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***
Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti
svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche;

visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle
Sezioni riunite con deliberazione del 16 giugno 2000, n. 14, poi modificato, dalle stesse Sezioni,
con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con
la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229, e in particolare l’art. 12 e l’art. 6, comma 2;
vista la deliberazione della Sezione n. 1/2017/G, con la quale è stato approvato il programma di
controllo sulla gestione per l’esercizio 2017;
vista la relazione, presentata dal cons. Chiara Bersani, che illustra gli esiti dell’indagine condotta
in merito a “La gestione finanziaria del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro”;
vista l’ordinanza n. 2035 in data 29 maggio 2018, con la quale il Presidente della Sezione ha
convocato il II Collegio per l’adunanza del 5 luglio 2018, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;
vista la nota prot. n. 1919 del 24 maggio 2018, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze
ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici:
- Presidenza del Consiglio dei ministri-Segretariato generale;
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viste le note a firma del Segretario Generale del CNEL, prot. n.3029 del 21 luglio 2017 e prot. n.
669 del 3 maggio 2018;
udito il relatore, cons. Chiara Bersani;
udito, in rappresentanza del CNEL, il Segretario Generale, Cons. Paolo Peluffo;

considerato quanto emerso nella camera di consiglio indetta dal Presidente per la
discussione della questione pregiudiziale insorta;
considerato in
FATTO
Con la delibera n. 1/2017, la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
amministrazioni dello Stato ha inserito nel programma delle indagini e dei monitoraggi per il 2018
l’indagine VIII.21 “Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro”, poi assegnata al magistrato
istruttore con ordinanza del Presidente della Sezione n. 5/2018.
Individuato l’oggetto dell’analisi nella “gestione amministrativa ed i rendiconti degli
ultimi tre esercizi (2014, 2015 e 2016)”, il magistrato istruttore, con nota del 15 giugno 2017
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio, ha proceduto ad instaurare il contraddittorio con
l’Organo, al quale ha chiesto documenti e informazioni.
In riscontro, il Segretario Generale del Consiglio, non depositando quanto richiesto ma
fornendo alcuni dati nell’ottica di una collaborazione istituzionale, con nota del 21 luglio 2017 ha
confermato in toto quanto rilevato in altra precedente nota (n. 4756 del 24 ottobre 2011), inviata
alla Sezione in occasione di una indagine su “La riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 74 del d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008”,
nella quale aveva espresso l’avviso che il CNEL non fosse assoggettabile al controllo successivo
della Corte dei conti sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 3, comma 4,
della legge n. 20/1994, in quanto “organo di rilevanza costituzionale (previsto dall’art. 99 Cost.,
inserito nella Sezione III, Tit. IV, insieme agli altri organi ausiliari, Consilio di Stato e Corte dei
conti)”. La predetta indagine, a seguito di tale nota, non aveva poi avuto corso nei confronti del
CNEL. Anche il Segretario Generale succeduto nella carica, sempre precisando che la posizione
del Consiglio rimane aperta alla più ampia collaborazione istituzionale, pur depositando altra
documentazione, ha svolto ulteriori considerazioni concludendo nel medesimo senso (nota n. 669
del 3 maggio 2018).
All’adunanza del 5 luglio 2018 il magistrato relatore, introducendo la proposta di relazione,
ha evidenziato la questione emersa in sede istruttoria. Il Presidente, ravvisandone il carattere
pregiudiziale rispetto all’esame del merito dell’indagine, ha promosso la discussione della
questione in contraddittorio con il CNEL, presente tramite il suo Segretario Generale, che ha
riferito di essere stato a ciò autorizzato dal Consiglio in persona del Presidente.
Sul punto, il Segretario Generale del Consiglio ha riferito che la posizione del CNEL è
quella già espressa nel corso dell’istruttoria, nonostante il Consiglio abbia apprezzato la relazione
sotto il profilo dei contenuti in quanto essa ha costituito un punto di riferimento per una serie di
modifiche all’assetto normativo interno ed organizzativo intraprese dall’Organo, alcune delle
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quali, come quelle aventi ad oggetto l’adeguamento alla normativa statale sugli incarichi esterni,
sono state promosse proprio a seguito dei suggerimenti in essa espressi.
