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1. Corte dei conti quale giurisdizione superiore e interpositio 
legislatoris. 

 

L'attuazione delle previsioni costituzionali  (artt. 100 e 103 Cost.)  che 

fanno da cornice al sistema di tutele affidato alla magistratura contabile 

è stata scandita dal succedersi di fasi temporali che, attraverso costanti 

riconferme del ruolo della Corte dei conti come disegnato in origine,  ne 

hanno progressivamente precisato contenuti e perimetro di estensione. 

L’assolvimento di entrambe le "missioni” affidate all'Istituto (controllo 

e giurisdizione) tuttora si radica dentro  una finalità o valore 

costituzionale di fondo,  che consiste nel  presidiare l’uso corretto di 

quanto i cittadini patrimonialmente prestano per il funzionamento delle 

organizzazioni  pubbliche, nonché nel garantire  -  anche riferendo a 

Parlamento e Governo -   che i dettati delle norme e le scelte politiche 

compiute in tema finanza e di gestioni pubbliche siano puntualmente 

adempiuti dagli apparati che ne danno attuazione.  

Le  due attribuzioni, se pure distinte nei rispettivi presupposti giuridici 

di esercizio e nelle modalità di esplicazione, si saldano l’una all’altra nel 

tracciare, anche in via preventiva o di deterrenza, solchi per la corretta  

gestione amministrativa e finanziaria e nel costituire, per ciò che 

riguarda la finanza pubblica, un binomio di tutele da erogare in favore 

della cittadinanza, nazionale ed europea.    
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Quanto alle funzioni giurisdizionali, la Corte è  “giurisdizione speciale" 

(unitamente al Consiglio di Stato e ai Tribunali militari), come tale 

sottratta alla necessaria revisione di cui alla VI disposizione transitoria 

Cost.  

E’ anche una  “giurisdizione superiore”,  in base all’art. 111, comma 8,  

Cost., posto che le sue decisioni sono ricorribili in Cassazione solo “per 

motivi inerenti alla giurisdizione”.  In detta qualità, tra l'altro, secondo 

quanto previsto dall’art. 135, comma 2, Cost., concorre all’elezione dei 

giudici della Corte costituzionale. 

In una prima fase storica, l'ambito della giurisdizione contabile 

riguardava i giudizi di conto.  

Successivamente, da questo primigenio alveo si svilupparono 

cosiddetti “giudizi speciali”, da cui è poi derivata la competenza 

giurisdizionale esercitabile su responsabilità amministrativa patrimoniale 

per  danni erariali causati  da amministratori, dipendenti e soggetti 

comunque in rapporto di servizio (onorario, anche di fatto o soltanto 

funzionale), con le amministrazioni pubbliche.  

I giudizi contabili non vennero incisi nemmeno dalla legge 2248/1864 

- all. E, sull’abolizione del contenzioso amministrativo. 

In prosieguo di tempo, la rilevanza ordinamentale  del perimetro di 

giurisdizione è stata più volte confermata dal Legislatore con riferimento 

all'incidenza ed all’impatto delle gestioni pubbliche, sia centrali che 

territoriali, concernente il rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza 

all’Unione europea, tramite attribuzione ex lege  di specifiche 

competenze alle sezioni giurisdizionali (in primo grado, in appello e, più 

di recente, ed a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 174/2016,  in 

unico grado)  nello  iusdicere in tema di  condotte di agenti pubblici 

(intesi in senso lato) tenute in violazione di norme relative all'osservanza 

ed al  mantenimento degli equilibri di bilancio (come ora presidiati 

dall'art.81 Cost. novellato). 

La natura di giurisdizione superiore e speciale, sotto questi profili,  

appare essere strettamente e direttamente connessa con le funzioni di 
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controllo e di  riscontro del bilancio dello Stato e della finanza pubblica e 

con la particolare rilevanza, per l’ordinamento statuale inteso come 

Stato comunità,  delle “materie di contabilità pubblica” nelle loro diverse  

e plurime esplicazioni, in materia di conti degli agenti contabili, di 

responsabilità per danno erariale, di pensioni pubbliche  e di altre 

specifiche competenze  attribuite mediante legge ordinaria (ad es. in 

tema di rapporti di riscossione di entrate erariali in cd. giudizi ad istanza 

di parte). 

Un primissimo “filo conduttore”  per l’analisi del tema in trattazione 

indubbiamente sospinge l'interprete a dover prestare attenzione al 

canone della interpositio legislatoris  circa l'estensione ed i limiti delle 

potestà cognitive intestate alla  Corte dei conti, più volte richiamato 

nella lettura che la giurisprudenza costituzionale ha fatto dell’art. 103, 

comma 2, della Costituzione.  

Da siffatta  lettura, quindi,  non possono prescindere   - ed alla stessa 

devono essere anzitutto ancorati -  i percorsi interpretativi in astratto 

sviluppabili, compreso quello seguito dal giudice della nomofilachia e del 

riparto di giurisdizione, ogniqualvolta sul sentiero di analisi ci si imbatta 

in problemi di individuazione del confine o cd. “limite esterno” tra 

giurisdizione contabile ed altre giurisdizioni.   

Il Giudice delle leggi ha reiteratamente indicato che la concreta 

attribuzione della giurisdizione contabile, in relazione alle diverse 

fattispecie di responsabilità amministrativo-patrimoniale, non opera 

automaticamente in base all'art. 103, secondo comma Cost. ed a 

tendenziale generalità espansiva nelle “materie della contabilità 

pubblica” (si noti il plurale usato nella Carta fondamentale), essendo 

invece essa affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario, cui 

spettano valutazioni concernenti sia gli aspetti procedimentali del 

giudizio, sia la disciplina sostanziale della responsabilità (tra le molte: 

sentenze Corte costituzionale n. 110/1970 e 221 del 1972; 102 del 

1977, n. 241 del 1984, n. 189 del 1984, n. 17 del 1985, n. 641 del 

1987, n. 24 del 1993). 
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Va pure considerato che il riparto della giurisdizione, oltre ad essere 

un  elemento caratterizzante qualunque sistema giustiziale (nelle 

poliedriche forme conosciute in dimensione internazionale, variabili tra 

l'unicità, l'unicità con "specializzazioni"  oppure  la pluralità con  

suddivisione di  "materie"  tra diversi giudici), ne può indubbiamente 

condizionare il regolare funzionamento.  

Le questioni di riparto tra giudice ordinario e giudice contabile, ad 

esempio, possono produrre incidenze negative sulla qualità (pure in 

termini di tempestività nella resa) del Sistema Giustizia contribuendo,  

esse da sole e non altri concorrenti fattori, ad alimentare e 

incrementare un circuito talvolta utilizzato a scopi dilatori i cui effetti, 

anche economico-finanziari, in definitiva si riversano sull’intera 

collettività.  

