
Atti di controllo Corte de conti

La insindacabilità degli atti
di controllo della Corte dei conti

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 marzo 2012, n. 1618 - Pres. Piscitello - Est. Atzeni

Gli atti di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti non rivestono natura amministrativa e non
sono suscettibili di autonoma impugnativa in ragione del fatto che essi sono imputabili ad un organo estraneo
all’apparato della pubblica amministrazione, che gode nell’ordinamento costituzionale di una posizione di indi-
pendenza e agisce in funzione neutrale a tutela della legalità e nell’interesse dell’ordinamento giuridico. Ciono-
nostante, essi sono conoscibili dal giudice amministrativo chiamato a valutare la legittimità dell’atto sottopo-
sto a controllo, al fine di apprezzare indirettamente la fondatezza dei rilievi espressi dalla Corte nel medesimo
atto di controllo in conseguenza del quale è stato adottato l’atto impugnato.

Omissis.

Il commento
di Antonio Leo Tarasco

Sono impugnabili gli atti di controllo della Corte dei conti? Per rispondere a questa domanda, il presente
scritto esamina la giurisprudenza che fin dagli inizi del novecento si è formata sull’argomento, svolge paral-
leli con le autorità indipendenti e analizza la natura giuridica del controllo di legittimità e del suo rifiuto ad
opera della Corte. Questi elementi inducono a concludere che il fondamento giustificativo dell’insindacabili-
tà degli atti di controllo non risiede nell’imparzialità e indipendenza delle funzioni svolte dalla Corte o nella fi-
nalizzazione della sua attività alla tutela della legalità e dell’interesse dell’ordinamento giuridico, come soste-
nuto, invece, nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2012, n. 1618, dalla prevalente giuri-
sprudenza e scienza giuridica. Esso va identificato, piuttosto, nell’inidoneità lesiva degli atti di controllo, ini-
doneità derivante dalla relazione ausiliaria che lega alle assemblee elettive l’attività di controllo della Corte
dei conti.

Il fatto e gli argomenti giuridici

La vicenda affrontata dalla pronuncia del Consi-

glio di Stato, sez. V, 22 marzo 2012, n. 1618 (1),

offre lo spunto per esaminare il tema dell’impu-

gnabilità di un atto di controllo preventivo di le-

gittimità della Corte dei conti; il caso affrontato

nella pronuncia concerne, principalmente, la re-

voca da parte dell’amministrazione della Regione

Friuli-Venezia Giulia di un provvedimento con-
cessorio di finanziamento di un ente morale (nella
specie, del Centro di documentazione commercio
internazionale legno - Cil), revoca disposta in os-
sequio alle osservazioni ed ai rilievi formulati dal-
la Corte concernenti il preteso illegittimo sovven-

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3053; Cass. Sez. un., 25 maggio 2001, n. 220; C. cass., sez.
un., 28 aprile 1964, n. 1016.

Difforme Consiglio di Stato, IV sezione, 6 giugno 1972, n. 501.

Nota:

(1) In Foro amm. - CdS, 2012, 3, 633.
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zionamento dell’ente. Anche se in via meramente
pregiudiziale rispetto al nucleo principale della
decisione, altra questione affrontata dalla V sezio-
ne del Consiglio di Stato è rappresentata dalla im-
pugnabilità dell’atto di controllo della Corte dei
conti posto a fondamento di un provvedimento
amministrativo restrittivo della sfera giuridica dei
terzi (in pratica, la revoca del sovvenzionamento
prima concesso).
Gli argomenti spesi nella sentenza in commento
dal Consiglio di Stato per affermare la sindacabilità
dell’atto di controllo (preventivo di legittimità)
della Corte dei conti sono riconducibili a due ordi-
ni di ragioni, apparentemente incompatibili e in
contrasto l’uno con l’altro (2).
Il primo argomento concerne la natura giuridica
della Corte dei conti e la sua posizione nell’ordina-
mento. Secondo la sentenza n. 1618/2012 del Con-
siglio di Stato, «gli atti della Corte dei conti, in se-
de di controllo, sono imputabili ad un organo estra-
neo all’apparato della pubblica amministrazione,
che gode nell’ordinamento costituzionale di una
posizione di indipendenza e che agisce in funzione
neutrale a tutela della legalità e nell’interesse del-
l’ordinamento giuridico». Da tale affermazione, dal-
la quale si potrebbe in astratto far discendere la
non autonoma impugnabilità degli atti di controllo
della Corte, privi di natura amministrativa, il Con-
siglio di Stato trae la conseguenza per cui «il giudi-
ce chiamato a valutare la legittimità dell’atto impu-
gnato, già sottoposto a controllo», ossia dell’atto
amministrativo adottato sul presupposto di quel
medesimo atto di controllo, «può indirettamente
apprezzare la fondatezza dei rilievi espressi dalla
Corte».
Pur partendo dalla premessa della pretesa estranei-
tà della Corte dal novero degli organi che produ-
cono atti amministrativi, estraneità che sarebbe il
corollario della sua funzione di organo agente «a
tutela della legalità e nell’interesse dell’ordina-
mento giuridico», infatti, il Consiglio di Stato ri-
vendica la piena conoscibilità - quale atto presup-
posto del provvedimento amministrativo impu-
gnato - dell’atto di controllo in base al quale il
provvedimento finale restrittivo della pubblica
amministrazione è stato comunque adottato.
I profili da esaminare appaiono, dunque: la funzio-
ne e la natura giuridica degli atti di controllo della
Corte dei conti; e il conseguente problema della lo-
ro sindacabilità giurisdizionale, autonoma o inci-
dentale.

