha rappresentato un momento di verità e 
trasparenza per la reale situazione degli enti alla quale la Sezione da me presieduta dedicherà 
energie per tutto l’anno in corso. 

Inoltre, poi, sui costi della politica, la Sezione ha effettuato il controllo sui rendiconti dei gruppi 
consiliari rappresentati nel Consiglio regionale, nonché, attraverso un apposito Collegio di 
controllo sulle spese elettorali, la verifica della congruità delle spese sostenute dai partiti, movimenti, 
liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei dieci comuni con popolazione superiore ai 
30.000 abitanti, impegnati nelle elezioni amministrative del 25 maggio e dell’8 giugno 2015, ai sensi 
dell’art. 13, comma 6, L. n. 96/2012. 

Non mi soffermo, infine, sugli altri compiti che hanno riguardato la Sezione regionale di controllo, 
sempre più impegnativi e svolti nell’interesse della pubblica finanza e della collettività, quali il 
controllo preventivo e quello sulla gestione delle amministrazioni statali. 

Per concludere, da tutto questo quadro normativo citato, si evince come le norme in questione quali 
quelle che sono contenute nel d.lgs. n. 118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e degli organi contabili degli enti locali stessi siano 
finalizzate affinché le funzioni di controllo della Corte ed, in particolare delle Sezioni regionali di 
controllo, riescano a dare, sempre più, una risposta convincente alla richiesta di legalità e di corretto 
uso delle risorse pubbliche proveniente dalla collettività. 