Problematiche similari possono insorgere quanto al riparto tra giudice 

ordinario e giudice amministrativo. 

L’individuazione esatta di "plessi di materia" su cui perimetrare e 

misurare le singole attribuzioni o  “riserve di competenza” dei giudici (in 

quest’ultima accezione sostanziale paiono andare, nel disegno del 

costituente, anche gli articoli 102 e 103 Cost.) appare essere una strada 

forse impegnativa e difficile, ma si tratta di una strada praticabile 

attraverso una moderna visione globale e di Sistema, purché la 

dislocazione delle competenze tra i  diversi giudici non venga 

pregiudizialmente letta    -  con ciò giungendo financo a trasmutare 

evidenze storiche di origine     -  come rinvenimento di ambiti materiali 

definibili soltanto attraverso  “ sottrazione”  o "ritaglio" operato su di una 

unificante, monolitica e preesistente competenza generale del GO. 

Una premessa introduttiva, di matrice eminentemente storico-

evolutiva,  appare utile per contribuire ad inquadrare il tema in analisi. 

L'art. 43 della legge 14 agosto 1862, n. 800 (per l'istituzione della 

Corte dei conti del Regno d'Italia), nel disciplinare il "ricorso per 

annullamento per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per 

ragioni di materia" proponibile innanzi al Consiglio di Stato in sezioni 
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riunite, vincolava la Corte dei conti ad uniformarsi a "massime di diritto" 

così esitate.  

L'art. 3, comma 1, n. 3,  della Legge sui conflitti di attribuzione (31 

marzo 1877, n. 3761), con l'istituzione delle sezioni di Cassazione in 

Roma, sancì che spettava all'unica e non più plurima Corte di Cassazione 

"…giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali 

ordinari ed altre giurisdizioni speciali, nonché della nullità delle sentenze 

di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere". 

Successivamente, il Regio Decreto n. 1214 del 12 luglio 1934, recante 

l'approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, 

nell'articolo 71 e con riferimento alle impugnative proponibili,  dal 

pubblico ministero e dalle parti, innanzi la Cassazione fece riferimento 

alla tipologia del ricorso "per annullamento per motivi di incompetenza o 

eccesso di potere"  ai sensi dell'art. 3 - 1° comma - della citata  legge n. 

3761/1877,  stabilendo altresì che  quando le  decisione è annullata la 

Corte dei conti, nel caso che la causa venga riproposta, si uniforma alle 

massime di diritto stabilite dalla Cassazione. 

Con il varo della Carta  nel 1948 e dopo i notori e contrapposti 

approfondimenti svoltisi durante i lavori preparatori ed in Assemblea 

Costituente, l'originario assetto competenziale sfociò nel nuovo e diverso  

impianto consacrato nell'art. 111, comma 8, della Costituzione.    

Da ultimo, in epoca più vicina all'oggi, il decreto legislativo n. 174 del   

26 agosto 2016 ha sancito (v. art. 4, comma 1, lettera b), dell'Allegato 

3) l'abrogazione del citato art. 71 del R.D. n. 1214/1934, nel contempo  

riproducendo pedissequamente, negli articoli 177, comma 1 e  207, 

comma 1,  la regola iuris  secondo cui le decisioni della Corte dei conti,  

in grado d'appello o in unico grado,  possono essere impugnate innanzi 

alla Corte di Cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di 

procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per  "i soli 

motivi inerenti alla giurisdizione".    
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2. Rapporti con la Corte EDU e con la Corte di Giustizia 

dell'Unione Europea.  

 

In tema di responsabilità amministrativa, la natura risarcitoria della  

stessa, distinguibile rispetto alla responsabilità penale o comunque a 

carattere “punitivo”,  è stata affermata dalla Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo (CEDU) di Strasburgo nella sentenza emessa il  13 maggio 

2014 su ricorso (n. 20148/09) proposto da Cesare Luigi Rigolio contro lo 

Stato italiano,  che aveva ad oggetto un'asserita violazione del principio 

del  “ne bis in idem”.  

La decisione unionale ha confermato la non assimilabilità dell’azione di 

responsabilità amministrativa  ai giudizi penali o comunque a giudizi  

aventi natura “sanzionatorio-punitiva”, a loro volta  oggetto di numerose 

pronunce della Corte EDU, fra cui la nota sentenza “Grande Stevens c. 

Italia ” del  4 marzo 2014.  

Serve anche ricordare che il Legislatore italiano, da circa un 

quindicennio (una prima ipotesi si rinviene nella legge  289/2002 art 30, 

comma 15, per il caso di  indebitamento per spese diverse da quelle di 

investimento) ha configurato fattispecie  “tipizzate” di illeciti erariali, con 

espressa qualificazione di comportamenti e con indicazione, in alcuni 

casi, dell’importo minimo e massimo di sanzione patrimoniale applicabile 

oppure con la previsione di misure di carattere interdittivo rispetto 

all’esercizio di cariche amministrative.  

In dette fattispecie, la natura “civilistico-risarcitoria” del giudizio 

contabile solo all'apparenza sembra sfumare o volgere verso una 

tipologia a carattere “punitivo”  suscettibile di incorrere nel divieto di 

“bis in idem” ai sensi della giurisprudenza CEDU già in parte citata (v. 

anche  CEDU,  8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi ; 21 febbraio 

1984,   Ozturek c. Germania; Nikanen c. Finlandia del 20 maggio 2014; 

17 febbraio 2015, Boman c. Finlandia).   

Nel prendere contezza di una delle più recenti previsioni in tal senso,  

può essere richiamata la legge di stabilità per il 2016 che,  all’art. 1, 

comma 727, ha stabilito una sanzione pecuniaria comminabile dalle 
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sezioni giurisdizionali della Corte dei conti  su azione del requirente, a 

carico di  amministratori e del responsabile amministrativo degli enti 

locali, nel caso di artificioso conseguimento ovvero di elusione degli 

obiettivi di finanza pubblica, indicati da vari commi di tale articolo 

(commi da 707 a 734).  

Il nuovo CGC, peraltro, ha espressamente enumerato, tra i giudizi 

rientranti nella giurisdizione contabile, il “giudizio per l’applicazione di 

sanzioni pecuniarie” (artt. 133-136), in tal modo marcando una speciale 

competenza del giudice monocratico (fino ad oggi il giudice monocratico 

della Corte dei conti aveva competenza limitata ai giudizi pensionistici).  

In tema di erogazione di risorse finanziarie europee, invece, vale la 

pena rammentare due decisioni della Corte di Cassazione, che sembrano 

essere di rilievo in tema di  tutela assicurata dalla Corte dei conti anche 

in ambito europeo (sentenze  n. 20701  e  n. 26935 del 2013). 

