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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
presso la 

Corte di Cassazione 
 

R.G. n. 2047/2014 

 

 

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 
 

 

Visto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 

cod. proc. civ. proposto dal sig. Giuseppe Del Carlo contro il Procuratore regionale 

presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Toscana, 

nonché il Procuratore Generale presso le Sezioni Riunite e le Sezioni Giurisdizionali 

Centrali della Corte dei Conti e il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico 

Ministero presso la Corte dei Conti, nel giudizio di conto pendente dinanzi alla 

Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana; 

letti gli atti e il controricorso del Procuratore generale rappresentante il 

Pubblico Ministero presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la 

Toscana; 

osserva 

In fatto: 

1.- Il ricorrente premette che, in data 28 marzo 2013, il Procuratore regionale 

della Corte dei conti aveva formulato all’Ufficio di presidenza del Consiglio 

Regionale istanza istruttoria richiedendo, per ogni gruppo consiliare l’ammontare 

dei fondi pubblici accreditati ex lege regionale n. 60 del 2000 per gli anni 2010-

2011-2012, i dati bancari e i nominativi dei presidenti e la composizione dei gruppi. 

Premette ancora che: 
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-  con istanza dell’11 aprile 2013 il Procuratore regionale della  Corte  dei 

conti presentava alla Sezione giurisdizionale  regionale  della  Corte 

medesima sette istanze per resa di conto ai sensi dell'art.  39,  del regio 

decreto 13 agosto 1933, n. 1038, per l'emanazione  del  decreto di 

fissazione del  termine  per  il  deposito  da  parte  dei  gruppi Consiliari. 

- la sezione Regionale di controllo della corte dei conti per la Regione 

Toscana deliberava la regolarità del rendiconto per l’anno 2012, in 

applicazione dell’art. 1, comma 9 e 12 del D.L. n. 174 del 2012; 

- la Corte dei conti  -  Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione Toscana, 

emanava i decreti nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 del 2013  con  i  quali,  

individuato  l'agente  contabile legittimato passivo del giudizio per resa di  

conto  ai  sensi  degli artt. 44 ss. del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 

nelle  persone dei Presidenti  pro  tempore  dei  gruppi  consiliari, 

assegnava il termine di giorni novanta per il deposito di conti giudiziali 

relativi alla gestione  per  gli anni 2010 - 2011 – 2012; 

- La Regione Toscana proponeva conflitto fra enti dinanzi alla Corte 

costituzionale, avendo ritenuto lese le proprie attribuzioni costituzionali; 

- Il ricorrente si costituiva nel giudizio innanzi alla Corte dei conti 

eccependo il difetto di giurisdizione, sostenendo che la gestione dei fondi 

in questione non fosse soggetta al giudizio per resa di conto ed al giudizio 

di conto. 

 Ciò posto il ricorrente assume la sussistenza di un difetto assoluto di 

giurisdizione alla luce dell’art. 103 della Costituzione e delle norme statali che 

disciplinano le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti. 

1.1- In primo luogo il principio costituzionale di cui all’art. 103, secondo 

comma, Cost.,  non implicherebbe come conseguenza la generale sottoposizione 

alla giurisdizione della Corte dei Conti, che potrebbe derivare soltanto laddove 

sussistesse una “interpositio legislatoris” che la preveda espressamente. In questo 
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senso si porrebbe la giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 335 del 2010, n. 46 del 

2008, n. 371  del 1998, n. 385 del 1996, n. 641 del 1987, n. 129 del 1981). Nello 

stesso solco si sarebbe peraltro espressa la Corte di cassazione, laddove nelle 

sentenza n. 12248 del 2009 avrebbe affrontato il tema della necessità di interpositio 

in positivo od in negativo. 

In tale contesto il ricorrente sottopone alle Sezioni Unite una lettura 

sistematica degli artt. 13 e 44 del R.D. n. 1214 del 1934 e 74 R.D. 2440 del 1923 e 

178 e 610 del R.D. n. 827 del 1924, dalla quale si evincerebbe che  non vi sarebbe 

alcuna norma dell’ordinamento statale che consenta alla Corte dei conti di estendere 

anche nei riguardi dei gruppi consiliari dei Consigli Regionali le proprie attribuzioni 

giurisdizionali in materia di giudizio per resa di conto e di giudizio di conto. Anzi, 

una simile esclusione sarebbe evidente alla luce dell’art. 31 delle legge 335 del 

1976 ed ora dell’art. 33 della legge n. 76 del 2000, secondo cui “gli amministratori 

e i dipendenti della Regione per danni arrecati nell’esercizio delle loro funzioni, 

rispondono solo nei casi e negli stessi limiti di cui alla L. 14.1.1994 n. 20, ed alla L. 

20.12.1995, n. 639…”. 

1.2- L’inesistenza della potestà giurisdizionale sarebbe confermata dal quadro 

costituzionale, statutario, legislativo e regolamentare che disciplina le prerogative 

dei Consigli Regionali e dei gruppi consiliari. 

La riforma del titolo V, della II, parte della Costituzione, operata con la l. 

cost. n. 3 del 2001 avrebbe, infatti, fortemente valorizzato il ruolo delle Autonomie, 

potenziando l’autonomia statutaria, legislativa, regolamentare e finanziaria delle 

Regioni, ribadendo non soltanto l’autonomia del “circuito politico regionale”, ma 

anche l’immunità costituzionale dei consiglieri regionali, prevista dall’art. 122, 

comma quarto, Cost. 