Rispetto a quanto già argomentato per iscritto, ha ulteriormente osservato che la posizione
del Consiglio nei confronti della funzione di controllo della Corte dei conti deve essere vagliata alla
luce di quanto di recente espresso nella delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede
consultiva, n. 1/2018. Precisamente, ha rilevato che, in merito alla sfera di autonomia che la
Costituzione riserva agli Organi di rilevanza costituzionale, la predetta delibera ha affermato che
essi “non sono inseriti nell’apparato amministrativo dello Stato-Governo, quindi non fanno capo
allo Stato-amministrazione, bensì direttamente allo Stato-comunità (o Stato-Ordinamento) in
posizione costituzionale di separatezza rispetto alle amministrazioni dello Stato”. Tale posizione
imporrebbe, da un lato, di escludere che il Consiglio sia assoggettabile al controllo di cui all’art. 3,
c. 4, della legge n. 20/1994, e, dall’altro, di interpretare l’obbligo di trasmissione del rendiconto
alla Corte dei conti, introdotto a carico del CNEL dall’art. 21 della legge n. 936 del 30 dicembre
1986, peraltro unitamente a previsioni ampliative dell’autonomia normativa dell’Organo, come
adempimento di un obbligo di trasparenza, funzionale alla conoscenza degli aggregati di bilancio
da parte della Corte dei conti.
Sentiti gli interventi dei magistrati, il Presidente ha sospeso la pubblica adunanza per
discutere in camera di consiglio l’eccezione sollevata dal CNEL.
Ritenuto in
DIRITTO
1. La questione in merito alla possibilità che la funzione di controllo successivo sulla gestione di
cui all’art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994 possa essere espletata anche nei riguardi del CNEL,
sollevata dal Consiglio nel corso dell’istruttoria condotta dal magistrato incaricato dell’indagine,
deve essere rimessa alla valutazione della Sezione in sede di adunanza, ovvero, nel caso in cui se
ne presentino i presupposti, alla decisione delle Sezioni Riunite in sede di controllo, previa
richiesta di deferimento per la soluzione di questione di massima e/o di competenza, ai sensi della
vigente disciplina.
2. La relazione presentata in discussione in adunanza precisa che, nell’analisi effettuata, i limiti
dell’attività di controllo sono stati interpretati “con particolare rigore, trattandosi di esaminare
l’attività amministrativa di un Organo di rilevanza costituzionale al quale l’ordinamento assicura
peculiari forme di autonomia”, e che conseguentemente “l’indagine non ha riguardato la verifica
dei risultati dell’attività istituzionale svolta dal CNEL, in quanto l’esito delle funzioni di
consulenza delle Camere e del Governo, nonché di iniziativa legislativa e di ausilio
nell’elaborazione della legislazione economica e sociale, non è valutabile nella sede del controllo
sulla gestione, sia in quanto esso non è quantificabile in termini di rapporto fra obiettivi e risultati,
sia in quanto tale valutazione è di stretta pertinenza alla sfera di autonomia e discrezionalità
operativa dell’Organo. Oggetto dell’indagine è stata, invece, la gestione delle risorse stanziate per
il funzionamento del CNEL sotto il profilo dell’efficienza delle strutture organizzative di
supporto, rispetto al fine di agevolare l’obiettivo costituito da un ordinato svolgimento dei
compiti che il CNEL è tenuto a svolgere, e dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e
finanziarie dell’Organo”.
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Tuttavia, pur in tale ristretta accezione, non vi è dubbio che l’attività svolta nei modi e termini
disciplinati dall’art. 3, c. 4, della legge n. 20/1994 confligge con la tesi prospettata dal CNEL.