Un secolo di (quasi) immutata
giurisprudenza

Il tema dell’impugnabilità degli atti di controllo è
stato affrontato per la prima volta agli inizi del no-
vecento, e con esclusivo riguardo agli atti negativi
del controllo di legittimità, ossia agli atti della Cor-
te che negavano il visto di legittimità dei decreti di
decisione dei ricorsi straordinari al Re (all’epoca es-
sendo sconosciuto il controllo gestionale della Cor-
te, introdotto solo con la legge n. 259/1958 che si
propose di attuare il disposto dell’art. 100, c. 2,
Cost.).
Nel dettaglio, i due leading cases sono rappresentati
dalle decisioni della IV sezione del Consiglio di
Stato, 2 febbraio 1912 e 30 dicembre 1914 (3)
aventi ad oggetto, appunto, il problema del rifiuto
del visto da apporre al decreto decisorio del ricorso
straordinario. Su tale linea di pensiero si è successi-
vamente attestata la giurisprudenza anche per
quanto concerne la diversa forma del controllo sul-
la gestione degli enti cui lo Stato partecipa finan-
ziariamente o con apporto di patrimonio (4).
La prima decisione che ci è dato di consultare in
giurisprudenza nel novecento, però, è quella della
IV sezione del Consiglio di Stato, 30 gennaio
1903 (5). In essa si discuteva del quid juris nell’ipo-
tesi di rifiuto opposto dalla Corte dei conti rispetto
alla registrazione di un decreto reale di decisione di
un ricorso straordinario, rifiuto che conteneva valu-
tazioni di segno contrario a quelle contenute nel
parere reso sul medesimo schema di atto governati-

Note:

(2) Sul tema, sia consentito rinviare a A. L. Tarasco, Il problema
dell’impugnativa degli atti di controllo della Corte dei conti, in
Riv. Giur. Mezzogiorno, 2011, 3, 747 ss.; si veda pure, oltre agli
scritti più avanti citati, P. Fava, I controlli: teoria generale e tecni-
che di impugnazione, in Riv. C. conti, 2009,4, 224 ss.

(3) Rispettivamente in Foro it., 1912, III, 308, con nota di U. For-
ti, ed in Giur. it., 1915, III, 79, con nota di F. Cammeo.

(4) La pronuncia fondamentale in argomento è quella del Consi-
glio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3053, in Foro amm. -
CdS, 2008, 1820 (che conferma, pur se con motivazioni parzial-
mente diverse, Tar Lazio, sez. I, 9 maggio 2002, n. 4110). Ma si
vedano, sempre del Consiglio di Stato, sez. I, 25 luglio 2001, n.
553/2001, in Cons. Stato, 2001, 2811, secondo cui «gli atti di
controllo della Corte dei conti, per la particolare posizione della
Corte e per la natura dell’attività esercitata, sono sottratti al sin-
dacato giurisdizionale»; sez. IV, 23 novembre 2000, n. 6241, in
Foro amm., 2000, 3574, con Osservazioni di R. Iannotta; 8 otto-
bre 1996, n. 1089, in Foro amm., 1996, I, 1452; 12 marzo 1996,
n. 303, ivi, 1996, 825. Nella giurisprudenza di legittimità, si veda-
no poi C. cass., sez. un., 8 ottobre 1979, n. 5186, in Cons. Sta-
to, 1980, II, 85.

(5) Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 1903 (Rel. Perla), in Giur. it.,
1903, III, 110, con Osservazioni di F. Cammeo.
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vo dal Consiglio di Stato in sede,di ricorso straordi-
nario.
Né la sentenza del 1903 né il commento del Cam-
meo che ne seguı̀ misero in discussione la insinda-
cabilità giurisdizionale del rifiuto del visto della
Corte, concludendo nel senso che il ministro inte-
ressato fosse tenuto a provocare la deliberazione del
Consiglio dei ministri al fine di promuovere la regi-
strazione con riserva di quel decreto reale «od
emettere un diverso provvedimento, anche capace
di discostarsi dal parere dello stesso Consiglio di
Stato (6)», conforme, invece, all’opinione espressa
dalla Corte dei conti.
Evidentemente, l’implicito presupposto da cui partı̀
il Consiglio di Stato nella decisione del 30 gennaio
1903 fu rappresentato dalla inimpugnabilità del ri-
fiuto di registrazione dell’atto da parte della Corte:
la ricorribilità giurisdizionale del rifiuto del visto -
mai discussa - avrebbe eliminato in radice qualsiasi
controversia intorno al carattere obbligatorio o di-
screzionale della scelta dell’Amministrazione di pro-
muovere presso le sezioni riunite della Corte la re-
gistrazione dell’atto con riserva (7).
Nella decisione del 19 giugno 1903, di poco succes-
siva, la IV sezione del Consiglio di Stato offrı̀ per la
prima volta esplicite argomentazioni a sostegno del-
la non impugnabilità degli atti di controllo preven-
tivo di legittimità, sulla base della natura parlamen-
tare dell’attività di controllo svolta dalla Corte dei
conti verso gli atti del governo, cosı̀ svolgendo un
ragionamento di persistente attualità (8).
Ad avviso della IV sezione, gli atti negativi del
controllo della Corte dei conti non sono conoscibi-
li dal giudice in quanto la Corte costituisce nel
contempo «emanazione del potere parlamentare, in
virtù di delegazione permanente delle Camere» e
«magistratura suprema ed autonoma», ma essa è co-
munque, per entrambi gli aspetti «indipendente dal
potere esecutivo» (9). Appartenendo all’ordine co-
stituzionale e a quello giudiziario, in nessun caso es-
sa «rientra nell’orbita del potere esecutivo e nel no-
vero degli organi amministrativi, non dovendo ri-
spondere dei propri atti ad altra autorità che al par-
lamento per quanto riguarda l’adempimento del
mandato parlamentare, e non avendo sopra di sé
che la corte di cassazione in quanto possano i suoi
giudicati esorbitare dai confini della sua giurisdizio-
ne speciale» (10). Ragionamento, questo, in perfet-
ta linea con la logica dei padri fondatori della Cor-
te dei conti che, nel sistema della legge istitutiva
14 agosto 1862, n. 800, la concepirono «a servizio
e lume del giudice vero e supremo, vale a dire del

Parlamento», secondo quanto scritto nella Relazione
parlamentare alla citata legge istitutiva (11).
Basterebbero queste affermazioni per giustificare
l’insindacabilità giurisdizionale degli atti di control-
lo negativi della Corte dei conti, senza ricorrere ad
argomenti, come quelli tralaticiamente utilizzati
nella sentenza del Consiglio n. 1618/2012, che si
rifanno alla sua posizione imparziale e al suo preteso
ruolo di garante della legalità dell’ordinamento: ar-
gomenti, questi, assai deboli e pur supinamente ri-
petuti dai giudici amministrativi che si richiamano
all’autorevolezza del precedente giurisprudenziale
smarrendo l’origine ideologica e dottrinale dell’af-
fermazione, e senza interrogarsi sul fatto che quelle
caratteristiche sono comuni anche ad altre autorità
(come quelle indipendenti) che pur non ricevono
speciale esenzione giurisdizionale.
Proprio da tale relazione costituzionale, che legava,