Dal canto loro il legislatore statale, con la legge n. 853 del 1973, e la Regione 

Toscana, con la legge regionale n. 60 del 2000 e con il regolamento interno 

dell’Assemblea regionale n. 12, del 2010, avrebbero dato attuazione al disegno 
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costituzionale concretizzando l’autonomia regionale sia sotto il profilo 

organizzativo-funzionale, che contabile. Si tratterebbe di un modello del tutto 

analogo a quello previsto dal capo V del R.D. n. 1214 del 1934, ma soggettivamente 

diverso. 

In tale quadro di autonomia di origine costituzionale, un eventuale sindacato 

esterno sulle spese degli organi costituzionali comprometterebbe la chiara 

dimensione autonomistica disegnata dal legislatore costituzionale, come sarebbe 

confermato dal discrimine fra ambito sindacabile ed insindacabile demarcato dalla 

sentenza costituzionale n. 337 del 2009, fino a ricomprendervi anche gli atti 

organizzativi interni. 

Secondo il ricorrente, non solo, dunque, non vi sarebbero norme espresse che 

prevedano l’assoggettabilità dei Gruppi consiliari ai procedimenti “di conto” per 

inesistenza di norme costituzionali, statali e regionali che la prevedano, ma anche 

perché al contrario vi sarebbero norme che escluderebbero tali giudizi. 

1.3- In tale contesto si collocherebbe infine il disposto dell’art. 1 del D.L. 174 

del 2012, che ha introdotto nell’ordinamento un rafforzamento della partecipazione 

della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. In 

particolare i commi 9 e 10 dell’art. 1, prevedendo che sul rendiconto di ciascun 

gruppo consiliare, presentato al Presidente del Consiglio regionale e da questi 

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, la 

Corte medesima si pronuncia sulla regolarità dello stesso, dimostrerebbe che tale 

potestà di controllo prima di questa disciplina non potrebbe essere esercitata. Non vi 

sarebbe stata alcuna ragione di introdurre una modalità di controllo, laddove fosse 

già sussistente nell’ordinamento la sottoposizione dei gruppi al giudizio per resa di 

conto e al giudizio di conto. 

Inoltre, l’introduzione, da parte del D.L. 174 del 2012, di una forma di una 

potestà “notevolmente attenuata” non si giustificherebbe se la Corte dei Conti già 

fosse stata titolare di una potestà “piena” esercitabile attraverso il giudizio di conto. 
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1.4- La  carenza  assoluta  della  giurisdizione  deriverebbe, inoltre, dalla 

carenza dei presupposti soggettivi, ossia dalla carenza della qualifica di "agente 

contabile" in  capo ai Gruppi consiliari. Tale qualifica, infatti, postulerebbe una 

previa  ed espressa determinazione da parte di fonti legislative o, comunque, di fonti 

normative interne  a  ciascuna  Amministrazione, non essendo sufficiente al 

riguardo il semplice maneggio di denaro pubblico. 

Non solo non sussisterebbe alcuna norma espressa che riconosca la qualità di 

agente contabile, ma l’art. 28 dello Statuto della Regione  Toscana,  in ossequio alla 

riserva contenuta nell'art.  123  Cost. , riconoscerebbe in  capo  al Consiglio 

Regionale «autonomia di bilancio, contabile, funzionale  ed organizzativa»,  

aggiungendo   che   «l'ordinamento   contabile   del Consiglio è disciplinato  con  

apposito  regolamento  interno,  nel quadro dei principi della legge di contabilita' 

regionale»; e l'art. 16 del medesimo Statuto disporrebbe che l’assegnazione dei 

contributi ai  gruppi  consiliari  e  le  relative  modalità di rendicontazione «sono 

disciplinate dalla legge» (regionale). L’attività di rendicontazione sarebbe dunque a 

giudizio del ricorrente rimessa esclusivamente all'Assemblea. 

1.5- Ancora, il principio espresso dall’art. 122, comma quarto della 

Costituzione, secondo cui i consiglieri regionali non possono essere chiamati a 

rispondere delle opinioni espresse e dei voti nell’esercizio delle loro funzioni, 

sarebbe posto a presidio anche delle funzioni relative alla gestione dei fondi 

assegnati ai Gruppi, atteso che il processo di conto, connotato da marcata 

connotazione inquisitoria e finalizzato, più che a un controllo formale, ad un 

controllo di gestione, finirebbe per assoggettare al controllo e ad un improprio 

sindacato la stessa autonomia dell’assemblea chiamata ad esprimere, con il proprio 

voto, l’approvazione del bilancio annuale di previsione del Consiglio Regionale, 

come disposto dall’art. 14 legge regionale 36 del 2001 e art. 7 legge regionale n. 4 

del 2008; tenuto conto, peraltro che i rendiconti della Regione Toscana  sono stati 

approvati per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, rispettivamente con le leggi regionali 
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n. 27 del 2011, n. 31 del 2012 e n. 36 del 2013. 

1.6- Infine, il difetto di giurisdizione, o comunque il difetto di giurisdizione 

della Corte dei conti emergerebbe dalla insussistenza dei presupposti oggettivi dei 

giudizi per resa del conto e del giudizio di conto. Nel caso di specie non 

sussisterebbe alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 45, comma 2, del R.D. 1214 

del 1934 e dall’art. 39 del R.D. n. 1038 del 1933, non sussistendo: né un’ipotesi di 

cessazione degli agenti dal loro ufficio, né l’esistenza di deficienze accertate; né un 

ritardo nella presentazione dei conti. 