Questa si basa, infatti, sull’eccezione pregiudiziale per la quale il controllo successivo della Corte
dei conti sulla gestione non sussisterebbe affatto, quantomeno nei termini di cui al citato art. 3,
comma 4, nei confronti del CNEL come degli altri Organi di pari rilievo.
Pertanto, la questione sollevata dal CNEL si presenta pregiudiziale ai fini della deliberazione della
Sezione sull’indagine in corso, che ne risulta condizionata in quanto destinata a concludersi nei
modi previsti dalla citata disposizione solo ove si affermi l’estensione al CNEL dell’attività di
controllo successivo sulla gestione ivi disciplinata.
3. La questione presenta carattere di novità.
Il CNEL ha richiamato, quale precedente sul punto, l’indagine condotta da questa Sezione nel
2011 sulla “Riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.
74 del d.l. n. 112/2008”, nel corso della cui istruttoria aveva fatto pervenire la citata nota del 24
ottobre 2011 sollevando problematiche analoghe a quelle oggi all’attenzione della Sezione. In
quella occasione la Sezione non ha poi dato corso all’indagine rispetto alla specifica posizione del
CNEL (cfr. delibera n. 23 /2014, adottata nell’adunanza del 4 dicembre 2014).
In merito occorre precisare, tuttavia, che l’indagine suddetta, deliberata nel 2011 e ripresa nella
programmazione per il 2014 con riferimento allo ius superveniens di cui al d.l. n.95/2012, aveva
carattere “trasversale”, cioè non concerneva specificatamente la posizione del CNEL, ma lo stato
di applicazione dell’art. 74 del d.l. n. 112/2008, norma avente ambito soggettivo di applicazione
generale, individuabile nel comparto delle amministrazioni pubbliche.
Per contro, deve rilevarsi che nell’unico precedente nel quale la Sezione ha deliberato di svolgere
una indagine nei confronti di un Organo di rilevanza costituzionale, e segnatamente nell’indagine
sulla spesa effettuata dal Consiglio Superiore della Magistratura nel periodo 1996/1998 (indagine
II.3 della delibera di programmazione delle indagini per il 2011), il CSM si è spontaneamente
adeguato producendo gli atti istruttori richiesti, senza sollevare eccezioni con riferimento
all’ambito di applicazione della norma in esame.
Pertanto, la questione della possibilità di assoggettare il CNEL, come gli altri Organi di pari
rilevanza, al controllo successivo sulla gestione di cui all’art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994, si
presenta oggi per la prima volta, in quanto nell’unico precedente (indagine sulla gestione del CSM)
la questione non è stata sollevata, e nel caso riferito dal CNEL l’indagine non era stata deliberata
dalla Sezione specificatamente nei confronti di tale Organo.
4. Procedendo nel merito della questione, la tesi a fondamento dell’eccezione del CNEL s’incentra
principalmente sulla considerazione che il Consiglio, in quanto Organo di rilevanza costituzionale,
non assume la configurazione di “pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs.
31 marzo 2001, n. 165”, e che “non pare che lo stesso Organo possa ricondursi nel novero delle
amministrazioni dello Stato”, poiché con tale formula il legislatore intenderebbe riferirsi alle sole
amministrazioni che nel loro complesso formano il potere esecutivo e che fanno capo
(direttamente o indirettamente) al Governo. Per tale motivo, esso sarebbe escluso dal controllo
sulla gestione di cui all’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994 sulla base della giurisprudenza
costituzionale. In alcune sentenze, si afferma (si citano, in particolare, Corte Cost. sentenze n.
16/1965, n. 143/1968 e n. 470/1997), “la giurisprudenza costituzionale sembra collegare la funzione
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di controllo sulla gestione alla natura dell’organo, e non alla natura dell’atto, laddove afferma che
il controllo sulla gestione ex art. 3, c. 4, della l. n. 20/1994 si svolge nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, con ciò escludendo la possibilità di espletare tale funzione nei confronti degli
Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale”; ancora, “nello stesso senso sembrerebbe
orientato il legislatore, che, nell’elencare all’art. 3, comma 65, della legge n. 244/2007 tutte le
amministrazioni i cui organi di controllo o vigilanza devono trasmettere le proprie relazioni alla
Corte dei conti, non menziona gli Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale”.