Entrambe le pronunce, nel regolare in via preventiva la giurisdizione,  

si sono occupate di controversie azionate dalla Procura della Lombardia 

in tema di contributi finanziari erogati dalla UE. 

Alle controversie ha preso parte, per la prima volta, anche la stessa 

Commissione Europea.  

Le due pronunce hanno scandagliato il tema con riferimento a 

contributi comunitari sia "diretti", sia "indiretti " (questi ultimi transitanti 

per il bilancio nazionale),  dovendo valutare la sussistenza di una 

responsabilità per danno arrecato direttamente " all'erario europeo".  

La soluzione  esegetica  praticata dalla Cassazione ha, altresì, 

correttamente premesso considerazioni in ordine al ruolo del Procuratore 

Generale della Corte dei conti (rammentando passaggi motivazionali 

significativi della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 1989 : (il 

Pubblico Ministero contabile nella promozione dei giudizi, agisce 

nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale. Egli rappresenta 

l'interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici 

dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse 

direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi 
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aspetti generali ed indifferenziati; non l'interesse particolare e concreto 

dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti 

pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, 

siano pure essi convergenti con il primo. Egli vigila per l'osservanza delle 

leggi, per la tutela cioè dello Stato e per la repressione dei danni erariali 

conseguenti ad illeciti amministrativi, ma non effettua un controllo 

diretto ad accertare se i provvedimenti delle autorità amministrative 

siano stati emanati con l'osservanza delle leggi e con il rispetto dei 

criteri della buona e regolare amministrazione….). 

E' stata, quindi, fatta applicazione del  "principio di assimilazione" alla 

luce del Trattato dell'Unione ed è stato correttamente individuato, nella 

Corte dei conti,  il "giudice speciale nazionale" competente cui fare 

accesso, escludendosi  un difetto assoluto di giurisdizione invece 

invocato dalle controparti private.  

Relativamente, infine,  alla concreta pratica del rinvio pregiudiziale 

interpretativo ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia (CGUE), si possono 

qui menzionare  le recentissime sentenze-ordinanze n. 31/2017/RIS e n. 

32/2017/RIS del 10 ottobre 2017,  pronunciate dalle Sezioni Riunite 

della Corte dei conti con riferimento alle inclusioni di "unità istituzionali"  

nazionali nell’Elenco annuale delle Amministrazioni pubbliche inserite nel 

conto economico consolidato, individuate dall’I.S.T.A.T. ai sensi dell’art. 

1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed in conformità al 

SEC 2010 di cui al  Regolamento n. 549/13/UE del 21 maggio 2013.   

Anche in questo caso la Corte dei conti, su impulso delle parti in causa 

ed in ragione di talune maturate incertezze giurisprudenziali,  ha operato 

quale Corte  "di ultimo grado"  avverso le cui decisioni non possa 

proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno ed ha presentato 

domanda di pronuncia pregiudiziale, in aderenza alle Raccomandazioni 

del 2016 (2016/C 439/C). 
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3.  Alcune peculiarità di settore :   il ruolo e le funzioni del 

pubblico ministero -  il Codice di Giustizia Contabile - la 

nomofilachia interna. 
 

In origine storica,  il Pubblico Ministero incardinato e operante presso 

la Corte dei conti svolgeva funzioni, sia in primo grado che in appello, 

tutte intestate al Procuratore Generale, come si evince dall’art.  1 del  

T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 secondo cui “…il procuratore generale, i 

vice procuratori generali ed i sostituti procuratori generali rappresentano 

presso la Corte dei conti il pubblico ministero…” .  

L'articolazione dell’Ufficio del pubblico ministero  si è evoluta,  

andando di pari passo con  la regionalizzazione della funzione 

giurisdizionale, in un primo tempo limitata alla sola regione Sicilia e, a 

decorrere dal 1984  (art. 1 legge 8 ottobre 1984, n. 658), alla regione 

Sardegna.  

Attualmente, in tutte le regioni e nelle province autonome (Trento e 

Bolzano) sono istituite sezioni  giurisdizionali regionali, con circoscrizione 

estesa al territorio regionale ed aventi sede nel capoluogo della regione 

(art. 16 legge 12 luglio 1991 n. 203, per le sezioni delle regioni 

Campania, Puglia e Calabria), art. 1 legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1 

legge 20 dicembre 1996, n. 639, per le restanti sezioni), presso le quali 

è incardinato un Ufficio di Procura territoriale.  

Tali Sezioni giurisdizionali hanno competenza di giudici di primo grado 

in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti 

(giudizi di conto, giudizi di responsabilità, giudizi ad istanza di parte in 

materia di contabilità pubblica, giudizi in materia di pensioni (civili, 

militari e di guerra),   in quest’ultimo caso nella composizione di giudice 

unico come previsto dall’art. 5 della legge 205/2000.  

Il processo contabile, peraltro, fino al 7 ottobre 2016 era disciplinato 

da un  regolamento di procedura  (R.D. n. 1038/1993  cit.) il cui art. 26, 

tramite rinvio cd. "dinamico",  prevedeva che  “Nei procedimenti 

contenziosi di competenza della Corte dei conti si osservano le norme e i 
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termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano 

modificati dalle disposizioni del presente regolamento” .  

Con il d.lgs. n. 174/2016 del 26 agosto 2016 è stato approvato il 

Codice della Giustizia Contabile (CGC), emanato in attuazione della 

delega conferita dall’articolo 20 della legge n. 124/2015 (che ha dettato 

norme in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). 

Il Codice ha disciplinato in modo tendenzialmente integrale i processi 

dinanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.  

Per effetto dell’art. 7 (Disposizioni di rinvio), per quanto non 

disciplinato dal Codice “si applicano gli artt. 99, 100, 101, 110 e 111 del 

codice di procedura civile” e “le altre disposizioni del medesimo codice in 

quanto espressione di principi generali”. 

 Si tratta di una disposizione che la relazione illustrativa al Codice 

definisce  essere “cerniera” e “di chiusura”,  che in ogni caso colloca i 

vari riti processuali contabili nell’ambito della disciplina generale 

processual-civilistica escludendo pertanto, salvi specifici  rinvii pur 

contenuti nel Codice (soprattutto con riguardo ad alcune attività del 

pubblico ministero), una anche solo indiretta applicazione delle 

disposizioni processuali penali.   

Il giudizio contabile risultava connotato da significativi poteri istruttori 

ufficiosi, peraltro non sconosciuti neanche nel rito civile (cfr. Cass. sent. 

8202 e 8203/2005 nonché Corte europea di giust., 4 marzo 1999, c. 

119/97, Union francaise de l'express -UFEX e altri c. Commissione).     