Note:

(6) Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 1903, cit. In questa lontana
decisione - rimasta comunque una pietra miliare nel dibattito sul
tema - il Consiglio di Stato affermò che soltanto nei casi di ‘‘or-
dinaria amministrazione’’ l’Amministrazione può discrezional-
mente valutare se provocare o meno la deliberazione del Consi-
glio dei ministri e, quindi, richiedere la registrazione con riserva
dell’atto; diversamente, ove si verta in merito ad un decreto
emesso a seguito di un ricorso straordinario (prima al Re, ed ora
al Presidente della Repubblica), la decisione di interpellare il
Consiglio dei ministri deve essere obbligatoriamente assunta
dall’Amministrazione, poiché in caso contrario vi sarebbe un di-
sconoscimento del valore del parere del Consiglio di Stato, e
«ciascun ministro diverrebbe giudice inappellabile di questioni
che invece non possono essere definite se non in assoluta con-
formità di un giudizio collegiale o del consiglio di Stato o del
consiglio dei ministri (...)» (Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio
1903, cit., 113-114).

(7) A. L. Tarasco, Corte dei conti ed effetti dei controlli ammini-
strativi, Padova, 2012, 125.

(8) Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 1903, in Giur. it., 1903, IV,
177, con un lungo saggio di F. Cammeo, La competenza della
IV sezione sugli atti amministrativi delle autorità non amministra-
tive e la posizione costituzionale della Corte dei conti.

(9) Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 1903, cit., 179.

(10) Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 1903, cit., 179. Opinione op-
posta fu espressa da F. Cammeo, La competenza della IV sezio-
ne sugli atti amministrativi, cit., part. 218.
La tesi della richiamata decisione del Consiglio di Stato, IV sez.,
19 giugno 1903, e contestata dal Cammeo, si rifà implicitamen-
te al pensiero di Vittorio Emanuele Orlando, Principi di diritto co-
stituzionale, Barbera, Firenze, 1889, 143, n. 220 e poi in Principi
di diritto amministrativo, Barbera, Firenze, 1891, 82 ss.

(11) Si veda analogamente Quintino Sella, Ministro delle finanze
all’epoca dell’istituzione della Corte che, nel discorso pronuncia-
to a Torino il 18 Ottobre 1862 in occasione dell’insediamento
della Corte dei conti, il quale dichiarava la vocazione dei magi-
strati della Corte, consistente nel «vegliare a che il Potere ese-
cutivo non mai violi la legge; ed ove un fatto avvenga il quale al
vostro alto discernimento paia ad essa contrario, è vostro debito
il darne contezza al Parlamento» (corsivi miei) (in Celebrazione
del primo centenario della Corte dei conti nell’Unità d‘Italia, Mi-
lano, 1963, 39 ss., qui 41).
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allora come oggi, la Corte dei conti al Parlamento
(art. 100, c. 2, Cost.), discende l’inattaccabilità giu-
risdizionale dei visti della Corte cosı̀ come il rifiuto
di renderli. La funzione di controllo della Corte, in-
fatti, ne conforma gli atti qualificandoli ammini-
strativi solo in senso formale e non sostanziale, non
esprimendo quegli stessi atti alcuna volontà di mo-
dificare, costituire o estinguere effetti giuridici e
non assumendo, quindi, alcuna idoneità lesiva delle
posizioni dei terzi.
La logica seguita nel 1903 fu ripresa e confermata
nella decisione del 30 dicembre 1914 in cui il
Consiglio di Stato negò la legittimità della nota
ministeriale con cui l’Amministrazione invitava
gli interessati a ricorrere in sede giurisdizionale
contro il provvedimento governativo, non poten-
do a suo avviso il governo, in un caso del genere,
attivare il meccanismo della registrazione con ri-
serva (12).
Il dibattito sul tema dell’impugnazione degli atti
negativi del controllo della Corte dei conti è rima-
sto per lungo tempo sopito in giurisprudenza e so-
stanzialmente privo di significativi apporti dottrina-
li almeno fino agli anni Sessanta, allorquando due
interventi giurisprudenziali di rilievo stimolarono, a
loro volta, scritti di elevato spessore. Ci si riferisce
alle pronunce dell’Adunanza plenaria, 25 gennaio
1961, n. 1 (13), che confermò la soluzione già for-
nita dalla IV sezione del Consiglio di Stato con la
sentenza 30 gennaio 1903, e della Cassazione, sezio-
ni unite, del 28 aprile 1964, n. 1016 (14).
Fu soltanto con quest’ultima pronuncia della Cassa-
zione che il tema iniziò a meglio delinearsi, me-
diante distinzione dei casi d’impugnazione degli atti
negativi di controllo di legittimità e di controllo
sulla gestione degli enti. Pur se in un obiter dictum,
la Cassazione circoscrisse il principio della insinda-
cabilità degli atti di controllo della Corte dei conti
unicamente ai rilievi e ai visti in tema di controllo
degli atti della pubblica amministrazione in senso
stretto. Allo stesso tempo, anticipando sostanzial-
mente le conclusioni cui giunse la Corte costituzio-
nale nella sent. n. 470/1997 con riguardo alla indi-
viduazione delle amministrazioni da sottoporre a
controllo ex art. 3, c. 4, l. n. 20/1994, ammise l’im-
pugnativa contro i d.P.R. che individuano gli enti
da sottoporre al controllo ex lege 21 marzo 1958, n.
259. Ciò nel senso che, una volta annullato il de-
creto governativo di individuazione di un ente da
assoggettare al controllo della Corte ai sensi della
legge n. 259 del 1958, ne conseguirebbe - secondo
la Cassazione - il venir meno anche di ogni potere
della Corte stessa (15), i cui atti devono essere