Con riferimento all’obbligo di trasmissione dei flussi di informazioni alla Corte dei conti, previsto
a carico del Consiglio dall’art. 21, comma 4, della l. n. 936/1986, nell’intervento svolto in adunanza
il CNEL ha prospettato la tesi che, pur non risultando strumentale al controllo successivo sulla
gestione come disciplinato dal citato art. 3, comma 4, in ragione dell’impossibilità di configurare
tale forma di controllo nei confronti degli Organi di rilevanza costituzionale, tale previsione
troverebbe la sua ratio e funzione nell’ambito dell’esercizio di altre funzioni ed attività della Corte
dei conti.
5. Le argomentazioni a sostegno dell’estensione al CNEL della funzione di controllo successivo
sulla gestione prevista dall’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, possono essere
schematicamente illustrate come segue.
Nel concetto di “gestione del bilancio”, che delimita l’estensione del controllo successivo sulla
gestione ivi disciplinato, devono ritenersi rientrare tutte le gestioni delle amministrazioni
costituenti articolazioni dello Stato e che confluiscono, per tale motivo, nel bilancio statale, ivi
comprese quelle degli Organi ausiliari e di rilevanza costituzionale, ed escluse unicamente quelle
degli Organi costituzionali, sui quali soltanto la Corte Costituzionale si è espressa in senso
negativo, nella sentenza n. 143/1968 richiamata dal CNEL, in relazione alle prerogative di
autonomia riservate ad “Organi, come il Capo dello Stato, il Parlamento e questa Corte, la cui
posizione, ai vertici dell’ordinamento costituzionale, è di assoluta indipendenza: anche in materia
di spese, poiché esse sono necessarie al funzionamento dell’organo. Un riscontro esterno
comprometterebbe il libero esercizio delle funzioni politico legislative o di garanzia costituzionale
che gli sono attribuite”.
Gli Organi ausiliari o di rilevanza costituzionale non rivestono analoga posizione di piena e
assoluta autonomia, e l’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, normativa sopravvenuta di rango
primario, ha disciplinato il controllo sulla “gestione del bilancio e del patrimonio delle
amministrazioni pubbliche” senza limitazioni di tipo soggettivo. Pertanto, il principio che se ne
dovrebbe trarre è che anche gli Organi di rilievo costituzionale siano sottoposti a tale forma di
controllo.
In altre occasioni, sulla base del medesimo principio, sono state sottoposte a tale controllo le cd.
Autorità indipendenti (delibera n.1/2014, “Esiti dell’esame dei rendiconti e analisi della gestione
amministrativa della Commissione Nazionale per le società e la borsa, esercizi 2011-2013”;
delibera n. 7/2014, “Esiti dell’esame dei rendiconti e analisi della gestione amministrativa della
Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, esercizi 2009-2012”; delibera n.16/2015, “La
gestione amministrativa dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, esercizi 2011-2014”).
Inoltre, nel caso specifico del CNEL, altra norma primaria - l’art. 21, comma 4, della l. 30
dicembre 1986, n. 936 – prevede a carico del Consiglio la trasmissione alla Corte dei conti del
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rendiconto a chiusura di ogni esercizio, e tale adempimento è stato interpretato dalla Sezione come
finalizzato all’analisi ed al referto sulla gestione amministrativa rappresentata dai predetti
documenti contabili, in assenza di una sua espressa diversa collocazione in altri ambiti di attività
della Corte.
6. In ossequio ad un principio di unitarietà delle funzioni di cui la Corte dei conti è titolare, e di
coerenza dei principi di diritto applicati, è opportuna una riflessione sulle suesposte
considerazioni, alla luce di quanto affermato di recente nella deliberazione delle Sezioni Riunite
della Corte dei conti in sede consultiva, n. 1/2018, che è stata emessa all’adunanza del 15 febbraio
2018, dunque, successivamente alla programmazione dell’indagine sulla gestione del CNEL.