2.- Ha resistito con controricorso il Procuratore Generale rappresentante il 

Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, eccependo in via preliminare 

l’inammissibilità dei ricorsi, in quanto, indipendentemente dal nomen iuris 

attribuito dal ricorrente all’asserito difetto di giurisdizione, sarebbero sottoposte alla 

Corte questioni non di giurisdizione ma di merito, in quanto sarebbe invocato non 

un “regolamento” di giurisdizione ma una dichiarazione di improponibilità della 

domanda per difetto di qualsiasi posizione soggettiva tutelabile, come sarebbe 

dimostrato dalla mancata indicazione del giudice al quale spetterebbe conoscere 

della controversia. Il preteso difetto assoluto di giurisdizione, quindi, si tradurrebbe 

in una sorta di immunità assoluta dei consiglieri regionali per gli atti di gestione. 

2.1- Nel merito, il Procuratore Generale presso la Corte dei conti, premessi 

brevi richiami sulla natura del giudizio di conto, ha condiviso le motivazioni dei 

decreti della Corte dei conti che, alla luce della natura pubblica dei gruppi consiliari 

e della natura pubblica delle risorse gestite, nonché della vis espansiva dell’art. 103, 

Cost., correttamente avrebbe ritenuto sussistente la giurisdizione e insussistente 

l’esclusività ed autonomia del controllo interno demandato dall’assemblea 

consiliare, ora espressamente contraddetta dalle stesse disposizioni di cui al 

richiamato D.L. n. 174 del 2012. 

Conclude quindi per la declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti. 
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In diritto: 

 3.- In via preliminare, va osservato che il ricorso per regolamento di 

giurisdizione è ammissibile nonostante che siano stati emessi dalla Corte dei conti -  

Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione Toscana -  i decreti con  i  quali,  

individuati  gli agenti contabili legittimati passivi del giudizio per resa di  conto  ai  

sensi  degli artt. 44 ss. del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nelle  persone dei 

Presidenti  pro  tempore  dei  gruppi  consiliari, è stato assegnato il termine per il 

deposito di conti giudiziali. 

Sia il giudizio di conto, che il giudizio per resa del conto presentano una 

prima fase, a finalità istruttoria ed a cognizione sommaria, caratterizzata dalla 

mancanza di un effettivo contraddittorio con l'agente contabile; fase la quale non è 

suscettibile di sfociare in una pronuncia definitiva di parte del giudizio e preclusiva 

di ogni possibilità di contestare, nello stesso grado del processo, l’esistenza della 

obbligazione del rendiconto in capo al soggetto cui si faccia carico e l’esistenza, nel 

giudice contabile, del correlativo potere di sindacato nei suoi confronti. 

Nel giudizio per resa del conto, l'art. 39 del citato Reg. n. 1038 del 1933 

prevede che il decreto con cui la Sezione - su sollecitazione del Procuratore generale 

oppure su richiesta del Magistrato relatore - stabilisce il termine al contabile per la 

presentazione del conto della sua gestione sia a lui notificato tramite 

l'amministrazione da cui dipende: il successivo art. 40 prevede, poi, che, scaduto 

inutilmente quel termine, sia del pari notificato al contabile il decreto di fissazione 

della pubblica udienza e di nomina del relatore.  

In relazione a fattispecie analoghe, e sulla base della considerazione che tale 

fase assume un ruolo esclusivamente istruttorio, esaurendosi il dispositivo nell'ordine 

di presentare i conti e gli altri documenti indicati, ed indirizzandosi la motivazione a 

sorreggere la richiesta di rendicontazione, questa Corte ha precisato, infatti, che “nel 

giudizio per resa del conto dinanzi alla Corte dei Conti, la notifica all’agente 

contabile dell'intimazione a rendere il conto e del decreto di fissazione della 
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pubblica udienza, in caso di mancata presentazione del conto nel termine (artt. 39 e 

40 del r.d. n. 1038 del 1933), nonché la notifica delle "decisioni interlocutorie della 

Corte contenenti osservazioni sul conto" (art. 49 del r.d. n. 1214 del 1934), non 

precludono il regolamento preventivo di giurisdizione, trattandosi di provvedimenti 

aventi portata esclusivamente istruttoria non suscettibili di passaggio in giudicato, 

finalizzati a provocare il contraddittorio, abilitando l'agente ad esercitare il diritto 

di difesa e a contestare la veste di agente contabile, senza implicare una decisione 

sulla giurisdizione né sul merito” (Sez. U, Sentenza n. 456 del 18/01/1991; Sez. U, 

Ordinanza n. 14891 del 21/06/2010). 

3.1- E’ poi infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Procuratore 

presso la Corte dei conti, secondo cui il ricorrente avrebbe introdotto una questione 

circa la sussistenza nell’ordinamento di una norma astrattamente idonea al 

riconoscimento e tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere in giudizio, 

introducendo dunque una problematica che attiene al merito e non già alla 

giurisdizione. 

E’ vero, infatti, che è dato riscontrare nella giurisprudenza della Corte di 

legittimità un orientamento secondo il quale la questione della configurabilità, o 

meno, di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile non rientra tra le 

questioni di giurisdizione, costituendo, invece, questione di merito, che deve essere 

pertanto rimessa alla valutazione del giudice del merito (Cass. S.U. 15 giugno 1987 

n. 5256, ribadito in motivazione dalla già citata Cass. S.U. 23 marzo 2004 n. 5775). 

Tuttavia, va sottolineato che tale principio è stato sviluppato,da un lato, con 

riferimento alle federazioni sportive, rispetto alle quali si è precisato che la censura 

diretta ad escludere ogni forma di tutela giurisdizionale nei confronti di 

provvedimenti delle federazioni costituisce questione di merito (sin da Cass. S.U. 29 

settembre 1997 n. 9550 e poi Sez. U, Ordinanza n. 18052 del 04/08/2010). Dall’altro 

lato, un simile principio ha investito casi in cui, in controversie tra privati attinenti a 

diritti soggettivi, le questioni circa i confini dei poteri del giudice ordinario, data 
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l'estraneità della P.A. al giudizio, attenevano al merito e non alla giurisdizione, 

investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni 

del giudice ordinario, escludendosi nel contempo che si prospettasse una questione di 

carenza di giurisdizione del giudice ordinario, quando fosse dedotta la violazione dei 

principi di legalità nell'esercizio dell’attività amministrativa e di buon andamento 

della P.A.( Sez. U, Sentenza n. 28500 del 23/12/2005). 