considerati ‘‘inoperanti’’ (16), se non addirittura
annullati in via consequenziale. L’impugnabilità, in
pratica, fu ammessa contro gli atti attributivi del
potere della Corte dei conti, ma non contro gli atti
direttamente posti in essere dalla Corte stessa.
Ebbene, come può notarsi dalla breve ricostruzione
del dibattito che seguı̀ alle pronunce del Consiglio
di Stato e della Cassazione, «non si è mai dubitato
che gli atti negativi di controllo preventivo di legit-
timità della Corte fossero non impugnabili» (17).
L’Anelli, nel commento alla sentenza della Cassa-
zione n. 1016 del 1964, riferisce, infatti, come la
dottrina abbia «finora accettato quasi per forza di
inerzia e senza eccessivi approfondimenti critici» il
principio della insindacabilità degli atti di controllo
della Corte; l’argomento - prosegue - non è stato
«criticamente affrontato dalla dottrina, ma, piutto-
sto, dato per pacifico» (18).
È solo a partire dai commenti alla pronuncia della
Cassazione che comincia a formarsi una riflessione
giuridica sull’argomento (19), ulteriormente arric-
chita dai successivi interventi giurisprudenziali,
sempre incentrati sul problema del rifiuto del visto
sugli atti governativi in sede di controllo preventi-
vo di legittimità. Oggi, il tema non pare molto at-
trarre la scienza giuridica.

Note:

(12) Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 1914, in Giur. it., 1915,
III, 79, con nota di F. Cammeo, Il ricorso alla IV sezione contro i
provvedimenti conseguenti ad un rifiuto di registrazione da parte
della corte dei conti, ivi, 79 ss.

(13) Cons. Stato, Ad. Plenaria, 25 gennaio 1961, n. 1, in Giur.
cost., 1961, 1486 ss., annotata da M. Nigro, Sul controllo di le-
gittimità da parte della Corte dei conti degli atti di decisione di ri-
corsi straordinari, ivi, 1487 ss., e da S. D’Albergo, Decisione di
ricorso straordinario e rifiuto di visto, ivi, 1496 ss. Per un prece-
dente analogo a quello affrontato dall’Ad. Plen. n. 1/1961, si ve-
da Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 1956, n. 781, annotata da O. De
Tullio, Brevi note in materia di annullamento d’ufficio e rapporti
fra tutela giurisdizionale e procedimenti di controllo, in Riv.
Amm. Rep. It., 1957, I, 457.

(14) C. cass., sez. un., 28 aprile 1964, n. 1016, in Giust. civ.,
1964, I, 1336.

(15) C. cass., sez. un., n. 1016/1964, cit., 1342.

(16) A. M. Sandulli, In materia di giurisdizione nei confronti dei
decreti di assoggettamento, cit., 1339.

(17) A. L. Tarasco, Corte dei conti ed effetti, cit., 133.

(18) C. Anelli, Sulla sindacabilità in sede giurisdizionale, cit., 72.

(19) Notevoli, per quantità e qualità, i commenti alla sentenza C.
cass., sez. un., n. 1016/1964: oltre al ricordato scritto di C. Anel-
li, Sulla sindacabilità in sede giurisdizionale, cit., 72 ss. e di A.
M. Sandulli, In materia di giurisdizione, cit., 1336 ss., si ricorda
lo studio di G. Zagari, Osservazioni sul controllo della Corte dei
conti sugli Enti pubblici di assoggettamento di enti pubblici, in
Rass. Avv. Stato, 1964, I, 475.
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Il controllo della Corte come funzione
imparziale

Può affermarsi che l’unico precedente difforme ri-
spetto al veduto principio dell’insindacabilità giuri-
sdizionale degli atti di controllo della Corte è rap-
presentato dalla pronuncia del Consiglio di Stato,
IV sezione, 6 giugno 1972, n. 501 (20) (est. Ian-
notta). Questa pronuncia ammise l’impugnabilità
del rifiuto di registrazione opposto dalla Corte ad
un titolo di spesa emesso dalla Regione del Friuli
Venezia Giulia, sulla base del rilievo che, per gli at-
ti delle regioni, non è prevista la possibilità di dar
corso all’atto richiedendo la registrazione con riser-
va (21), a differenza, invece, delle amministrazioni
statali le quali possono provocare, come noto, la
conforme deliberazione del Consiglio dei ministri e
il conseguente controllo politico del Parlamento
(art. 14, legge n. 800 del 1862 ed art. 25, r.d. n.
1214 del 1934).
Risale proprio alla critica fatta da Sandulli alla de-
cisione n. 501/1972 del Consiglio di Stato (e della
conseguente distinzione, ai fini dell’impugnabilità,
tra atti del governo regionale e nazionale) l’origine
della ricostruzione della funzione di controllo della
Corte come funzione posta «a garanzia dell’ordina-
mento in quanto tale - e perciò in veste neutrale e
imparziale - e non in vista di questo o di quell’inte-
resse generale o particolare della pubblica ammini-
strazione, e cioè in vista di interessi ‘di parte’» (22):
ricostruzione, questa, ripresa costantemente in giu-
risprudenza, fino alla pronuncia in esame. In parti-
colare, il carattere della neutralità (proprio di ogni
attività giurisdizionale) apparterrebbe sia alla Corte
dei conti nell’esercizio della funzione di controllo
che al Consiglio di Stato nell’esercizio della funzio-
ne consultiva, in quanto attività esercitate da orga-
ni cui la Costituzione garantisce una posizione di
indipendenza di fronte al governo, ex art. 100, c. 3,
Cost. (23).
Tale inquadramento della Corte dei conti spie-
gherebbe - nel pensiero del Sandulli - la generale
insindacabilità degli atti di controllo della Corte
dei conti, anche là dove, come nel caso delle re-
gioni, non sia attribuito a queste il potere di ri-
chiedere la registrazione con riserva dell’atto am-
ministrativo, analogamente alle amministrazioni
statali.
Al di là della condivisibilità o meno di tale inqua-
dramento della Corte dei conti (24), appare evi-
dente come la tesi mal si presti a spiegare l’insinda-
cabilità giudiziaria dei suoi deliberati, sol che si
ponga mente all’imperatività dell’art. 113 della Co-

stituzione, che non ammette eccezioni tra organi
dello Stato o enti a questo variamente collegati in
ordine agli atti verso cui il Costituente garantisce
sempre la tutela giudiziaria.
Si pensi, ad esempio, alle autorità indipendenti -
parimenti indipendenti dal governo, non facenti
parte dello Stato-apparato e perseguenti interessi
obiettivi dello specifico settore di riferimento e non
di questa o quell’Amministrazione perché caratte-
rizzate da autonomia, indipendenza e neutrali-

Note:

(20) Annotata favorevolmente da A. Romano in Foro it., 1972,
III, 333 ss. La pronuncia n. 501/1972 fu invece criticata da A. M.
Sandulli, Atti della Corte dei conti e sindacato giurisdizionale, in
Giur. it., 1972, III, sez. I, 465 ss.