In tale deliberazione le Sezioni Riunite hanno svolto significative considerazioni in merito alla
portata della normativa generale di rango primario nei confronti degli Organi ausiliari e di
rilevanza costituzionale, nonché di quella frutto dell’autonomia normativa di tali Organi. Nell’iter
argomentativo, che integra la parte motivazionale della deliberazione, risulta assumere
particolare rilievo la valutazione del complessivo livello di autonomia attribuito a tali Organi
dall’ordinamento; nella fattispecie, le Sezioni hanno ritenuto che esso sia tale da comportare una
limitazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni generali di legge esaminate,
pur in assenza di una espressa previsione del legislatore in tal senso.
Ritiene la Sezione che tali criteri interpretativi, pur affermati in altra sede e ai fini dello specifico
oggetto del parere richiesto in quell’occasione, devono costituire un punto di riferimento anche
per l’esame della questione odierna – nella quale, pure, si controverte dell’ambito di applicazione
di disposizioni di livello primario e di portata generale, quale l’art. 3, comma 4, della legge n.
20/1994.
Applicando alla presente fattispecie il predetto principio, se ne ricaverebbe che né la natura di
fonte primaria dell’art. 3, comma 4, l. n. 20/1994, né il fatto che esso non escluda espressamente
gli Organi de quibus dell’ambito delle amministrazioni interessate dalla sua disciplina,
costituiscono di per sé elementi ai quali è possibile ricollegare automaticamente l’estensione al
CNEL della funzione di controllo sulla gestione ivi disciplinata. Viceversa, l’estensione al CNEL
della funzione di controllo successivo sulla gestione di cui all’art. 3, comma 4, cit. può trarsi solo
da una analisi della natura e dei limiti della funzione stessa, e della posizione di autonomia
costituzionale che è propria del CNEL, e degli altri Organi ausiliari e di rilevo costituzionale.
La soluzione della questione, pertanto, comporta la definizione della posizione del CNEL e degli
altri Organi di pari rilievo nei confronti dell’art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994, ovvero se essi
siano o meno soggetti al controllo sulla gestione ivi disciplinato e, in caso negativo, se e quale
forma di controllo sia possibile per enti e soggetti che si ritenga siano esclusi dal suo ambito di
applicazione. Tale questione riveste evidentemente i caratteri di una questione di massima, sia in
quanto la sua soluzione comporta una pronunzia sull’estensione della funzione di controllo
successivo sulla gestione attribuita alla Corte dei conti, sia perché coinvolge necessariamente la
posizione degli altri Organi ausiliari e di rilevanza costituzionale, il cui livello complessivo di
autonomia costituisce, secondo i criteri interpretativi riferiti, il punto cruciale ai fini del decidere.
La Sezione ritiene, pertanto, che su tale questione sia opportuno promuovere il deferimento alle
Sezioni Riunite in sede di controllo, previo esame della percorribilità delle diverse prospettive
interpretative alternative.
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7. Quale possa essere la nuova prospettiva interpretativa, ad avviso della Sezione rimane
ineludibile la premessa che, sulla base delle esigenze di legittimità e trasparenza dell’agire
amministrativo nonché di controllo della spesa pubblica, fondate sulla stessa Carta
Costituzionale, non può ritenersi che un Organo ausiliario o di rilevanza costituzionale, per quanto
ampia sia l’autonomia che gli è garantita dall’ordinamento, sfugga a un qualsiasi tipo di riscontro
esterno.
Ove dovesse escludersi che nei confronti del CNEL e degli Organi di pari rilievo sia esercitabile il
controllo successivo sulla gestione di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, dovrebbe
essere individuato il contesto delle funzioni nell’ambito delle quali tale riscontro deve svolgersi,
verificato se esse si collochino nell’ambito di quelle attribuite alla Corte dei conti e, in particolare,
in quale delle competenze di controllo attribuite alle sue diverse articolazioni.