Ciò posto, la giurisprudenza della Corte ha, in numerose occasioni, ritenuto 

ammissibili regolamenti preventivi di giurisdizione, non soltanto in quei casi in cui, a 

fronte di un denunciato difetto assoluto di potestà giurisdizionale del giudice 

contabile, l’accertamento sulla corretta gestione di danaro, ove non rientrante nella 

giurisdizione del giudice contabile, sarebbe stato devoluto al giudice ordinario, 

nell’ambito dei procedimenti contenziosi previsti dal codice civile, risolvendosi 

dunque in un apparente difetto assoluto (in materia societaria v. Sez. U, Sentenza n. 

12367 del 200). 

 In altri casi, infatti, le Sezioni Unite hanno espressamente ritenuto 

ammissibile il regolamento di giurisdizione, allorchè era stato denunciato il difetto 

assoluto di giurisdizione della Corte dei conti, in relazione ad una dedotta 

insindacabilità nel merito della discrezionalità politico-amministrativa (Sez. U, 

Ordinanza n. 5083 del 27/02/2008) Tale orientamento è stato, poi, seguito anche in 

casi di dedotta insindacabilità degli atti della fase di formazione delle leggi regionali, 

che, in quanto espressione di esercizio della potestà legislativa della regione, sono 

sottratti al sindacato giurisdizionale, sia del giudice ordinario, sia del giudice 

amministrativo: in siffatte ipotesi la Corte ha pronunciato il difetto assoluto di 

giurisdizione (Sez. U, Ordinanza n. 2439 del 01/02/2008). 

 

4.-Tanto premesso in punto di ammissibilità, il ricorso appare infondato. 

Quanto all’asserita portata dell’art. 103, secondo comma, Cost.,  che non 

implicherebbe come conseguenza la generale sottoposizione alla giurisdizione della 
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Corte dei Conti, la quale potrebbe derivare soltanto laddove sussistesse una 

“interpositio legislatoris” che la preveda espressamente, va osservato che la 

giurisprudenza costituzionale e di legittimità impone una diversa conclusione. 

Il secondo comma dell'art. 103 Cost. è stato più volte interpretato dalla Corte 

costituzionale (sentt. nn. 17/85; 189/84; 241/84; 102/77), nel senso che alla Corte dei 

Conti è riservata la giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica, la quale va 

intesa nel senso tradizionalmente accolto dalla giurisprudenza e dalla legislazione, 

cioè come comprensiva, sia dei giudizi di conto, che di responsabilità a carico degli 

impiegati e degli agenti contabili dello Stato e degli enti pubblici non economici che 

hanno il maneggio del pubblico denaro.  

Si è anche affermato che la giurisdizione della Corte dei Conti, in tale materie, è solo 

“tendenzialmente generale” e che sono possibili deroghe con apposite disposizioni 

legislative, specie nella materia della responsabilità amministrativa non di gestione. 

Altra giurisprudenza del Giudice delle leggi ha poi affermato (sentt. nn. 110/70; 

68/71; 211/72; 102/77; 241/84; 53/85) l’espansione tendenziale della giurisdizione 

della Corte dei Conti, ove sussista identità di materia e di interesse tutelato, in 

carenza di regolamentazione specifica da parte del legislatore, che potrebbe anche 

prevedere la giurisdizione ed attribuirla ad un giudice diverso. 

Con specifico riferimento, poi, al giudizio di conto, che qui interessa, la Corte 

costituzionale ha affermato che l’estensione del giudizio di conto e della relativa 

disciplina alle gestioni della Regione e delle Province autonome, sebbene più volte 

messa in dubbio, era già stata riconosciuta da risalente giurisprudenza di quella Corte 

(sentenze n. 110 del 1970, n. 211 del 1972, n. 102 del 1977 e n. 129 del 1981). 

In particolare la sentenza  n. 292 del 2001, ha specificato che  “una volta affermata la 

piena estensione della giurisdizione contabile nei confronti degli apparati regionali e 

provinciali, una esenzione da questa in favore di specifici organi della Regione e 

delle Province, vale a dire dei consigli, costituirebbe una eccezione, la quale 

dovrebbe trovare fondamento in norme costituzionali o di attuazione statutaria, che 
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invece non sussistono”. Non sarebbe, infatti, possibile, “considerare estesa ai 

consigli regionali la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione 

contabile, che si è ritenuto operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della 

piena autonomia costituzionale degli organi supremi, nei confronti delle Camere 

parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale 

(sentenze n. 110 del 1970, n. 129 del 1981)”.  

Le assemblee elettive delle Regioni non sono, infatti, parificabili alle assemblee 

parlamentari e “i consigli regionali godono bensì, in base alla Costituzione (art. 122, 

quarto comma), di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente 

riconosciute al Parlamento, ma, al di fuori di queste espresse previsioni, non 

possono essere assimilati ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una 

disciplina che si presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria (cfr. anche 

sentenza n. 81 del 1975)”. 

