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abstract
The following contribution analyzes the Court of Au-

dit’s interventions as well as the norms which have been 
of interest to the functions that the institution carries out, 
while retracing the measures consequent to the global 
pandemic.

More specifically, this contribution focuses on the re-
newed function concomitant to the subsequent control on 
public management’s role which will be of great impor-
tance in addressing criteria of increased effectiveness, effi-
ciency and cost-effectiveness.

keywords
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abstract
Il contributo, ripercorrendo le misure conseguenti 

all’epidemia da Covid-19, analizza gli interventi della 
Corte dei conti e le norme che hanno interessato le fun-
zioni dell’Istituto, soffermandosi, in particolare, sulla 
rinnovata funzione concomitante del controllo successi-
vo sulla gestione che rivestirà un ruolo sempre maggiore 
nell’indirizzare, intervenendo in corso d’opera, le gestioni 
pubbliche verso canoni di maggiore efficacia, efficienza 
ed economicità.

parole chiave
Controllo di gestione – Emergenza – Covid.
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Premessa
Le conseguenze della pandemia da Covid-19 ab-

bracciano aspetti della vita sociale ed economica del 
Paese intervenendo in un contesto economico che, già 
prima della crisi causata dal virus, si annunciava impe-
gnativo per il governo dei conti pubblici. 

Il quadro economico era già caratterizzato da cre-
scenti incertezze in ambito macroeconomico interna-
zionale, con un contestuale rallentamento delle prin-
cipali economie europee e, in particolare per l’Italia, 
una debole crescita già largamente al di sotto della 
media europea, con difficoltà in ampi comparti della 
domanda aggregata e in particolare delle componenti 
interne1.

In un tale contesto è intervenuta la normativa di 
contrasto all’epidemia da Covid che, attraverso dispo-
sizioni di salvaguardia della salute fondate sul principio 
del distanziamento sociale, ha disciplinato, per fasi, la 
chiusura della maggior parte delle attività economiche 
e sociali, pubbliche e private, e un insieme di inter-
venti a risanamento di un vero e proprio crollo senza 
precedenti dell’attività economica del Paese, attraverso 
misure che hanno cercato di far fronte alla incidenza 
sulla spesa per consumi e per investimenti2.

In termini di bilancio, la previsione ufficiale del 
PIL per il 2020, che risaliva alla Nota di aggiornamen-
to del DEF del settembre 2019, è stata abbassata da un 
aumento dello 0,6 per cento ad una contrazione dell’8 
per cento; l’indebitamento netto delle Amministrazio-
ni pubbliche, nel 2020, salirà al 10,4 per cento del 
PIL, mentre il debito pubblico raggiungerà il livello 
più alto della storia repubblicana, il 155,7 per cento 
del PIL. Anche nel prossimo futuro la situazione si 
mantiene difficile con previsione, nel 2021, di un de-
ficit in calo ma al 5,7 per cento del PIL e un rapporto 
debito/PIL al 152,7 per cento. 

“Si tratta di livelli assai elevati, che richiederanno 
uno sforzo pluriennale di risanamento all’interno di 
una strategia di sviluppo equo e sostenibile a livello 
sociale e ambientale”3.

In una situazione così nuova e difficile, il ruolo del-
la Corte dei conti, quale “garante imparziale dell’equi-
librio economico-finanziario del settore pubblico e, in 

1 In tal senso si esprimevano le Sezioni riunite della Corte dei 
conti nella “Programmazione dei controlli e delle analisi della 
Corte dei conti per il 2020”, del 20 dicembre 2019, n. 21/SSRR-
CO/INPR/19.
2 Si veda a tal proposito la “Nota sulla congiuntura”, di aprile 
2020, dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio.
3 Così si esprime il Ministro dell’economia e delle finanze nella 
premessa al Def 2020, Sezione II - Analisi e tendenze della finan-
za pubblica, varato il 24 aprile 2020.