A tal fine, giova partire dall’osservazione, di stretta logica, che un riscontro esterno non può che
svolgersi con riferimento alle disposizioni dell’ordinamento alle quali deve conformarsi la gestione
finanziaria di tali Organi, pur nel vigore e rispetto delle prerogative di autonomia di cui essi
godono, e ferma rimanendo la riserva a favore del Parlamento di ogni valutazione in merito alle
funzioni loro attribuite.
Può ben prospettarsi, sulla base di questa premessa, che un tale riscontro trovi la sua sede naturale
nelle attività della Corte dei conti attuative della funzione di controllo sulla gestione del bilancio
dello Stato attribuitale dall’art. 100, comma 2, Cost.
In altri termini, per questa seconda opzione interpretativa, per Organi e soggetti non ricadenti
nell’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 4, l. n. 20/1994 in virtù della loro autonomia dal
Governo, si prospetterebbe possibile un riscontro esterno da parte della Corte dei conti, nell’alveo
della sua funzione di controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, da condursi con
le modalità di un controllo esclusivamente di tipo finanziario, basato sull’analisi dei flussi di
informazioni relative al bilancio di tali Organi e sul raccordo con il bilancio dello Stato.
Individuatone l’inquadramento costituzionale, occorre verificare quali possano essere, alla luce
delle vigenti disposizioni, la sede e le forme per l’esercizio di tale controllo successivo sulla gestione
nei confronti degli Organi ausiliari e di rilevanza costituzionale.
La chiave per una risposta sembra essere fornita dalla stessa previsione costituzionale, secondo la
quale la Corte “riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito”, e cioè anche
sul risultato del “controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato” che la medesima
disposizione le attribuisce. Inoltre, lo stesso art. 100, comma 2, Cost. ne indica la sede,
individuandola in un referto al Parlamento nel quale confluisce la valutazione della Corte su “la
gestione del bilancio” come emergente dal flusso di informazioni ivi contenute.
In tale prospettiva, rimane da accertare, in primis, quale sia l’articolazione interna della Corte dei
conti competente per tale attività, tenendo in considerazione, da un lato, la natura della relativa
valutazione, che costituisce pur sempre espressione della funzione di controllo successivo sulla
gestione del bilancio, e, dall’altro, l’attuale suddivisione delle competenze tra le varie Sezioni e
articolazioni interne come prevista dalle vigenti disposizioni. In particolare, occorrerebbe stabilire
se l’attività di referto, in tali fattispecie, possa essere di competenza della scrivente Sezione
centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ovvero delle Sezioni Riunite
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in sede di controllo, nell’ambito delle attività finalizzate al referto annuale sul rendiconto generale
dello Stato.
In secondo luogo, dovrebbe definirsi l’ambito dei dati acquisibili e delle conseguenti valutazioni
della competente articolazione della Corte, rispetto al CNEL e agli Organi di pari rilevanza.
8. Per completezza di analisi, è opportuno percorrere una terza opzione interpretativa, per
l’ipotesi in cui si ritenesse che il CNEL e gli altri Organi ausiliari e di rilevanza costituzionale siano
esclusi da qualsiasi tipo di controllo sulla gestione del bilancio.
Dovendo la relativa attività della Corte dei conti, in tesi, collocarsi su di un piano diverso da
quello del controllo successivo sulla gestione del bilancio, ne risulta che essa dovrebbe
necessariamente collocarsi nell’ambito della partecipazione della Corte alla funzione statale di
indirizzo e coordinamento della finanza pubblica.
Indubbiamente, la funzione statale di “indirizzo e coordinamento della finanza pubblica” è
venuta nel tempo ad assumere un’estensione molto maggiore di quella che era stata inizialmente
definita dall’elaborazione della giurisprudenza costituzionale in risposta all’originaria esigenza,
che era quella di garantire il rispetto, da parte delle articolazioni dello Stato, dotate di autonomia
normativa e di bilancio, dei principi inderogabili della finanza pubblica, dei limiti della
imposizione tributaria, della tutela di interessi costituzionalmente garantiti e della riserva delle
competenze legislative dello Stato, nonché degli obblighi derivanti dalla Unione europea in
materia (ex plurimis, sentenze della Corte Costituzionale n. 37 del 2004; n. 267 del 2006; n. 179 del
2007; n. 213 del 2008; n. 60 del 2013). La progressiva espansione della funzione in parola trova
riscontro nella sempre maggiore ampiezza dei contenuti delle attività della Corte dei conti in
materia, ivi comprese quelle che esitano nel fondamentale “Rapporto sul coordinamento della
finanza pubblica” che la Corte presenta annualmente al Parlamento.