(21) Come noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 19 di-
cembre 1966, n. 121 (est. Sandulli), dichiarò la illegittimità costi-
tuzionale del secondo comma dell’art. 2 e del primo comma, pri-
mo periodo, dell’art. 6 del decreto legislativo n. 655 del 1948, li-
mitatamente alla parte in cui consentivano, rispettivamente, al
Governo regionale di richiedere, e alle Sezioni regionali riunite
della Corte dei conti di disporre, la registrazione degli atti ritenuti
illegittimi in sede di controllo e l’apposizione del visto con riser-
va. Secondo la Consulta, all’eventuale rifiuto della registrazione
dell’atto regionale sottoposto a controllo la Corte dei conti po-
trebbe reagire attraverso la promozione del conflitto di attribu-
zione, «al fine di ottenere per tale via il ripristino della legalità
eventualmente lesa con sacrificio della sua sfera d’azione» (§
4). Per una argomentata e condivisibile critica della sentenza n.
121/1966, G. Caianiello, Forme ed esiti del controllo della Corte
dei conti dopo la legge n. 20 del 1994, in Banca d’Italia, Nuovo
sistema di controlli sulla spesa pubblica, Roma, 1994, 655 ss.,
part. 662. Secondo l’illustre studioso, la conseguenza della pro-
nuncia costituzionale che nega la legittimazione delle regioni a
richiedere il visto con riserva è «alquanto paradossale, perché,
da un lato, la Corte dei conti si vede negata la legittimazione
passiva a sostenere in proprio le censure formulate, come sa-
rebbe invece dato a qualunque autorità formalmente ammini-
strativa, pure essendo tale di fatto, nelle ipotesi in questione, la
magistratura di controllo; e perché dall’altro, mentre la volontaria
rinuncia al visto con riserva denota effettivamente l’adesione
del controllato alle censure, nelle suddette ipotesi quest’ultimo
dovrebbe in giudizio sostenerle anche se da lui non condivise,
ed è ovvio dubitare dell’impegno che vi porrebbe, sorretto forse
soltanto dallo scopo di evitare una condanna alle spese, che in-
giustamente potrebbero essere poste a suo carico» (p. 663).
Dello stesso autore e sulla medesima problematica, si veda pu-
re G. Caianiello, Corte dei conti e Parlamento, l’ausilio negato
(con qualche riflessione sulla veridica natura e funzione del con-
trollo esterno), in Riv. trim. scienza dell’amm., 1995, 2, 5 ss.,
part. nota n. 63.

(22) A. M. Sandulli, Atti della Corte dei conti, cit., 466 e, prima
ancora, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir.
proc., 1964, 200 ss., consultabile anche negli Scritti giuridici, Jo-
vene, Napoli, 1990, vol. II, 261 ss.

(23) A. M. Sandulli, Funzioni pubbliche neutrali, cit., 200 ss.

(24) Per la critica e la ricostruzione delle ragioni storiche a fonda-
mento della configurazione della Corte dei conti e della Corte di
Cassazione quali organi garanti della legalità dell’ordinamento,
sia consentito rinviare al nostro Corte dei conti ed effetti, cit.,
part. 139 ss., dove pure possono rinvenirsi ulteriori richiami dot-
trinali. Sul medesimo argomento, si veda limpidamente G. Caia-
niello, Principio di legalità e ruolo della Corte dei conti, in Dir.
pubbl., 1999, 899 ss.
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tà (25) - i cui atti sono pacificamente impugnabili
davanti al giudice amministrativo. Come si giustifi-
ca, stante la loro assimilabilità alla Corte dei conti
per quanto concerne l’indipendenza e l’imparzialità
nelle funzioni svolte, la vistosa eccezione sul piano
della sindacabilità giurisdizionale? Il principio di di-
ritto affermato dalla giurisprudenza dominante e fe-
delmente riprodotto nella decisione n. 1618/2012
non appare in grado di spiegarlo.
È per questo che il problema deve essere posto non
tanto sul piano del principio astratto dell’esclusione
delle funzioni di controllo della Corte da ogni giuri-
sdizione (come sostenuto, da ultimo, nella sentenza
n. 1618/2012) quanto piuttosto sul piano della ido-
neità lesiva degli atti di controllo rispetto alle posi-
zioni giuridiche di terzi. In termini processuali, ciò
significa che rispetto alle funzioni di controllo della
Corte, non deve tanto porsi un problema di (esen-
zione o meno dalla) giurisdizione quanto di ammis-
sibilità (in concreto) della tutela mediante verifica
della idoneità degli atti attraverso cui si esplica la
funzione di controllo a ledere la posizione giuridica
di terzi (26). Si tratta, insomma, di verificare la sus-
sistenza dell’interesse ad agire della parte che si as-
sume lesa dall’atto di controllo della Corte.
Che questa possa essere la ragione dei limiti posti
all’impugnabilità degli atti di controllo della Corte
lo si può ricavare anche dalla sentenza della Corte
costituzionale 30 dicembre 1997, n. 470 (27) che
per la prima volta affermò la piena sindacabilità de-
gli atti della Corte con l’unico limite (insindacabi-
le, appunto) delle condizioni e dei presupposti di
esistenza dei poteri di controllo.
Nella pronuncia, la Consulta ebbe saggiamente a
precisare che le determinazioni della Corte dei con-
ti non escludono per una sorta divina esenzione «la
garanzia della tutela innanzi al giudice (art. 24 della
Costituzione), restando, perciò, in discussione non
già l’an ma solo il quomodo di detta tutela e, quindi,
un problema di interpretazione della normativa vi-
gente», la cui soluzione è affidata al giudice del me-
rito (28). Se, dunque, non è in discussione l’an ma
solo il quomodo della tutela, potrà discutersi - in re-
lazione alla natura dell’atto di cui si lamenta la lesi-
vità - della ricorrenza o meno, nel caso di specie,
delle condizioni per l’azione e di quale sia, poi, il
giudice munito della giurisdizione ma non può cer-
tamente escludersi aprioristicamente la sussistenza
della giurisdizione solo a causa del carattere impar-
ziale delle funzioni di controllo svolte dalla Corte,
imparzialità che - per quanto ravvisabile comune-
mente anche ad altri enti, come le Authorities - non

può giustificare la deroga rispetto a superiori cardini
costituzionali (art. 24 e 113 cost.).