Antonello Colosimo
Consigliere della Corte dei conti 

Le prospettive del controllo sulla gestione della Corte dei conti a seguito 
della normativa emergenziale legata all’epidemia da Covid-19 
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particolare, della corretta gestione delle risorse collet-
tive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e della 
economicità” (Corte cost., sent. n. 29/1995), diventa 
sempre più centrale dovendo assicurare, attraverso le 
sue funzioni (controllo e giurisdizione), sia la corretta 
gestione nella spendita delle ingenti risorse che saran-
no utilizzate a sostegno delle famiglie e delle imprese 
a contrasto della crisi economica, sia il conseguimento 
di obiettivi di contenimento della spesa, ormai sempre 
più imprescindibili.

Il presente contributo, dopo aver esaminato in bre-
ve la normativa emergenziale intervenuta e le questio-
ni ad essa connesse, intende fornire un quadro delle 
norme che, a vario titolo, coinvolgono le funzioni 
della Corte dei conti, con particolare riguardo, anche 
in funzione prospettica, al controllo successivo sulla 
gestione.

1. Le principali disposizioni normative 
Nel periodo emergenziale vi è stata una notevo-

le produzione normativa giustificata in gran parte 
dalla rilevanza e dall’assoluta situazione di novità, 
in termini sanitari e non solo, del fenomeno pan-
demico. I provvedimenti, appartenenti a fonti del 
diritto di grado differente, sono complessivamente 
33; oltre le disposizioni normative la cui efficacia è 
cessata medio tempore4, i provvedimenti vigenti sono 

4 Hanno cessato la loro efficacia: d.l. 16 giugno 2020, n. 52, Ul-
teriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazio-
ne salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di 
emergenza e di emersione di rapporti di lavoro; Dpcm 17 maggio 
2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epide-
miologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; d.l. 10 maggio 2020, n. 29, Mi-
sure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento 
dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della 
custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domici-
liari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, 
di persone detenute o internate per delitti di criminalità organiz-
zata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di asso-
ciazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti 
o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di 
agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati 
sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 
luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con 
i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condanna-
ti, gli internati e gli imputati; Dpcm 26 aprile 2020, Ulterio-
ri disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale; Dpcm 10 aprile 2020, Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (a 
partire dal 4 maggio 2020 le disposizioni del presente decreto 
sono sostituite da quelle del dpcm 10 aprile 2020); Dpcm 1 aprile 
2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epide-
miologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazio-
nale (il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia 

185, cui si aggiungono le ordinanze delle regioni, i 

delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020); Dpcm 22 
marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale (l’allegato 1 del dpcm 
22 marzo 2020 è stato modificato dal Decreto del Ministro dello 
Sviluppo economico 25 marzo 2020; il Dpcm ha cessato di pro-
durre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel 
Dpcm 10 aprile 2020); Dpcm 11 marzo 2020, Ulteriori disposi-
zioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero ter-
ritorio nazionale, (Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla 
data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 
2020); Dpcm 9 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (il 
Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle 
disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020), Decreto-legge 
9 marzo 2020, n. 14, Disposizioni urgenti per il potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza CO-
VID-19 (abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, art. 1, com-
ma 2); Dpcm 8 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 
(in riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell’interno 
ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai 
Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento 
rafforzato”; il D.P.C.M. ha cessato di produrre effetti dalla data 
di efficacia delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 
2020); d.l. 8 marzo 2020, n. 11, Misure straordinarie ed urgen-
ti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giu-
diziaria (abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, art. 1, comma 
2); D.P.C.M. 4 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 
(il D.P.C.M. ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia 
delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 8 marzo 2020); d.l. 2 
marzo 2020, n. 9, Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavo-
ratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 (abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, art. 1, comma 
2); D.P.C.M. 1 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 (il D.P.C.M. ha cessato di produrre effetti 
dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 
8 marzo 2020).
5 Al 15 agosto 2020, i provvedimenti in ordine cronologico (dal 
più recente) sono: D.P.C.M. 7 agosto 2020, Ulteriori disposi-
zioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19; d.l. 30 luglio 2020, n. 83, Misure ur-
genti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020; 
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazio-
ne e l’innovazione digitale; D.P.C.M. 14 luglio 2020, Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
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provvedimenti del Ministero della salute, le ordinanze 
di Protezione civile e le ordinanze del Commissario 
straordinario per l’attuazione e il coordinamento del-
le misure occorrenti per il contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (nomina-
to con Dpcm 18 marzo 2020, ai sensi dell’art. 122, 
d.l. n. 18/2020), con i connessi rischi di conflitti di 
competenza e di antinomie generate dalla sovrapposi-
zione di discipline emanate da organi differenti.