In tale ottica, la previsione dell’obbligo di trasmissione alla Corte dei conti del conto consuntivo,
vigente a carico del CNEL, assumerebbe la funzione di costituire un adempimento finalizzato a
concorrere all’acquisizione, da parte della Corte, dei flussi di dati oggetto delle proprie valutazioni.
Laddove si ritenesse che il CNEL, e gli altri Organi di pari rilievo, debbano essere esclusi dal
controllo sulla gestione in ragione, specificatamente, della necessità di sottrarli a qualsiasi tipo di
controllo gestionale in ossequio all’autonomia loro riconosciuta, questa soluzione soddisferebbe
tale garanzia, attesa l’estraneità a tale ambito di attività – le attività della Corte in seno alla
funzione statale di indirizzo e coordinamento della finanza pubblica – dei tratti tipici della
funzione di controllo.
9. Infine, dovrebbe essere chiarito l’ambito dei dati acquisibili dalla competente articolazione
interna della Corte dei conti nei confronti del CNEL e degli Organi di pari rilievo. La questione si
presenta come rilevante per questa Sezione, poiché, in caso in cui debba negarsi la sua competenza
a dare un esito finale all’istruttoria sin qui condotta, la definizione dei dati oggetto di valutazione
da parte della competente diversa articolazione interna consentirebbe di conoscere se e quali, tra
le informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria sin qui condotta, debbano esserle trasmesse,
oltre che di definire, in via generale e di massima, quali altre informazioni possano essere da questa
ulteriormente acquisite.
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10. In conclusione, la questione necessita di una risoluzione in termini generali quale questione di
massima, poiché riguarda l’estensione della funzione di controllo successivo sulla gestione, come
anche delle altre funzioni attribuite alla Corte dei conti, rispetto alla posizione di autonomia
riservata al CNEL e agli altri Organi ausiliari o di rilevanza costituzionale, nonché le modalità di
esercizio delle funzioni medesime.
La complessità della questione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, richiede che la
sua soluzione sia affidata alle Sezioni Riunite quale “sede di individuazione e definizione degli
indirizzi programmatici e dei criteri di riferimento del controllo” (delibera delle Sezioni Riunite in
sede di controllo n. 4/SSRRCO/QMIG/14, del 28 maggio 2014), e a quanto espressamente prevede
l’art. 6, comma 2, del Regolamento per l’esercizio delle funzioni di controllo della Corte dei conti,
approvato con la delibera delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 e successivamente modificato.
La relativa soluzione riveste una significativa importanza in ragione del livello costituzionale del
contesto normativo di riferimento, sia dal lato della definizione dei presupposti e delle modalità
di esercizio delle funzioni della Corte dei conti, che da quello della valutazione dei riflessi della
rilevanza costituzionale degli Organi interessati.
Inoltre, la questione si prospetta in termini di “potere” nei rapporti tra la Corte dei conti e gli
Organi interessati dall’esercizio della funzione stessa, ma, sia rispetto alla definizione delle
modalità per il suo esercizio, che all’individuazione della competente articolazione interna della
Corte, essa si pone in termini di “competenza” rispetto alla posizione della remittente Sezione.