Relazione ausiliaria della Corte dei conti con
il Parlamento ed effetti sull’impugnazione
del provvedimento

Il fondamento dell’insindacabilità giurisdizionale
degli atti di controllo della Corte dei conti, qualun-
que sia la fonte normativa in base alla quale essi so-
no compiuti, può correttamente individuarsi non
già nella posizione di autonomia e indipendenza
della Corte, ma nella loro inidoneità «a ledere le
posizioni giuridiche dei soggetti controllati, a sua
volta derivante, la suddetta inidoneità, dal rapporto
di ausiliarietà che la Corte dei conti instaura con il
Parlamento nell’esercizio delle funzioni di control-
lo» e, dunque, dalla relazione costituzionale che la
Corte dei conti instaura con il Parlamento e le as-
semblee elettive in genere (29).
Dalla qualificazione del rapporto tra Corte dei conti
e Parlamento come relazione costituzionale in cui gli
atti di controllo della Corte (in sede di controllo

Note:

(25) Per il concetto di neutralità delle Authority, si veda specifi-
camente V. Caianiello, Le Autorità indipendenti tra potere politi-
co e società civile, in Foro amm., 1997, 341 ss., nonché in
Rass. giur. energia elett., 1997, 1 ss.

(26) È questa la prospettiva pure seguita dalla giurisprudenza
per valutare l’impugnabilità dei pareri dell’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici anche quando abbiano contenuto forte-
mente critico verso l’operato dell’Amministrazione; e ciò proprio
per la assenza di una idoneità lesiva dell’avviso espresso dal-
l’Autorità di vigilanza: Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2010, n.
2503, in Foro amm. - CdS, 2010, 1979, con nota di R. Morzenti
Pellegrini, L’inammissibilità del ricorso avverso atti dell’autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici, ivi, 1980 ss. In senso con-
trario, Tar Lazio, Roma, sez. III, 2 aprile 2003, n. 2988, in Foro
amm. -Tar, 2003, 1285; Tar Veneto, sez. I, 27 aprile 2002, n.
1601, ivi, 2002, 1210.

(27) C. cost., 30 dicembre 1997, n. 470, in Foro it., 1998, I,
1766, con nota di G. D’Auria, Corte dei conti e controllo sulla ge-
stione degli ordini professionali; in questa Rivista, 1998, 241, ed
annotata da L. Mercati, Controllo sulla gestione ed enti profes-
sionali, ivi, 719 ss.

(28) Uno sviluppo di tale principio si rinviene in Consiglio di Sta-
to, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3053, in Foro amm.- CdS, 2008,
1820 (che conferma, pur se con motivazioni parzialmente diver-
se, Tar Lazio, sez. I, 9 maggio 2002, n. 4110). Per una critica alla
decisione n. 3053/2008, sia consentito rinviare a A. L. Tarasco,
Corte dei conti ed effetti, cit., 153, ove è stato notato come la
Corte non possa essere limitata nella propria potestas inspicien-
di attraverso una compressione della propria potestà indagatoria
tesa ad acquisire atti e fatti capaci di illuminare intorno alla quali-
tas della gestione dell’Amministrazione. Di qui la non condivisi-
bilità dell’opinione giurisprudenziale che pretendeva di obbligare
la Corte a comunicare previamente all’ente controllato le moti-
vazioni delle esigenze istruttorie che giustificavano la richiesta
di esibizione di determinati atti.

(29) A. L. Tarasco, Corte dei conti ed effetti, cit., 181.
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successivo sulla gestione o di controllo preventivo
di legittimità) svolgono la funzione di illuminare il
Parlamento nell’esercizio delle funzioni ispettive e
di vigilanza sull’Amministrazione deriva a fortiori
che tali atti non possiedono attitudine lesiva delle
posizioni giuridiche dei terzi soggetti al controllo,
proprio perché non incidono direttamente sull’agere
dell’amministrazione, essendo piuttosto diretti al-
l’assemblea elettiva di riferimento (Parlamento,
Consiglio regionale o locale). Tale direzione costi-
tuzionale ne determina l’inidoneità a produrre effet-
ti giuridici diretti ed immediati, dal momento che
il definitivo potere di valutazione degli atti di con-
trollo della Corte è rimesso, innanzitutto, all’As-
semblea elettiva di riferimento, in virtù dell’esplici-
ta previsione di cui all’art. 100, comma 2, Cost. (la
Corte «riferisce direttamente alle Camere sul risul-
tato del riscontro eseguito»).
Da ciò discende che l’impugnabilità dell’atto di
controllo preventivo di legittimità è ammissibile so-
lo in via mediata ossia mediante impugnazione
principale dell’atto amministrativo che lo presuppo-
ne (30), ma ciò non perché l’atto di controllo sia
investito da un’aurea di divina esenzione che lo sot-
trarrebbe alla sindacabilità pur prevista dagli artico-
li 24 e 113 Cost., ma in quanto l’atto amministrati-
vo che ne consegue è l’unico ad essere astrattamen-
te lesivo delle posizioni giuridiche dei terzi ove ab-
bia recepito il contenuto e si sia adeguato all’impo-
stazione dell’atto di controllo.
Ne discende, ancora, che il giudizio impugnatorio
produrrà come effetto l’annullamento non dell’atto
di controllo ma del provvedimento amministrativo
che lo presuppone cioè, nel caso di specie oggetto
della sentenza n. 1618/2012, nel provvedimento di
revoca del finanziamento regionale prima concesso
all’Ente della Regione friulana; distinzione, questa,
che forse avrebbe meritato maggiore approfondi-
mento nella decisione in commento.
La finalizzazione parlamentare dell’attività di con-
trollo della Corte sostanzia il cuore della sua rela-
zione di ausiliarietà rispetto alle assemblee elettive
in genere in cui si invera il principio di accountabili-
ty o, per dirla in termini confacenti all’origine stori-
ca della Corte, il principio del dar conto, ossia del
reddere rationem al Parlamento cui, a sua volta, ri-
sponde il governo per il proprio operato.