L' impianto ordinamentale è stato sostanzialmente  confermato dal 

nuovo CGC (art. 8 relativo agli “Organi della giustizia contabile”, 

costituiti  dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, 

dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in 

speciale composizione).    Avverso le sentenze delle sezioni 

giurisdizionali regionali è ammesso l’appello alle sezioni giurisdizionali 

centrali (tre sezioni), ovvero, per le sentenze emesse dalla sezione 

giurisdizionale regionale per la Sicilia, alla relativa sezione giurisdizionale 

di appello (art. 1 del d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200, di attuazione dello 
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statuto speciale per la regione Sicilia). Le sezioni di appello giudicano in 

composizione di cinque magistrati (anche per il contenzioso 

pensionistico) e con competenza in tutte le materie attribuite alla 

giurisdizione della Corte dei conti (v. ora art. 10 CGC).  

Le funzioni delle Sezioni Riunite sono ora definite dall’art. 11 del CGC, 

per il quale le sezioni medesime “quale articolazione interna della 

medesima Corte in sede di appello, sono l’organo che assicura l’uniforme 

interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità 

pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile”. 

Esse decidono “sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima 

deferite dalle sezioni giurisdizionali d’appello”. Nell’ambito delle decisioni 

sulla competenza decidono anche i ricorsi avverso le ordinanze di 

sospensione dei processi.   

La Procura Generale rappresenta il pubblico ministero anche dinanzi 

alle Sezioni Riunite,  nei giudizi relativi a conflitti di competenza e 

questioni di massima. La disposizione è confermata dall’art. 12 CGC, che 

ha affidato al Procuratore generale  anche il compito di  dirimere  

eventuali conflitti di competenza territoriale emergenti in fase di indagini 

istruttorie.  

Altra competenza attiene ai giudizi innanzi alle Sezioni unite civili della 

Corte di Cassazione per questioni di giurisdizione (art 111, 8^ comma 

della Costituzione). Per tali fattispecie,  la Procura generale è legittimata 

a proporre ricorsi, controricorsi relativi alle sentenze pronunciate in 

grado di appello dalle sezioni centrali (o dalla sezione giurisdizionale 

siciliana di appello), per motivi attinenti alla giurisdizione, mentre la 

stessa, nell’udienza davanti alle Sezioni unite, è rappresentata dal 

procuratore generale presso la Corte di Cassazione (v. Cass. SS.UU. civ. 

17 gennaio 1991). Quanto ai regolamenti preventivi di cui all’art. 41 

c.p.c.,  la legittimazione ad agire o resistere appartiene ai procuratori 

regionali (v. Cass. SS.UU.  civ. n. 19/2000  in data 29 gennaio 2000). 

A seguito dell’ampliamento degli spazi di tutela  giurisdizionale 

erogabili  dal giudice contabile sulla base di una recente legislazione di 



12 
 

diritto positivo, passata più volte al vaglio della Corte costituzionale ed 

anche della Corte di Cassazione  (art. 243-quater, comma 5, del d.lgs n. 

267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 174/2012, conv. 

da legge n. 213/2012; art. 1, comma 169, l. n. 228/2012; art. 11, 

comma 19, d.l. n. 91/2013; art. 1, comma 5, d.l. n. 174/2012, conv. da 

legge n. 213/2012; art. 33, comma 2, del d.l. n. 91/2014, conv. da 

legge n. 116/2014), al Pubblico ministero è stato affidato il compito di 

interveniente necessario sia innanzi alle Sezioni Riunite della Corte "in 

speciale composizione" (procuratore generale), sia dinanzi alle sezioni 

territoriali del controllo e nei giudizi di parifica dei rendiconti regionali 

(procuratori regionali).  

Il Legislatore ha, quindi,  dato impulso ulteriore  a funzioni già 

esercitate dal P.M., sia nel giudizio annuale di parifica del rendiconto 

generale dello Stato, che nell’ambito dei tradizionali giudizi ad istanza di 

parte (di cui agli art.li 52-58 del R.D. n. 1038/1933 cit., limitati, prima 

delle recenti novelle legislative, soprattutto alla definizione dei rapporti 

fra amministrazioni pubbliche e propri tesorieri).  

Le nuove attribuzioni delle Sezioni Riunite in speciale composizione 

riportano  in risalto anche  il problema dei confini della giurisdizione 

contabile, che la giurisprudenza già tendeva ad estendere,  oltre le 

ipotesi espressamente previste dalla legge, sugli atti di controllo  emessi 

dalle Sezioni territoriali della Corte in ordine alle gestioni finanziarie di 

comuni e regioni,  

Sotto il profilo processuale il nuovo CGC ha recepito e normativizzato 

un  tracciato ermeneutico già in precedenza sviluppatosi, disciplinando in 

maggior dettaglio le competenze delle Sezioni Riunite ed i relativi 

procedimenti. 

Dispone al riguardo il citato art. 11 CGC , al comma 6, che le Sezioni 

Riunite in speciale composizione, nell’esercizio della propria  

"giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica", decidono in 

unico grado sui giudizi: a) in materia di piani di riequilibrio degli enti 

territoriali e ammissione al fondo di rotazione per assicurare la stabilità 
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finanziaria degli enti locali; b) in materia di ricognizione della 

amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT; c) in materia di 

certificazione dei costi dell’accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-

sinfoniche; d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli 

regionali; e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di 

impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di 

controllo; f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.  

Infine, ma non per ultimo, il nuovo Codice:    

- evoca  e fa applicazione ex professo, in tema di connotazioni della  

tutela erogabile e con riferimento anche alle intersezioni tra attività di 

controllo persino consultiva e attività di giurisdizione, di principi generali 

quali quelli della  "effettività" (in conformità alla Costituzione ed al diritto 

europeo, della "concentrazione", del "giusto processo" anche sotto il 

profilo della durata ragionevole dello stesso   

- prevede  e conferma (art. 177 e art. 207), fra i mezzi di impugnazione,  

il ricorso per cassazione   “per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”  

Non è questa sede adatta per soffermarsi  sul concreto inveramento 

regolatore di detti principi; tuttavia,  appare essere innegabile  che le 

innovazioni introdotte dal  Codice di giustizia contabile vanno a  

dequotare la valenza di talune tesi dottrinarie  che sostengono profili di 

illegittimità costituzionale  circa le  nuove configurazioni  codicistiche di 

potenziamento della nomofilachia "interna" centralizzata oppure circa la 

costituzione di  Sezione Riunite "in speciale composizione" giudicanti in 

unico grado, intendendole quali espressioni di sopravvenienze di legge,  

introdotte in Ordinamento a pericoloso discapito delle competenze 

spettanti alle Sezioni regionali di controllo ed alle Sezioni giurisdizionali 

regionali.  