Quanto ai caratteri dell’autonomia organizzativa e contabile dei consigli regionali, la 

Corte costituzionale ha costantemente affermato, “la diversità di posizione e funzioni 

degli organi del Parlamento nazionale rispetto a quelli delle altre assemblee elettive 

(tra le tante, sentenze n. 306 e n. 106 del 2002). Tale orientamento è stato 

espressamente sviluppato sotto molteplici profili, inerenti alla posizione delle 

assemblee legislative nel sistema costituzionale e alla loro organizzazione, nonché al 

piano dei controlli e dei giudizi attribuiti alla Corte dei conti. Al riguardo, è stato ad 

esempio affermato che «non è possibile […] considerare estesa ai consigli regionali 

la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, che si è 

ritenuto operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della piena autonomia 

costituzionale degli organi supremi, nei confronti delle Camere parlamentari, della 

Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale (sentenza n. 292 del 2001, 

con richiami anche alle sentenze n. 110 del 1970 e n. 129 del 1981)” (sentenza n. 39 

del 2014). 

A fronte di tale ricostruzione la Corte costituzionale conclude che non si tratta in 
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questi casi di “mettere discussione l'autonomia organizzativa e contabile di cui i 

consigli godono all'interno dell'ordinamento regionale, e che si manifesta nella loro 

potestà regolamentare interna, nella separazione dell'amministrazione dei consigli, 

affidata agli organi interni di questi, dall'amministrazione dipendente dall'esecutivo 

regionale, e nella potestà di utilizzare autonomamente, attraverso il bilancio del 

Consiglio, i mezzi finanziari messi a disposizione dal bilancio regionale. Ma tutto ciò 

riguarda la posizione particolare del Consiglio all'interno dell'organizzazione della 

Regione, e non può implicare di per sé che l'amministrazione consiliare sfugga alla 

disciplina generale, prevista dalle leggi dello Stato, in ordine ai controlli 

giurisdizionali”.  

Appare evidente, quindi, che nella giurisprudenza costituzionale la parziale 

mitigazione della tendenziale espansività della giurisdizione contabile appare, da 

questo punto di vista, trasformata, quanto al giudizio di conto nei confronti di 

specifici organi delle regioni, e considerata come possibile eccezione, la quale 

necessita di un fondamento in norme costituzionali o di attuazione statutaria, che 

invece non sussistono nella specie.  

Né la  l’art. 31 della legge 19 maggio 1977, n. 335 (Principi fondamentali e norme di 

coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni), né la legge 6 

dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle 

regioni a statuto ordinario), disciplinando la rendicontazione delle spese e 

l’inclusione nel rendiconto generale della Regione delle risultanze della 

rendicontazione, escludono una siffatta ricostruzione. 

Del resto, sia pure affrontando aspetti rilevanti per determinare l’ambito materiale 

della legislazione statale, la corte costituzionale ha riconosciuto che “il controllo di 

legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria risulta estensibile” anche 

“alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata (sentenze n. 198 del 

2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006), non potendo dubitarsi che anche la loro 

finanza sia parte della “finanza pubblica allargata” (sentenza n. 425 del 2004) e che 
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pertanto sono ad esse opponibili i principi di coordinamento della finanza pubblica” 

(ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011, n. 289 e n. 120 del 2008; n. 60 del 2013). 

 

In questo senso milita del resto anche la giurisprudenza della Corte di cassazione, la 

quale, sia pure ad altri fini, ha affermato, non solo la tendenziale generalità della 

giurisdizione della Corte dei conti, precisando che “l’art. 103 Cost., comma 2, 

stabilisce il carattere della tendenziale e non assoluta generalità della giurisdizione 

della Corte dei conti sulla materia della contabilità pubblica”, ma anche che la 

necessaria interpositio legislatoris, va riconosciuta in "positivo", quanto alla 

responsabilità amministrativa, nella quale l'intervento del legislatore ordinario rileva 

per la determinazione dell'ambito e degli elementi della responsabilità stessa (v. 

Corte cost. (Ord.), 22/07/1998, n.307), ma va invece declinata in "negativo", per la 

giurisdizione contabile, per la quale occorre, per escludere la giurisdizione della 

Corte dei conti per tale forma di responsabilità, un'espressa deroga alla generale 

attribuzione ed estensione, fondata esclusivamente sull'art. 103 Cost., nella quale è 

ricompresa totalmente ratione materiae (Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 27/03/2007, n. 

7390; Sez. U, Sentenza n. 12539 del 2011). 

4.1- Quanto al fatto che la tesi esposta in ricorso sarebbe confermata dal quadro 

costituzionale, statutario, legislativo e regolamentare che disciplina le prerogative dei 

Consigli Regionali e dei gruppi consiliari, nonché dal disposto dell’art. 1 del D.L. 

174 del 2012, che ha disciplinato la partecipazione della Corte dei conti al controllo 

sulla gestione finanziaria delle Regioni, prima non previsto (di cui sub. 1.2, 1.3 in 

fatto), le argomentazioni sono prive di fondamento. 

Il primo aspetto della censura mutua nella sostanza le argomentazioni del conflitto di 

attribuzione, pendente dinanzi alla Corte costituzionale sollevato dalla Regione 

Toscana (Reg. confl. Enti n. 11 del 2013 pubbl. su G.U. del 30/10/2013 n. 44). 

Tuttavia, la surrichiamata sentenza costituzionale n. 292 del 2001, precisa 

nitidamente, come già ricordato, che, nel giudizio di conto non è “in discussione 
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l'autonomia organizzativa e contabile di cui i consigli godono all'interno 

dell'ordinamento regionale, e che si manifesta nella loro potestà regolamentare 

interna, nella separazione dell'amministrazione dei consigli, affidata agli organi 

interni di questi, dall'amministrazione dipendente dall'esecutivo regionale, e nella 

potestà di utilizzare autonomamente, attraverso il bilancio del Consiglio, i mezzi 

finanziari messi a disposizione dal bilancio regionale. Ma tutto ciò riguarda la 

posizione particolare del Consiglio all'interno dell'organizzazione della regione, e 

non può implicare di per sé che l'amministrazione consiliare sfugga alla disciplina 

generale, prevista dalle leggi dello Stato, in ordine ai controlli giurisdizionali”. 