L’ausiliarietà della Corte dei conti
nel controllo preventivo di legittimità

Tale attività di ‘‘resa dei conti’’ (da cui anche il no-
me stesso della Corte dei conti) viene svolta in una

pluralità di modi: verificando preventivamente la
legittimità di taluni atti del governo (art. 3, c. 1, l.
n. 20/1994), svolgendo un controllo sulla gestione
dell’attività amministrativa cosı̀ che essa si svolga
conformemente ai parametri di efficacia, efficienza
ed economicità (secondo i moduli previsti dall’art.
3, c. 4, l. n. 20/1994, dalla l. n. 259/1958 o dalla l.
n. 131/2003).
Si sbaglierebbe, dunque, nel ritenere che tale rela-
zione ausiliaria s’inveri esclusivamente nel controllo
sulla gestione, privo della cosiddetta ‘‘misura sanzio-
natoria’’. Se è vero che il controllo preventivo di
legittimità di cui all’art. 3, l. n. 20/1994, presenta
come effetto la privazione dell’efficacia dell’atto
(art. 3, c. 2, l. n. 20/1994), è pur vero che, come
acutamente rilevato da una parte della scienza giu-
ridica, attraverso la registrazione con riserva che il
Consiglio dei ministri può richiedere alla Corte, ex
art. 25, c. 2, r.d. 1214/1934, «destinatario dell’avvi-
so non è più il governo, che ha imposto la registra-
zione dell’atto, ma il Parlamento, che ha posto la
norma dall’atto contravvenuta. Con la registrazione
con riserva, scatta la duplice ausiliarietà della Cor-
te, con il governo e con il Parlamento. Dall’avviso
reso al governo (con il rifiuto di visto), che nella
sostanza integra una richiesta di riesame, si trascorre
(con la comunicazione al Parlamento della registra-
zione con riserva) ad un avviso che investe il rap-
porto di ausiliarietà Corte-Parlamento e che con-
nette l’esito negativo del controllo definito dalla
Corte dei conti ai poteri di sindacato del Parlamen-
to su governo e pubblica amministrazione. Con
l’avviso della Corte è chiamato in causa il rapporto
di responsabilità politica del governo nei confronti
del Parlamento, nel senso che è offerto all’apprezza-
mento del Parlamento con l’esito negativo del con-
trollo, con il giudizio di non conformità a legge del-
l’atto ‘preteso’ dal governo, un dato cognitivo sul
quale innescare un seguito di sindacato politico».
In altri termini, «l’avviso è misura che non impedi-
sce il governo, che non intesta alla Corte poteri ne-
gativi-repressivi in contrapposizione al governo, ma
che in positivo ausilia poteri del Parlamento, è a
questi strumentale» (31).
Tesi, questa della registrazione con riserva come
‘‘richiesta di riesame’’, già sviluppata in precedenza

Note:

(30) Cass. civ., sez. un., 25 maggio 2001, n. 220, in Mass.Giur.
it., 2001.

(31) G. Carbone, Articolo 100, in Commentario della Costituzio-
ne fondato da Giuseppe Branca e continuato da Alessandro Piz-
zorusso. Articoli 99-100, tomo I, Bologna-Roma, 1994, 64 ss.,
qui 95.

Giornale di diritto amministrativo 1/2013 49

Giurisprudenza

Controlli



da altri Autori secondo cui il rifiuto del visto «non
si riflette in alcun modo sulla condizione giuridica
dell’atto» (32), atteso ch’esso non priva il governo
di richiedere alla Corte la registrazione dell’atto
con riserva, con conseguente assunzione della re-
sponsabilità politica davanti al Parlamento ed attri-
buzione dell’efficacia all’atto. L’istituto della regi-
strazione con riserva, dunque, potendo essere in-
quadrato nella categoria del ‘‘controllo mediante ri-
chiesta di riesame’’ (33) con finalità di ‘‘autocon-
trollo’’ (34), non rappresenta una ‘‘deroga al princi-
pio di legalità’’ essendo piuttosto uno ‘‘speciale mo-
do di atteggiarsi della funzione di controllo quando
essa assume a proprio oggetto atti che esprimono
un potere amministrativo pieno’’ (35). Da questa
prospettiva, l’istituto della registrazione con riserva
dell’atto (sottoposto a controllo), a torto considera-
to extra ordinem ed eccezionale (36), conferma in-
vece l’ordinaria funzione del controllo preventivo
di legittimità degli atti del governo, cioè ‘‘autorevo-
le invito alla riflessione’’ (37) dalla Corte rivolto al
governo, sul cui operato esercita il proprio control-
lo politico il Parlamento. L’unica eccezione rinve-
nibile rispetto a tale ricostruzione dogmatica è rin-
venibile, semmai, nel rifiuto assoluto di registrazio-
ne di cui all’art. 25, t.u. n. 1214/1934 (38).
Se si accetta tale impostazione, diversa rispetto alla
communis opinio che qualifica il controllo preventi-
vo di legittimità quale controllo sanzionatorio ten-
dente alla conformazione dell’attività amministrati-
va, quanto agli effetti giuridici prodotti tanto i con-
trolli preventivi di legittimità (c.d. controlli di con-
formazione) quanto i controlli sulla gestione (c.d.
controlli di integrazione) non si differenzierebbero in
nulla dal momento che tanto gli uni quanto gli al-
tri non avrebbero alcuna diretta efficacia sanziona-
toria né sugli atti (controlli di legittimità) né sul-
l’attività amministrativa (controlli sulla gestione);
unico, infatti, è il fondamento comune ad entram-
be le tipologie di controllo sancite dalla Costituzio-
ne (il controllo collaborativo verso le assemblee
elettive) per le quali, unitariamente, il secondo
comma dell’art. 100 prevede che la Corte «riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito», qualunque sia il controllo eseguito (39).
Ne deriva, come ricordato da attenta dottrina, che
la Corte dei conti «corrisponde con il Parlamento
in due momenti: nel momento in cui invia alle As-
semblee legislative il rendiconto e la relazione sul
rendiconto generale della spesa, a chiusura del bi-
lancio consuntivo; e nel momento in cui trasmette
alle Assemblee legislative stesse i decreti registrati
con riserva» (40). Da tale comune fondamento de-

riva pure l’analogo trattamento giuridico che i cor-
rispondenti atti di controllo ricevono in termini di
non impugnabilità giurisdizionale per difetto di in-
teresse ad agire a causa della loro inidoneità lesiva.