Tesi dottrinarie similari, più in generale, avevano paventato  il 

formarsi di una falla o crisi del "Sistema Giustizia”, un pericoloso vuoto 

di tutela per le parti private coinvolte nei processi contabili, prive della 

possibilità di richiedere l’intervento  "del giudice naturale"  onde  

ripristinare una legalità asseritamente violata,  dunque  in contrasto con  
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principi comunitari,  poiché  integranti chiari esempi di “denegata 

giustizia”. 

Nella sostanza, dette tesi finivano con l'auspicare la configurazione,  

anche solo per via interpretativa, di  un ennesimo grado di giudizio "di 

merito" reputando, in maniera abbastanza tranciante, che la tutela 

giurisdizionale delle parti può dirsi essere piena e conchiusa soltanto se 

e quando la stessa venga rafforzata da un intervento giurisdizionale 

risolutivo e finale della Corte di Cassazione su tutte, indistintamente, le 

ipotesi teoriche di denunciabile violazione di legge,  sostanziale o 

processuale. 

 

 

4. La nozione di eccesso di potere giurisdizionale. 

 

Il tema in trattazione mette a nudo ed espone un nodo cruciale,  che 

si condensa e sostanzia  nell'esame di un' ipotesi di estensione   -  per 

via soltanto ermeneutica e lasciando intatto ed invariato l'ultimo comma 

dell'art. 111 della Carta costituzionale -   dei limiti del sindacato 

esperibile  dalla Corte di Cassazione per   "violazione di legge" , facendo 

rientrare in detto solco tematico il cd. eccesso di potere giurisdizionale 

per diniego di tutela. 

L'auspicata esegesi evolutiva potrebbe avvenire:  

- da un lato, ampliando la nozione di  "inerenza" (dei motivi di ricorso)  

alla giurisdizione;  

-  da un altro lato,  ricomprendendo in detta nozione i casi  in cui si 

ponga un problema di verifica della conformità della decisione assunta 

da un giudice speciale (in ipotesi: la Corte dei conti) a  decisione 

pregressa già emessa dalla Corte di Giustizia europea o, anche in 

assenza di  una preesistente pronuncia unionale, si manifesti un'ipotesi 

di violazione del diritto eurounitario del quale il giudice  - qualunque 

giudice - debba fare  applicazione. 
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E' certamente comune la consapevolezza che l'argomento così 

prospettato suscita innumerevoli suggestioni di approfondimento, in 

particolare con riferimento al concetto del cd.   "eccesso di potere"    e, 

quindi, ad una nozione di più frequente utilizzo innanzi al giudice 

amministrativo (che giudica anche su atti), specialmente quando entra 

in gioco il profilo di esercizio della  discrezionalità,  amministrativa o 

tecnica.  

Altrettanto residenti  in una comune  e condivisa conoscenza sono  

varie pronunce  già intervenute cui prestare attenzione  (tra cui SS.UU. 

n. 30254 del 2008, n. 1013 del 2014, n. 2242 del 2015,  n. 3915 del 

2016, n. 6891  del 2016 e da ultimo la interlocutoria n. 6822 del 2017, 

che ha rinviato all'Ufficio del Massimario il compito di ricostruire dottrina 

e giurisprudenza sul tema della individuazione dei limiti esterni della 

giurisdizione e del sindacato delle Sezioni Unite con riferimento 

all'ipotesi del c.d. rifiuto o diniego di giurisdizione da parte dei giudici 

speciali).   

Già solo per questo versante, si può notare come il tema esponga  

qualche distinta angolatura per la Corte dei conti, la quale sovente 

vaglia, in sede giurisdizionale, la conformità a legge di comportamenti  

attivi od omissivi che non sempre  - o almeno non troppo di frequente -   

implicano esercizio di  "discrezionalità"  (eccezion fatta per il caso in cui 

sia dibattuta  in controversia la sindacabilità  di cd.  "scelte discrezionali 

di merito").  

In qualche caso, le SS.UU. della Cassazione hanno  già lambito,  

anche per la Corte dei conti,  il concetto dell'eccesso di potere 

giurisdizionale sotto forma di diniego/rifiuto di tutela  (ad es. decisioni in 

tema di definizione abbreviata:  3854 del 2012 e 14503 del 2013 ; 

contra :   n. 25457 del 2013 in tema ottemperanza pensionistico). 

Più volte, del resto, è già stato escluso -   quanto alla Corte dei conti -   

la questione della "inerenza"  a motivi di giurisdizione  dell'obbligo di 

rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo alla Corte di Giustizia (cfr. tra 

varie altre:  SSUU. n. 1515 del 2016).   
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Tuttavia, pur al cospetto di detti precedenti,  è doveroso in questa 

sede offrire un contributo alle comuni riflessioni e non eludere profili 

evolutivi di interesse anche per la Corte dei conti.  

Approfondimenti, individuali e collegiali, di studio recentemente 

conclusisi e successivamente sfociati nella sottoscrizione in data 15 

maggio 2017  -  alla presenza del Presidente della Repubblica,  e da 

parte  del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, del 

Presidente del Consiglio di Stato, del  Presidente della Corte dei conti, 

del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, e del  

Procuratore Generale presso la Corte dei conti  -    di un  "Memorandum"   

scritto,  hanno condotto a condivisa consapevolezza del valore strategico 

che assume il "…concorso di diverse giurisdizioni in ambito nazionale e 

sovranazionale nei rispettivi ordini e livelli che consente di far fronte in 

modo flessibile e dinamico alla infinita complessità del mondo 

contemporaneo e alle nuove forme di effettiva tutela che esso richiede",  

con ciò diventando "..assolutamente prioritario l’impegno a rafforzare in 

capo a ciascuna delle giurisdizioni superiori l’esercizio della funzione 

nomofilattica",  non bastevoli  "… i pur raffinati meccanismi processuali 

nel frattempo messi a punto", decisive la valorizzazione ed 

istituzionalizzazione di   "…metodi di autorganizzazione e autoriforma 

finalizzati ad accrescere la cooperazione nelle attività di formazione, di 

elaborazione dei precedenti giurisprudenziali, di scambio delle 

esperienze e di comunicazione già in atto in numerose sedi". 

Orbene, in proposito  si deve prendere atto che la  magistratura 

contabile, negli ultimi anni, si è mossa esattamente nei sensi anzidetti, 

sia sul piano di assunte  iniziative di autorganizzazione, sia offrendo 

propri contributi in sede di elaborazione e approvazione finale di 

innovazioni normative (ad es. : il nuovo Codice). 