I primi provvedimenti hanno attivato significative 
misure di prevenzione, a cominciare in primis (delibera 
del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020), dalla di-
chiarazione dello stato di emergenza per sei mesi (fino 
al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario 
connesso alla diffusione dell’epidemia. 

Con lo strumento del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, sono state approvate le diver-
se tipologie di misure di contenimento applicate per 
contenere la diffusione dell’epidemia, nonché il loro 
progressivo allentamento. I decreti sono stati emanati 
in attuazione di decreti legge (d.l. n. 6/2020, poi quasi 

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; D. 11 giugno 2020, Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19; D.P.C.M. 18 maggio 2020, Modifiche al 
Dpcm 17 maggio 2020; d.l. 16 maggio 2020, n. 33, Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; D.P.C.M. 12 maggio 2020, Integrazione del Co-
mitato di esperti in materia economica e sociale; d.l. 10 maggio 
2020, n. 30, Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e 
statistiche sul SARS-COV-2; d.l. 30 aprile 2020, n. 28, Misure 
urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di con-
versazioni e comunicazioni, ulteriori in materia di ordinamento 
penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamen-
to in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e mi-
sure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19; 
d.l. 8 aprile 2020, n. 23 - #DecretoLiquidità Misure urgenti in 
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le im-
prese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi 
e processuali; d.l. 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato; d.l. 25 marzo 2020, n. 19, 
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; d.l. 17 marzo 2020 n. 18 - #DecretoCuraItalia 
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19; d.l. 23 febbraio 
2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogato dal de-
creto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione 
degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; Del. del Consiglio dei Mi-
nistri 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Ord. del Mini-
stro della salute 30 gennaio 2020, Misure profilattiche contro 
il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).

interamente abrogato e sostituito dal d.l. 19/2020, e 
il d.l. 33/2020), con un’efficacia limitata nel tempo in 
modo da poter graduare le misure sulla base dell’evol-
versi della situazione epidemiologica. 

Le restrizioni hanno comportato divieti di sposta-
mento, misure di quarantena per i contagiati, la so-
spensione della maggior parte delle attività produttive 
industriali e commerciali, il blocco delle attività edu-
cative e scolastiche pubbliche e private, dello svolgi-
mento di manifestazioni pubbliche (anche sportive), 
di spettacoli teatrali e cinematografici, di concerti, 
dell’accesso ai luoghi di culto e ai musei. Contestual-
mente è stato favorito lo svolgimento in modalità di 
lavoro agile di servizi pubblici e privati professionali.

Nella cd. “fase 2”, vi è stato poi un allentamento 
delle restrizioni con un’apertura graduale delle attivi-
tà economiche, lasciando chiuse una serie di attività, 
nonché l’istruzione e gli spostamenti interregionali, 
poi sbloccati in una fase successiva, fino ad arrivare al 
D.P.C.M. 7 agosto 2020 che ha dettato le ultime (in 
ordine cronologico) misure di contenimento.

Con lo strumento del decreto legge, oltre a disci-
plinare (quantomeno in parte) i principi delle diverse 
misure di contenimento e la loro progressiva elimina-
zione, sono stati previsti numerosi interventi di spesa 
a sostegno dei settori più colpiti dall’emergenza epide-
miologica, con misure riguardanti, tra l’altro, la sanità, 
il lavoro, le politiche sociali, il credito e le attività pro-
duttive, la protezione di redditi e del lavoro, allargando 
ammortizzatori sociali esistenti e prevedendo il rinvio 
delle scadenze fiscali relative a oneri tributari e con-
tributivi. Il tutto è avvenuto (e ancora sta avvenendo) 
anche attraverso un’intensa interlocuzione all’interno 
dell’Unione Europea, il cui intervento è necessario per 
un’adeguata risposta alla crisi pandemica.