L’insindacabilità delle delibere dell’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici

Che quello descritto sia il fondamento dell’insinda-
cabilità degli atti di controllo può essere conferma-
to, ad adiuvandum, anche dalla giurisprudenza for-
matasi sul regime giuridico delle delibere dell’Auto-
rità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture.
Assenza di effetti costitutivi dell’atto dell’organo di
controllo e natura meramente ‘‘sollecitatoria’’ delle

Note:

(32) F. Trimarchi Banfi, Il controllo di legittimità, Cedam, Padova,
1984, 179.

(33) F. Trimarchi Banfi, Il controllo di legittimità, cit., 177.

(34) F. Trimarchi Banfi, Il controllo di legittimità, cit., 183.

(35) F. Trimarchi Banfi, Il controllo di legittimità, cit., 182-183.

(36) Basti richiamare per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre
1996, n. 1089, in Foro amm., 1996, 2850 nonché in Giust. civ.,
1997, I, 1449. Anche A. M. Sandulli (La Corte dei conti nella pro-
spettiva costituzionale, in Dir. e società, 1979, 50 ss., nonché
con il titolo La Costituzione italiana. Aspetti del sistema costitu-
zionale, in Scritti in onore di Egidio Tosato, Milano, 1984, vol. III,
469 ss., part. 485) ricostruisce l’origine dell’istituto come elabo-
rato per «consentire al Governo di far prevalere extra ordinem,
laddove necessario, la ‘ragion politica’ sul principio di legalità,
rendendone conto al Parlamento e assumendone la responsabi-
lità davanti a questo (...)», al punto tale - secondo l’Autore - di
trasformare ‘‘l’atto amministrativo in atto politico’’ (op. loc. cit.).
Con l’entrata in vigore della Costituzione e del connesso princi-
pio di legalità e di soggezione dell’Amministrazione alla legge
(art. 97 Cost.), la funzione del visto con riserva sarebbe, invece,
divenuta quella di «consentire al Governo di portare alle neces-
sarie conseguenze quegli atti amministrativi - interessanti o no
singoli soggetti - nei confronti dei quali esso ritenga che la Corte
dei conti abbia a torto negato il visto. Una funzione, quindi, non
più basata sulla ‘ragion di Stato’, bensı̀ sulla ‘ragion di diritto’»
(op. ult. cit., 486).

(37) C. Cereti, Il controllo di legittimità sugli atti del governo, in
AA. VV., Studi in occasione del primo centenario della Corte dei
conti nell’unità d’Italia, Milano, 1963, 81 ss., part. 87.

(38) L’istituto del rifiuto assoluto di registrazione di cui all’art. 25
del t.u. 1214/1934 - secondo G. Carbone, Articolo 100, cit., 96 -
«indubbiamente si colloca sul versante del controllo preventivo
di legittimità, ma ne rompe lo schema di relazione ausiliare e di
funzione resa a garanzia e non in contrapposizione agli organi
principali ausiliati. Con il rifiuto assoluto la Corte si contrappone
al Governo e interrompe (ovvero pretermette) la sua relazione
ausiliare con il Parlamento, viene intestata di poteri negativi-im-
peditivi».

(39) A. L. Tarasco, Corte dei conti ed effetti, cit., 211.

(40) F. Battini, Per una visione (o miraggio) di controllo unitario,
in Riv. C. conti, 2010, 5, 185 ss., 186, che argomenta a partire
dalle osservazioni formulate da Costantino Mortati in sede di
Assemblea costituente (seconda Sottocommissione, seduta del
27 gennaio 1947).
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osservazioni ivi contenute sono i tratti che sembra-
no accomunare - almeno ai fini della impugnabilità
giurisdizionale - le delibere dell’Autorità di vigilan-
za sui contratti pubblici e gli atti di controllo della
Corte che, quando non posseggono per espresso di-
sposto normativo un potere incidente sulla sfera
giuridica dei terzi (si pensi, invece, al rifiuto assolu-
to di registrazione dell’atto, ex art. 25, c. 3, r.d.
1214/1934 che espressamente annulla gli atti rite-
nuti illegittimi) non possiedono attitudine lesiva e,
dunque, privano i terzi cui essi sono diretti dell’in-
teresse ad agire per il relativo annullamento.
Nella sentenza n. 1010/2012 (41), ad esempio, il
Consiglio di Stato ha statuito che la deliberazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
che si limita a segnalare determinate circostanze al-
le autorità competenti, senza annullare i relativi at-
ti ovvero senza imporre alcun comportamento o at-
tività non è idonea, in ragione del suo contenuto
precettivo, a recare alcuna lesione alla posizione
soggettiva fatta valere dal ricorrente.

Con ciò non si vuole, ovviamente, equiparare la
Corte dei conti agli organi di controllo puramente
amministrativi privi di un esplicito riconoscimento
costituzionale. Soltanto la Corte dei conti è «orga-
no terzo, estraneo all’apparato dell’amministrazione
statale come a qualsiasi altro apparato dell’organiz-
zazione statale, e operante in modo autonomo e in
posizione di indipendenza (...) e dunque in veste
obiettiva e neutrale (...)» (42). Ciò nonostante, al-
cune pronunce del g.a. svolgono un ragionamento
che per alcuni aspetti appare confermare la tesi da
noi sostenuta intorno all’assenza di tratti che rendo-
no l’atto dell’autorità di controllo impugnabile.

Note:

(41) Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2012 n. 1010, in Foro
amm. - CdS, 2012, 2, 414. Analogamente, Cons. St., sez. IV, 12
settembre 2006, n. 5317, in Foro amm. - CdS, 2006, 9, 2504.

(42) A. M. Sandulli, La Corte dei conti nella prospettiva costitu-
zionale, cit., p. 311 degli Scritti giuridici, Jovene, Napoli, 1990,
vol. I, 309 ss.
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