Nel frattempo, il tema delle competenze delle Sezioni Riunite in 

speciale composizione è stato oggetto di elaborazioni giurisprudenziali 

che hanno validamente sopperito a numerose stringatezze e lacune 

normative (come, ad esempio, quelle recate dal D.L. n. 174 del 2012 e 
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succ. modificazioni),  così fronteggiando oggettive criticità del  

"formante normativo", che prende parte non secondaria o marginale nei 

fenomeni di malfunzionamento del Servizio Giustizia.     

Il tema di una migliore efficienza del Servizio da rendere alla 

cittadinanza  è stato, inoltre, affrontato anche  potenziando 

progressivamente la realizzazione della "digitalizzazione" nell'ambito 

delle due funzioni di Istituto (controllo e giurisdizione), avvalendosi della 

potestà di "autoregolamentazione"  (decreti presidenziali)  offerta 

dall'articolo 20-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive 

modificazioni.    

La Corte costituzionale, avendo avuto in passato occasione di 

scrutinare questioni di legittimità costituzionale sollevate in proposito 

all'esercizio della nomofilachia "interna" , aveva  affermato che il 

deferimento alle Sezioni Riunite di questioni di massima è “preordinato 

ad esigenze di uniforme interpretazione della legge, nell'ottica dell'art. 3 

della Costituzione e in funzione di un interesse palesemente 

trascendente quello del singolo caso” (sent. n. 376/1996).  

L'ordinamento generale permette di osservare che l’intento di 

potenziare la funzione nomofilattica, rintracciabile nelle disposizioni ora 

dettate dal Codice, è connotato da spiccata ed evidente  sintonia con un 

indirizzo legislativo più ampio che, a partire dalla delega di cui alla legge 

n. 80/2005 (di conversione del  d.l. n. 35/2005), aveva manifestato 

l’esistenza di una scelta  “politica” meditata e precisa in tal senso.   

L’art. 1, comma 3, della citata legge n. 80, infatti, aveva  

espressamente indicato tra i principi e criteri direttivi di delega quello di 

“disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica”.  

Con il decreto legislativo n. 40/2006, intitolato appunto “Modifiche al 

codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in 

funzione nomofilattica”, l’Esecutivo ha individuato e introdotto, nel rito 

civile, misure processuali conformi al principio direttivo di delega, 

considerate idonee a conseguire l’obiettivo voluto dal delegante. 
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Il Codice del processo contabile prevede ora l'estensione alle "parti 

private" della facoltà di chiedere il deferimento di una questione di 

massima (conformandosi  al principio di parità), la legittimazione 

intestata alle sole Sezioni di appello (che tende a non ingessare il 

maturarsi dell'evoluzione giurisprudenziale, consentendo percorsi di 

approfondimenti meglio estesi,  attraverso due gradi di giudizio), la 

rimessione alle SSRR,  in caso di dissenso motivato manifestato da una 

Sezione semplice di appello, dell'intero giudizio e non solo del principio 

di diritto (onde fugare qualsiasi perplessità circa il "vincolo decisorio"  cui 

sarebbe astretto il giudice di appello che sia e voglia restare 

dissenziente), infine, l'estensione della deferibilità rispetto a questioni di 

diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi 

interpretativi od applicativi difformi (allo scopo di evitare il prolungarsi 

dei processi in attesa di una risoluzione compositiva).  

In conclusione, le prospettive innescate dalle nuove previsioni 

codicistiche  hanno chiamato la Corte dei conti a proseguire un cammino   

-   invero già intrapreso da tempo  -    diretto a dare risposte alle tre 

principali esigenze sopracitate  (autorganizzazione e autoriforma, 

consapevolezza dei punti di interconnessione tra le magistrature 

superiori,  esercizio della  nomofilachia  "interna"  in funzione della 

certezza del diritto e di un sufficiente tasso di  "prevedibilità" delle 

decisioni).   

Va detto che la nomofilachia   - sotto molteplici profili che non è  

necessario qui ricordare per esteso -  costituisce tematica  di grande 

interesse,  rilievo e attualità per tutte le magistrature superiori. 

Una circostanza che milita significativamente in proposito è offerta 

dalla già menzionata sottoscrizione del "Memorandum" in data 15 

maggio 2017.  

I vertici delle tre magistrature hanno condiviso e sottoscritto 

l'impegno a concordare un programma comune per rafforzare i raccordi 

e i legami tra le diverse giurisdizioni e, attraverso la cooperazione, di 

strumenti volti a favorire che ciascuna giurisdizione in sede di esercizio 
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della funzione nomofilattica si pronunci tenendo conto della 

giurisprudenza e della esperienza maturata in altre giurisdizioni e dei 

principi di diritto già fissati,  al fine di procedere alla loro progressiva 

armonizzazione, a stabilizzare e rendere permanenti i canali di dialogo 

istituzionalizzati fra l’Ufficio massimario della Corte di cassazione e gli 

Uffici studi della Giustizia amministrativa e della Corte dei conti, nonché 

tra gli Uffici del pubblico ministero presso la Corte di cassazione e presso 

la Corte dei conti. 

Parte della dottrina, prendendo spunto proprio dalla firma dell'atto,  

ha colto qualche accostamento storico con il cd. “concordato 

giurisprudenziale” del 1930 tra il Presidente del Consiglio di Stato, Santi 

Romano, ed il Presidente della Corte di Cassazione, Mariano D’Amelio, 

che fu rivolto alla condivisa evidenziazione di un criterio di riparto di 

giurisdizione incentrato sulla “causa petendi”, antesignano di quanto poi 

statuito in diritto positivo nella Carta Costituzionale del 1948. 

Tra gli impegni  assunti con la sottoscrizione del Memorandum del 

2017 figura quello di valutare la possibilità di promuovere l’introduzione 

di norme, a Costituzione invariata, che consentano forme di integrazione 

degli organi collegiali di vertice con funzioni specificamente 

nomofilattiche delle tre giurisdizioni (Sezioni Unite civili della Corte di 

cassazione, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, Sezioni Riunite 

della Corte dei conti) con magistrati di altre giurisdizioni, quando si 

trattino questioni di alto e comune rilievo nomofilattico, ivi comprese, 

per le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, "quelle attinenti alla 

giurisdizione". 

Sia consentito qui osservare che la formulazione testuale dell’art. 117 

del Codice di Giustizia Contabile, con innegabile evidenza, accosta tra di 

loro proprio tre disposizioni  (art. 374, comma 3, c.p.c.; art. 99, comma 

3, c.p.a. e art. 117 c. giust. cont., riferiti,  rispettivamente,  alle Sezioni 

Unite civili della Cassazione, all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 

ed alle Sezioni Riunite della Corte dei conti) 
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Inoltre, la nuova previsione ritrova nel d.d.l. n. 2953/2015  (recante 

“Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo 

civile”, approvato della Camera dei deputati il 10 marzo 2016 e 

attualmente all’esame del Senato (S.2284) un conforto indiretto, una 

comune direttrice di normazione che, nella Relazione di 

accompagnamento al d.d.l. e de iure condendo, giunge addirittura ad 

ipotizzare e auspicare « interventi sul rito davanti alla Corte di 

cassazione, nel segno di un uso più diffuso del rito camerale e nella 

prospettiva possibile di una riforma costituzionale che veda inseriti in un 

organo giudiziario supremo giudici oggi appartenenti ad altre 

magistrature ».  