1.1. Le questioni sollevate sulla disciplina 
emergenziale
Nei giorni della crisi pandemica i procedimenti le-

gislativi atti ad adottare leggi e decreti legge, giudicati 
probabilmente troppo complessi e lunghi, sono stati 
ritenuti inadatti a regolamentare i mutamenti quoti-
diani causati dall’emergenza sanitaria in atto.

La fonte del diritto principalmente utilizzata assie-
me al decreto legge è stata il decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri con il quale sono state sta-
bilite, nell’ottica di ridurre il contagio sul territorio e 
nell’interesse superiore alla difesa del diritto alla salu-
te (art. 32 Cost.), una serie di disposizioni che hanno 
contratto alcune libertà espressamente garantite dalla 
Costituzione, tra tutte la libertà di circolazione (art. 16 
Cost.), ma anche la libertà di riunione (art. 17 Cost.), 
la libertà religiosa (art. 19 Cost.), il diritto/dovere all’i-
struzione (art. 34 Cost.), la libertà di iniziativa eco-
nomica (art. 41 Cost.), sino a limitazioni alla libertà 
personale di movimento (art. 13 Cost.).
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Ciò ha suscitato un ampio dibattito in dottrina6 
in relazione alla natura dei Dpcm e alla legittimazio-
ne degli stessi a limitare i diritti costituzionalmente 
garantiti, sul pacifico avviso che il Dpcm sia un atto 
amministrativo non avente forza di legge e, come tale, 
qualificabile alla stregua di una fonte normativa secon-
daria (quale ordinanza contingibile ed urgente)7.

In effetti, i decreti emanati dal Presidente del Con-
siglio sono, per loro natura, sottratti al vaglio del Pre-
sidente della Repubblica e all’approvazione delle Ca-
mere, e, in questa grave crisi sanitaria, hanno ovviato 
a delle impellenti necessità mediante prescrizioni che 
dovrebbero avere necessariamente carattere di legge o 
di atto avente forza di legge.

L’ordinamento italiano, già da tempo, riconosce 
all’autorità amministrativa il potere di adottate or-
dinanze contingibili e urgenti per tutelare la salute e 
la sicurezza dei cittadini: disposizioni dal contenuto 
ampio e indeterminato, che trovano una base di rico-
noscimento nei termini generali e nella specificazione 
del fine pubblico indicati dalla legge (o dall’atto avente 
forza di legge). Il carattere eccezionale e derogatorio, 
ha spinto la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 
8 del 1956, a chiarire che le ordinanze contingibili ed 
urgenti, qualsiasi sia il fine e l’ambito di intervento, 
non possono essere emanate in contrasto con i princi-
pi generali dell’ordinamento, devono avere un’effica-
cia limitata nel tempo, essere puntualmente motivate 
e adeguatamente pubblicizzate, pena la loro incosti-
tuzionalità (come ribadito dalla Corte in tante occa-
sioni, ad esempio con le sentenze n. 127/1995 e n. 
115/2011). A ciò si aggiunge il doveroso rispetto del 
criterio di proporzionalità-congruità tra i presupposti 
del potere esercitato (necessità e urgenza) e la deroga 
più o meno ampia all’ordinario criterio di separazione 
delle competenze e alle libertà costituzionalmente ga-
rantite.