Con riferimento alla rilevanza del quadro legislativo e regolamentare regionale, poi, 

basta ricordare come la giurisprudenza costituzionale ha chiarito sul punto, “con un 

ragionamento valevole anche per le Regioni ad autonomia speciale, che nessuna 

fonte regionale potrebbe introdurre «nuove cause di esenzione dalla responsabilità 

penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza 

esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), 

Cost.» (sentenza n. 200 del 2008)” ( sentenza n. 337 del 2009). 

Del resto è pure infondata la tesi secondo cui il riconoscimento della giurisdizione 

metterebbe a rischio il quadro costituzionale delle autonomie regionali, sotto il 

profilo dell’incidenza dell’attività dello Stato centrale, al di fuori delle materie ad 

esso attribuite dalla stessa Carta costituzionale. Da lungo tempo, infatti, il Giudice 

delle leggi ha affermato che il controllo è affidato alla Corte dei conti, in veste di 

organo terzo (sentenza n. 64 del 2005) al servizio dello " Stato- comunità" (sentenze 

n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997),  [garante del rispetto" dell'equilibrio unitario della 

finanza pubblica complessiva]. Perché, è pur “vero che, con il nuovo titolo V della 

Costituzione, i controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali 

debbono ritenersi espunti dal nostro ordinamento, a seguito dell'abrogazione del 

primo comma dell'art. 125 e dell'art. 130 della Costituzione, ma questo non esclude 

la persistente legittimità, da un lato, dei c.d. controlli interni e, dall'altro, dell'attività 
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di controllo esercitata dalla Corte dei conti, legittimità già riconosciuta da una 

molteplicità di decisioni di questa Corte sulla base di norme costituzionali diverse da 

quelle abrogate (cfr. sentenze nn. 470 del 1997; 335 e 29 del 1995), fra le quali 

proprio l'art. 97 della Costituzione, invocato quale ulteriore parametro con il quale 

contrasterebbe la norma impugnata” (sentenza n. 64 del 2005). 

4.2. Neppure potrebbe trovare ingresso, per escludere la giurisdizione della Corte dei 

conti, l’argomento legato all’entrata in vigore del D.L. 174 del 2012. 

In primo luogo si tratta di controlli esterni sulla gestione finanziaria delle Regioni 

che il legislatore ha ritenuto di imporre, in modo uniforme, nei termini propri di una 

normativa di principio, sull’intero territorio nazionale. Ed infatti, il comma 9 dell’art. 

1 del citato decreto-legge, disciplina il rendiconto di esercizio annuale dei gruppi 

consiliari secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e 

recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, al 

fine appunto di assicurare in maniera uniforme la corretta rilevazione dei fatti di 

gestione e la regolare tenuta della contabilità. In questo senso la sentenza 

costituzionale n. 130 del 2014, nel dichiarare che non spettava allo Stato e, per esso, 

alla Corte dei conti, adottare le deliberazioni con cui si era indirizzato ed esercitato il 

controllo sui rendiconti di gruppi consiliari in relazione all’esercizio 2012, ha fondato 

la propria decisione soltanto sulla considerazione che il dettato normativo 

configurava il potere di controllo come condizionato alla previa individuazione dei 

criteri per il suo esercizio, sicchè il sindacato della la Corte dei conti assumeva, come 

parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di 

Conferenza, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali, rimesse 

all’autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale. Nessuna 

ricaduta sul giudizio di conto potrebbe dunque risultare rilevante dalla modifica 

legislativa in esame. 

In secondo luogo, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale presso la 
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Corte dei Conti, il giudizio di conto e l’attività di controllo possono, eventualmente, 

essere complementari, sicchè il fatto che il primo possa essere occasione, per 

l’organo di giustizia contabile, per venire a conoscenza di atti o di procedimenti 

relativi alle entrate e alle spese dell'ente, non incide sulla giurisdizione attinente al 

tipo di giudizio contabile in esame. 

La più volte citata sentenza 292 del 2001 ha, infatti,  precisato che  la circostanza che 

“il giudizio di conto possa essere a sua volta occasione, per l'organo di giustizia 

contabile, per venire a conoscenza di atti o di procedimenti relativi alle entrate e alle 

spese dell'ente, in ordine ai quali possano essersi esplicate competenze deliberative 

dello stesso Consiglio o di organi interni di esso, e che nei giudizi di conto possano 

innestarsi, ovvero dalle risultanze di essi prendere spunto, eventuali giudizi di 

responsabilità amministrativa, è evenienza ulteriore ed eventuale. Solo nel momento 

in cui dovessero attivarsi tali responsabilità in sede giudiziale, si porrebbe il 

problema di distinguere fra atti che, per essere frutto di voti ed opinioni espresse dai 

componenti del Consiglio nell'esercizio delle loro funzioni, possano risultare coperti 

dalla insindacabilità, nei limiti oggettivi in cui questa assiste le attività dei consigli 

regionali (cfr. ad es. sentenze n. 69 del 1985, n. 289 del 1997 e n. 392 del 1999), ed 

atti (od omissioni) invece estranei a tale prerogativa e quindi suscettibili di dare 

luogo a chiamata in responsabilità”. 

Inoltre, posta la tendenziale generalità della giurisdizione della Corte dei conti e la 

stessa asserita necessità di una “interpositio legislatoris”, che, come si è visto 

dovrebbe al più essere stata espressa ed in negativo, nel regime anteriore al DL 174, 

non potrebbe neppure ritenersi, come mostra di fare il ricorrente, la sussistenza di 

una “implicita” esclusione della giurisdizione derivata dalla nuova disciplina di 

rafforzamento dei controlli. 