Ancor più di recente, ulteriore conferma di tendenze ordinamentali 

sostanzialmente omogenee si è avuta con il varo  della legge 23 giugno 

2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura 

penale e all'ordinamento penitenziario” che, novellando l'articolo 618 del 

codice di procedura penale, dopo il comma 1,  ha aggiunto il comma 1-

bis  che testualmente recita per il processo penale : “Se una sezione 

della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle 

sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del 

ricorso”. 

Per mera completezza di ragionamento giova infine ricordare,  

naturalmente in massima sintesi, l'esistenza di un'altra tematica  

peculiare che, quanto alla competenza della Corte dei conti, vive sullo 

scenario ordinamentale: si tratta della non sindacabilità degli atti di 

controllo (v. Corte cost. n. 470 del 1997) e della a giustiziabilità (tutela) 

degli stessi (v. Corte cost. n. 39/2014 e successive) nell'esercizio  del 

diritto di agire in giudizio e del diritto di difesa (art. 24 e per certi versi 

anche art. 113 Cost).  

 

5. Profili da approfondire in prospettiva. 
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Nei precenti paragrafi è già stato  sottolineato come  sia  difficile 

ignorare che,   sin dal 1948,  l’impianto costituzionale vigente abbia  

assegnato e riservato alla Corte dei conti un ambito di  materie  – quelle 

della “contabilità pubblica” - oggetto di attività cognitive già svolte nel  

secolo passato.  

Ragionare intorno a tali  “materie” quando si discuta di problematiche 

che investono, direttamente od indirettamente, il riparto di giurisdizione 

non può, dunque,  essere visto come esercizio intellettuale vetusto o 

sterile  o  logicamente incompatibile con l’evoluzione e le trasformazioni 

che, nel frattempo, hanno investito lo Stato, la Repubblica, i modi di 

essere e di agire degli apparati, organi e soggetti che, a vario titolo, ne 

compongono il tessuto connettivo.  

“Pubblico”   – se si abbandona un’accezione formalistica che releghi il 

significato del vocabolo  semmai alle sole responsabilità individuali, alla   

mera qualificazione della natura giuridica soggettiva di chi agisce o della 

natura oggettiva  degli atti compiuti -     è ciò che sostanzialmente 

appartiene alla collettività, avendo riflessi direttamente incidenti su 

esigenze, bisogni e, in particolare, su beni materiali e valori dell’intera 

collettività, nazionale ed ora anche europea. 

Con questa accezione, densa e sostanziale,  si sono misurate più 

moderne terminologie quali “privatizzazione”, “sussidiarietà”, “servizi 

pubblici”, “esternalizzazione” (per citare i vocaboli più frequenti e nella 

sola lingua italiana), che hanno fondato e stanno sempre più 

frequentemente fondando consistenti innovazioni normative operanti 

nell’ordinamento giuridico e costituzionale, prima fra tutte il diffuso e 

generalizzato impiego di strumenti di diritto privato nell’esplicazione di 

pubbliche funzioni, attività, servizi.  

L’accezione, perciò, è attualissima, ricca di conseguenze e può dare 

corpo ad ogni necessaria specificazione.  

Meno attuali e poco conducenti, invece, appaiono essere talune 

tendenze scientifico-dottrinarie volte a prospettare un’assoluta ed 

indistinta genericità della locuzione “materie di contabilità pubblica”, 
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senza però mai chiarire se l'aggettivo “pubblico”   sia da ritenere 

locuzione ontologicamente e di per sé non definibile (in tal caso sarebbe, 

in verità, impedito anche il parlare di  “servizio pubblico” affidato ed 

erogato da un soggetto "privato"), oppure, per la parte che interessa la 

Corte dei conti, detto aggettivo  qualificativo  possa trovare un suo 

significato ed un suo spessore ordinamentale in tutti i casi in cui restino 

coinvolte e messe in gioco risorse economiche-finanziarie (beni, denaro 

e relativi impieghi o destinazioni degli stessi) che sicuramente non 

appartengono al patrimonio di singoli e privati individui, ma a bilanci alla 

cui composizione  tutti contribuiscono, tramite la fiscalità, la parafiscalità 

e l’economia d’insieme.  

Anche se la  definizione concreta delle  materie di contabilità pubblica  

e delle altre materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti 

appartiene alla discrezionalità del legislatore, libera nei fini ma da 

esercitarsi  secondo ragionevole apprezzamento di motivi di carattere 

ordinamentale e riconducibili ad equilibri costituzionali,  neppure si può 

dubitare del fatto che analoga scaturigine definitoria valga a determinare 

l'ampiezza di ciascuna giurisdizione, ordinaria, amministrativa, militare, 

ecc.  (così Corte cost. sent. n. 641 del 1987).  

I sentieri per proseguire lungo un corretto esame della progressiva  

interpositio   realizzatasi nelle materie di contabilità pubblica    - ed 

anche quelli per sviluppare  una correlata ed attenta analisi ai fini di 

futura regolazione di  casi in cui insorgano problematiche di 

individuazione del perimetro esterno della tutela giudiziaria e 

giurisdizionale da assicurare in  proposito -   non appaiono perciò essere 

occlusi od irrimediabilmente ostacolati.  
Ostacoli insormontabili potrebbero, semmai, ergersi davanti  

all'interprete soltanto se e quando le elaborazioni di studio    -  lasciando  

intoccata ed intangibile la validità del vocabolo “pubblico” ad altri fini 

(es. il reperimento e la provvista di risorse a carico di cittadini 

contribuenti, anche europei,  oppure  l'esercizio dello  ius puniendi in 

sede penale) -  dovessero irrimediabilmente e mestamente giungere a 
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concludere che la legislazione ordinaria e, a seguire,  il Giudice  

chiamato a farsi interprete in chiave nomofilattica o di regolamento del 

riparto di giurisdizione non riescono, entrambi,  a cogliere,  specificare e 

qualificare adeguatamente ciò che è  "pubblico".  