Difatti, le problematiche da affrontare per la sua soluzione non sono circoscritte alla definizione
dei limiti “esterni” della funzione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ma
anche di quelli “interni”, potendo risultare diversa la competente articolazione interna della Corte
nelle tre diverse opzioni interpretative prospettate: la prima, per cui si confermi l’applicabilità
anche a tali Organi delle modalità del controllo successivo sulla gestione di cui all’art. 3, comma
4, della legge n. 20/1994; la seconda, per cui si ritenga che gli Organi de quibus non siano soggetti
alla disciplina di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, ma solo alle attività che la Corte
dei conti pone in essere nell’ambito della funzione di controllo successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato di cui all’art. 100, comma 2, Cost., aventi esito nel referto annuale al Parlamento e
basate sull’analisi dei flussi di informazioni relative al bilancio di tali Organi nonché sul raccordo
con il bilancio dello Stato; la terza, per cui tali Organi sarebbero esclusi dalle attività inerenti il
controllo successivo sulla gestione del bilancio, e interessati unicamente dalle valutazioni che la
Corte dei conti trae dai flussi di dati e informazioni che acquisisce nell’ambito delle attività di
partecipazione alla funzione statale di indirizzo e coordinamento della finanza pubblica.
Pertanto, sussistono tutti i presupposti in presenza dei quali è ammesso, da parte del Presidente
della Corte dei conti, il deferimento alle Sezioni Riunite in sede di controllo perché queste
emettano pronunce di orientamento generale (cfr., per un precedente tra gli altri, la delibera delle
SS.RR. in sede di controllo n. 9/2012, su rimessione del Presidente della Sezione centrale di
controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato), e, con specifico
riferimento all’art. 6, comma 2, del citato regolamento per l’organizzazione delle funzioni di
controllo, definiscano le questioni di competenza o di massima che interessano le Sezioni di
controllo.
Tutto ciò considerato e rilevato, la Sezione, deliberando a maggioranza dei componenti su
iniziativa del Presidente,
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P.Q.M.
ravvisa nella fattispecie la ricorrenza di una questione di competenza in materia di controllo, che
riveste, inoltre, i caratteri di questione di massima e di particolare complessità e rilevanza, e,
sospeso l’esame della relazione indicata in premessa, delibera di chiedere al Presidente della Corte
dei conti di deferire la risoluzione della questione alle Sezioni Riunite in sede di controllo, onde si
pronunzino sui seguenti quesiti:
1) se nei confronti del CNEL, e degli altri Organi ausiliari e di rilevanza costituzionale, possa
esercitarsi il controllo successivo sulla gestione di cui all’art. 3, comma 4, della legge n.
20/1994 e la Corte dei conti possa procedere con le modalità disciplinate dalla citata
disposizione;
2) in caso negativo, se nei confronti del CNEL e dei predetti Organi possa esplicarsi la
funzione di controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato di cui all’art. 100,
comma 2, Cost., e:
- quali ne siano le modalità di espletamento, in particolare se esso debba essere basato
sull’analisi dei flussi di dati inerenti il bilancio e sul raccordo con il bilancio dello Stato,
ed esitare nell’attività di referto al Parlamento;
- quale sia l’articolazione interna della Corte dei conti competente a rendere le relative
valutazioni, se la Sezione scrivente o altra;
- quale sia l’ambito e la tipologia dei dati e informazioni oggetto delle valutazioni della
competente articolazione della Corte dei conti;
3) nel caso ad entrambi i precedenti quesiti sia data risposta negativa, si chiede di chiarire se
la Corte possa acquisire dati e informazioni sul CNEL e sugli Organi di pari rilievo, e trarne
le relative valutazioni, nell’espletamento delle attività in seno alla funzione statale di
indirizzo e coordinamento della finanza pubblica, e di indicare i criteri per conoscere quali
dati, tra quelli acquisiti nel corso dell’istruttoria della presente indagine, la remittente
Sezione debba trasmettere alla competente articolazione interna della Corte e quali altre
informazioni questa possa ulteriormente acquisire.
Cosi deciso in Roma, nell’adunanza del 5 luglio 2018.

Il consigliere relatore
f.to Bersani

Il Presidente
f.to Buscema

Depositata in segreteria il 17 settembre 2018

La dirigente
f.to Troccoli
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