4.3- Quanto all’asserita carenza dei presupposti soggettivi, ossia la carenza della 

qualifica di "agente contabile" in  capo ai Gruppi consiliari, va premesso in primo 

luogo che secondo una ampia giurisprudenza, costituzionale ed ordinaria, formatasi 
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principalmente sui gruppi parlamentari, occorre distinguere le attività direttamente 

connesse alla matrice “partitica”, dalle attività che caratterizzano il gruppo nell’orbita 

della funzione istituzionale nel cui ambito si pone il soggetto giuridico. Questa 

potenziale compresenza di aspetti è sottolineata da ultimo dalla sentenza n. 39 del 

2014, che  definisce i gruppi costituiti in seno al Consiglio regionale come “organi 

del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero come 

uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del 

consiglio”. Analoga connotazione pubblica è del resto riconosciuta dalla 

giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno qualificato il 

rapporto di lavoro instaurato con il gruppo come afferente al pubblico impiego sul 

rilievo che “i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, espressione dei 

partiti o delle correnti politiche in esso rappresentati e che, in quanto tali, godono di 

una particolare autonomia in funzione dell’attività dell’assemblea” (n. 609 del 

1999). Ancora in questa prospettiva va poi ricordata la sentenza Cass. pen., Sez. VI, 

n. 1053/2013, Fiorito, che, in relazione a condotte di appropriazione di finanziamenti 

ai gruppi regionali (in una regione a statuto ordinario), ha posto in risalto l’incidenza 

dei gruppi e dei relativi presidenti nello svolgimento dell’attività dell’assemblea 

regionale. 

Indipendentemente, tuttavia, dalla collocazione nell’ambito pubblico o meno delle 

attività dei gruppi consiliari e per essi, quanto all’aspetto contabile, dei tesorieri o dei 

presidenti (su cui v. anche  Cassazione, sez. VI penale, sentenza 3 dicembre 2012, n. 

1671 sulla ininfluenza della natura giuridica dei gruppi consiliari ai fini della 

responsabilità penale), va rimarcato che ai fini della giurisdizione in materia di 

giudizio di conto, è stato specificato che il regime eventualmente privatistico del 

soggetto non impedisce che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, come 

tale soggetto al giudizio di conto, in quanto tale figura è “assolutamente indipendente 

dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale 

la gestione viene svolta, essendo elemento necessario, ma nel contempo sufficiente, 
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che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente 

pubblico ed altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in 

base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di 

tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile 

(Sez. U, Sentenza n. 12367 del 09/10/2001). Giurisprudenza, questa, conforme al 

consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale per radicare la 

giurisdizione contabile non si valuta necessariamente la caratteristica soggettiva 

dell'agente, ma si predilige l'aspetto "oggettivo" della natura e della fonte delle 

risorse finanziarie utilizzate dal convenuto (Corte di Cassazione, SS.UU., ord. n. 

4511/2006); evidentemente perché  la pura e semplice apprensione di denaro e/o di 

valori pubblici (c.d. "carico") con vincolo - correlato alla loro provenienza dalla 

fiscalità generale - di destinazione al soddisfacimento di pubbliche utilità, ingenera, 

di per sé, l'obbligo di rendere il conto della gestione, per ottenerne il "discarico" da 

parte dell'organo giurisdizionale a ciò deputato (v. anche Corte dei Conti, Sez. III 

giurisdizionale Centrale d'Appello, decreto n. 14 dell'8 novembre 2013). 

In tale prospettiva, appare, inoltre, ancora una volta rilevante la giurisprudenza 

costituzionale già richiamata, secondo cui, poiché il giudizio di conto si configura 

essenzialmente come una procedura giudiziale, volta a verificare se chi ha avuto 

maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie 

provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo 

ha speso, esso “ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli 

agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese. Ora, nell'ambito 

dell'organizzazione amministrativa dei consigli regionali, l'agente contabile, … è 

soggetto distinto dai componenti del Consiglio e dei suoi organi interni, e affatto 

estraneo alle prerogative che assistono costoro.”(sentenza n. 292 del 2001). 

 

4.4- Quanto, poi, al rilievo secondo cui il principio espresso dall’art. 122, comma 

quarto, della Costituzione sarebbe posto a presidio anche delle funzioni relative alla 
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gestione dei fondi assegnati ai Gruppi, la tesi risulta smentita dalla giurisprudenza 

costituzionale e di legittimità. 

Secondo il ricorrente, l’immunità funzionale prevista dall’art. 122, quarto comma, 

Cost. andrebbe interpretata nel senso dell’insindacabilità non solo dell’esercizio delle 

funzioni legislative, di indirizzo politico e di controllo, ma anche di quelle di 

autorganizzazione (sentenza n. 70 del 1983) ad esse strumentali. Tra le funzioni 

presidiate da immunità andrebbero ricomprese, dunque, quelle relative 

all’amministrazione ed alla gestione dei fondi assegnati alla presidenza del Consiglio 

regionale, in relazione ad attività legate strettamente all’esplicazione del mandato 

rappresentativo perché il criterio di delimitazione dell’immunità consiliare 

risiederebbe nella forma amministrativa degli atti (…), bensì nella fonte attributiva 

delle funzioni stesse. (Corte costituzionale, sentenze n. 392 del 1999, n. 337 del 

2009, n. 332 del 2011; si cita anche la sentenza 81 del 1975). 