 Detta evenienza, in verità,  si mostrerebbe essere ancora più oscura,  

impenetrabile e giuridicamente non prevedibile  qualora essa  dovesse  

maturare  soltanto quando,  al cospetto dello scrutinio e dell'erogazione 

di tutela giurisdizionale, pervengono responsabilità soggettive di singoli 

agenti, persone fisiche o giuridiche,  addebitabili ad un cattivo ed 

inescusabile esercizio di funzioni, di attività o di servizi “pubblici” resi 

con un dimostrato "danno pubblico" arrecato alle collettività, nazionale o 

locali. 

Nel concludere le presenti riflessioni, un ulteriore  dato 

incontrovertibile dovrebbe essere e  restare  fermo:   il confine   segnato 

dalle  oggettive differenze  tra il 7° e l'8° comma dell'art. 111 della 

Costituzione, valicabile unicamente attraverso apposita ed espressa 

modifica costituzionale.  

Il ricorso per cassazione “per violazione di legge” non è un rimedio 

esperibile avverso le sentenze della Corte dei conti che, al pari di quelle 

del Consiglio di Stato, sono sindacabili dinanzi alla Suprema Corte solo 

per motivi inerenti alla giurisdizione ex artt. 362 c.p.c. e 111, comma 8,  

della vigente  Costituzione. 

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ripetutamente chiarito che, 

anche dopo l'inserimento della garanzia costituzionale del giusto 

processo e del ricorso per cassazione “per violazione di legge” contro 

tutte le sentenze dei giudici di merito (ordinari o speciali), prevista 

dall'art. 111, comma 7, Cost., le sentenze del Consiglio di Stato e della 

Corte dei conti restano impugnabili per cassazione “per i soli motivi 

inerenti alla giurisdizione” ai sensi del successivo comma 8 dell’art. 111 

(così, in motivazione e tra molte altre: Cass., SS.UU. n. 22252/2017 e 

n. 12497/2017; Cass. SS.UU. n. 16165/2011; v. anche Cass. SS.UU. n. 

12607/2012; n. 3688/2009 n. 28653/2008, n. 4956/2005; n. 
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12726/2005; n. 1378/2006; n. 15900/2006; n. 22887/2004; n. 

17014/2003; n. 325/1999). 

Il Giudice delle leggi ha lucidamente affermato che l'art. 111 Cost., 

comma 7, consente il ricorso per cassazione di ogni provvedimento 

relativo a diritti idoneo a divenire giudicato anche di giudice speciale, ma 

anche  che detta disposizione trova una immediata deroga nell'ottavo 

comma dello stesso articolo della Carta fondamentale (così C. Cost. 6 

luglio 2004 n. 204).  

Altrettanto assorbente  è l’insegnamento  delle Sezioni Unite secondo 

cui la violazione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., 

integra un mero error in procedendo che,  non afferendo ai limiti esterni 

della giurisdizione, non è sindacabile ex art. 362 c.p.c. e 111 u.c. Cost.   

Perciò, con specifico riferimento ai giudizi della Corte dei conti, è da 

considerare  inammissibile un ricorso per cassazione  che si fondi su vizi 

processuali relativi ad asserite violazioni dei principi costituzionali del 

giusto processo, quali quelli che ledono il contraddittorio tra le parti o la 

loro parità di fronte al giudice o l'esercizio del diritto di difesa, 

trattandosi di violazioni endo-processuali rilevabili in ogni tipo di 

giudizio, al pari di altri errores in procedendo,  che non ineriscono  

all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di 

essa, ma solo  al modo  in cui  la giurisdizione è stata esercitata (v. da 

ultimo; Cass. SS.UU. n. 22252/2017 che, pur con riferimento ad una 

fattispecie già trattata in tema di definizione agevolata del giudizio di 

appello, distingue puntualmente rispetto a quanto enunciato in Cass., 

Sez. Un., n. 3854 del 2012).  

Così come  certamente non è  riconducibile ad un concetto più esteso 

di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile innanzi la Corte di 

Cassazione qualsiasi attività  "ermeneutica" del giudice speciale volta a 

colmare  anche  "lacune del diritto"  esistenti nella materia affidata alla 

giurisdizione contabile, condivisibile o meno che sia l'interpretazione dela 

legge, che è un proprium della funzione giurisdizionale (v. da ultimo: 

Cass. SS.UU. n. 22251/2017).   
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In tal senso vanno accuratamente ed attentamente mantenute entro i 

margini di oggetto dell'ordinaria attività interpretativa le numerose 

"clausole generali" o  "formule aperte" o "norme a contenuto 

indeterminato" o "concetti giuridici indeterminati’ o  "disposizioni di 

legge elastiche" o  ‘formulazioni elastiche" od ancora disposizioni 

"polisenso",  come variamente denominate in dottrina e sovente presenti 

nella legislazione riferibile a fattispecie di responsabilità amministrativa e 

contabile, la determinazione  in via  esegetica dei cui contenuti 

costituisce  non declinabile attribuzione elettiva del giudice contabile, 

esattamente al pari di quanto è previsto ed accade per qualsiasi altro 

giudice "del merito",  ordinario o speciale.      

Se si mantiene ben saldo e immutato, in conformità al diritto positivo 

anche costituzionale vigente, quanto sin qui osservato, possono pure 

immaginarsi e auspicarsi  futuri ed ulteriori approfondimenti, se del caso 

anche estensivi, in ordine ad una migliore  determinazione dei concetti 

di  "eccesso di potere giurisdizionale" e di "diniego o rifiuto della tutela 

giurisdizionale", con riguardo sia al diritto nazionale che al diritto 

europeo. 

Ciò potrebbe investire ipotesi per le quali la cd. "inerenza" (locuzione 

per sua natura anch'essa elastica) alla giurisdizione dovrebbe essere 

sindacata con riferimento non tanto alla necessità di giungere ad 

affermazione di puntuali  "principi di diritto"  (rimessa anche alla 

competenza di sedi nomofilattiche "interne" a ciascuna giurisdizione), 

quanto piuttosto ad ipotesi per le quali venga in concreta e reale  

emergenza il principio di "effettività" di erogazione della tutela,  quale 

principio comune e vincolante per tutte le magistrature superiori.      

Gli approfondimenti in prospettiva evolutiva, tuttavia, da un lato non 

dovrebbero solipsisticamente trascurare o pretermettere il richiamato e 

parallelo tema dell'esercizio di nomofilachia interna e, dall'altro lato e 

per la stessa ragione, non potrebbero non coinvolgere,  nelle 

elaborazioni esegetiche o di studio e per  assicurare una concreta 

diffusione di comune e condivisa prassi operativa decisionale, sedi 
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istituzionali ed attori che, presso ciascun polo o plesso di erogazione di 

tutele giurisdizionali, sono dalla legge  chiamati ad esercitare e svolgere 

funzioni, equiordinate ed equipollenti, di nomofilachia interna.  

 

Roma, 15 ottobre 2017 