E’ vero che secondo l'orientamento costituzionale indicato dal ricorrente l’immunità 

prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione attiene alla particolare natura 

delle attribuzioni del Consiglio regionale, il cui nucleo caratterizzante ricomprende 

non solo le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di 

autorganizzazione, ma anche quelle di amministrazione attiva, quando siano 

assegnate all'organo in via diretta ed immediata dalle leggi dello Stato.  

Tuttavia, quella medesima giurisprudenza ha affermato, altresì, che, “pur 

rinvenendosi il criterio di delimitazione della insindacabilità dei consiglieri 

regionali nella fonte attributiva della funzione, e non nella forma degli atti, ciò non 

significa che l'immunità sia diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i 

consiglieri regionali, giacché essa si giustifica solo in quanto vale a preservare da 

interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di 

autonomia propria dell'organo (cfr. la già menzionata sentenza n. 289 del 1997)”. 

La ratio della garanzia costituzionale dell’immunità invocata è, infatti,  stata 

individuata dalla Corte nel «parallelismo con le guarentigie dei membri del 
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Parlamento [...] in relazione al nucleo essenziale comune e caratterizzante delle 

funzioni degli organi "rappresentativi" dello Stato e delle Regioni», per finalità di 

«tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, in primis la funzione 

legislativa, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero 

processo di formazione della volontà politica» (sentenza n. 69 del 1985). 

Tale esigenza di rango costituzionale giustifica «deroghe eccezionali all'attuazione 

della funzione giurisdizionale» e tuttavia “ogni sua dilatazione al di là dei limiti 

precisi voluti dalla Costituzione costituisce una violazione dell'integrità della 

funzione giurisdizionale, posta a presidio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla 

legge” (sentenza n. 200 del 2008). 

In altri termini la stretta interpretazione di tale norma implica la sua applicabilità 

soltanto a fronte di procedimenti che siano in grado di interferire con funzioni 

legislative o funzioni “amministrative attribuite al Consiglio regionale in via 

immediata ed esclusiva dalla Costituzione e da leggi dello Stato (sentenza n. 337 del 

2009).  

Corollario di tali principi sono, in primo luogo, l’inidoneità delle leggi regionali, che 

hanno disciplinato il rendiconto, a fungere da base normativa per l'applicabilità della 

guarentigia assicurata dall’art. 122, Cost.; in secondo luogo, l’esclusione di tale 

interposizione del parametro costituzionale invocato rispetto al giudizio di conto, in 

relazione al quale la Corte costituzionale ha affermato che “l’obbligo di resa del 

conto e le eventuali responsabilità per mancata o irregolare resa del conto non 

concernono necessariamente attività deliberative, come talune di quelle compiute 

dagli organi cui sono attribuite funzioni di ordinatori della spesa, ma semplici 

operazioni finanziarie e contabili” (sentenza n. 292 del 2001). 

Siffatta interpretazione risulta coerente con l’impostazione della 

giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che, sebbene la funzione di 

autorganizzazione interna partecipi delle guarentigie apprestate dall'art. 122, comma 

4, Cost. a tutela dell'esercizio delle primarie funzioni (legislativa, di indirizzo politico 
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e di controllo) delle quali l’organo regionale di rappresentanza politica è investito, 

costituiscono atti di esplicazione della funzione di autorganizzazione interna solo “gli 

atti che riguardano direttamente l'organizzazione degli uffici e dei servizi (sia per 

quanto concerne l'articolazione delle strutture e della fornitura dei mezzi necessari, 

sia per quanto concerne il personale) e le modalità di svolgimento dell'attività 

dell'Assemblea”, nel mentre restano esclusi tutti quegli atti che non incidono 

sull’organizzazione interna degli uffici o non attengono neanche, in via immediata e 

diretta, alla disciplina delle modalità di svolgimento dei lavori dell'Assemblea (Sez. 

Un., ordinanza 15 maggio 2001, n. 200). 

Neppure, d’altro canto, potrebbe ritenersi che la "copertura" generale del bilancio 

mediante l'approvazione del rendiconto, per opera del Consiglio Regionale, 

determinerebbe un’ingiusta e inammissibile ingerenza del Giudice Contabile sui voti 

espressi dall'assemblea legislativa. Appare del tutto incoerente ritenere, infatti, che 

l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Regionale determini 

un'insindacabilità "derivata" di tutte le decisioni contabili di cui il bilancio, quale 

documento contabile di sintesi, costituisce l'indicazione sommaria. Diversamente 

opinando, sarebbe in tal modo disegnata, in difetto di copertura normativa, un’area di 

irresponsabilità civile, penale e contabile incoerente, non soltanto con 

l'interpretazione dell'art. 122, comma 4, Cost., ma con i principi costituzionali di 

uguaglianza e legalità che verrebbero violati se, esclusa la giurisdizione della Corte 

dei conti, “l'unico riscontro operante sarebbe quello costituito dalla rendicontazione 

interna all'assemblea, che in tal modo sarebbe tuttavia investita di autodichia, 

laddove siffatta prerogativa è riconosciuta dalla Corte costituzionale (sent. n. 

129/1981) esclusivamente agli organi di vertice dello Stato, ai quali non possono 

essere assimilati…i Consigli regionali”( Sez. U, Sentenza n. 461 del 1999). 

4.5- Infine, è inammissibile la censura fondata sull’inesistenza dei presupposti 

oggettivi dei giudizi per resa del conto e del giudizio di conto, trattandosi 

evidentemente di questione di merito. 
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Va pertanto dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti 

P.Q.M. 

visti gli artt. 41, 380-ter c.p.c., 

chiede che la Corte di cassazione a Sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari la 

giurisdizione della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Toscana; 

con le conseguenze di legge. 

 

Roma, 7 luglio 2014    Il sostituto procuratore generale 

        Carmelo Celentano 