Non è mancato chi ha ravvisato una trascuratezza 
di tali principi, in particolare nei primi provvedimenti 
emessi (ordinanza del Ministro della salute sul blocco 
dei voli aerei dalla Cina e primi dpcm emessi), in una 
certa misura avallati dal d.l. n. 6/2020, che si è limi-

6 Si pensi agli interventi attraverso i mezzi di stampa del Presiden-
te emerito della Corte costituzionale, Antonio Baldassare e del 
costituzionalista, ex ministro ed ex giudice costituzionale, Sabino 
Cassese. Si legga per approfondimenti, tra gli altri: Giulio Na-
politano, I pubblici poteri di fronte alla pandemia, in Giornale 
Dir. Amm., 2020, 2, 145; Antonella De Meo, La normazione 
d’emergenza ai tempi del COVID-19, in Ratio Iuris, Maggio, 2, 
2020; anche Gianclaudio Festa, La nuova urgenza nel diritto 
amministrativo che, tra conflitto di attribuzione di competenza e 
ordinanze contingibili e urgenti, rischia di incidere sulla sfera giu-
ridica del cittadino, in Ratio Iuris, Maggio, 13, 2020; ed anche 
Luca Lorenzo, DPCM e Costituzione, pubblicato l’11 maggio 
2020, su Altalex.
7 Anche la giurisprudenza della Corte costituzionale esclude la 
natura normativa delle ordinanze contingibili e urgenti annove-
randole tra i provvedimenti amministrativi (tra gli altri: Corte 
Cost. sent. n. 8/1956 e n. 26/1961).

tato a elencare in via soltanto esemplificativa le possi-
bili misure restrittive che il capo del Governo potesse 
adottare, anche in relazione alla limitazione delle li-
bertà personali, senza predeterminarne il termine mas-
simo di durata, o coinvolgendo organi tecnico-scien-
tifici, (quale elemento di giustificazione di una scelta 
connotata da discrezionalità tecnica). 

Ciò giustificherebbe, in parte, la copiosa produ-
zione normativa successiva, indirizzata, oltre che a far 
fronte alle esigenze connesse alla crisi economica con-
seguente al lockdown, anche alla correzione di impreci-
sioni giuridiche (ad es., il d.l. n. 19/20208). 

A ciò si aggiungano le discussioni, da non relegare 
alla sola scena politica, concentrate su competenze e 
responsabilità tra i diversi livelli di Governo9, in un 
contesto dove le diverse ordinanze regionali si sono 
sovrapposte alla normativa nazionale, talvolta rappre-
sentando un quadro normativo complessivo non chia-
rissimo, espressione di un sistema multilivello di cui 
la crisi pandemica pare aver evidenziato criticità che, 
a riflessione di alcuni, dovrebbero suggerire un “check 
up” complessivo del sistema10.

In conclusione, i provvedimenti adottati in questa 
fase sembrano rispondere (in una certa parte, come 
detto, non rispondere) oltre che al diritto dell’urgenza, 
ad una sorta di diritto all’urgenza, trovando nella ve-
locità dell’iter di adozione di un atto amministrativo, 
rispetto all’iter di approvazione di un atto legislativo, 
una ragione di miglior tutela del diritto alla salute. 
Quest’ultimo, infatti, va inteso non solo come diritto 
individuale, ma anche come interesse delle collettivi-
tà, rappresentando l’unico diritto che la Costituzione 
(art. 32) definisce espressamente “fondamentale”, in 
ragione della stretta connessione al diritto alla vita.

2. Le disposizioni emergenziali concernenti la Corte 
dei conti
La Corte dei conti è stata interessata da specifiche 

norme emergenziali che, oltre a riguardare l’organiz-

8 Con esso viene fissato un limite temporale (trenta giorni); of-
ferta una più puntuale ed esaustiva elencazione delle misure re-
strittive; previsto, seppure soltanto “di norma”, il parere di un 
comitato tecnico-scientifico istituito presso la protezione civile.
9 Sul rapporti tra Stato e regioni è intervenuta più volte la Corte 
costituzionale affermando, in particolare che “situazioni di emer-
genza, specialmente connesse a calamità naturali, che reclamano 
la massima concentrazione di energie umane e di mezzi naturali, 
possono anche giustificare … interventi statali straordinari su-
scettibili di arrecare compressioni della sfera di autonomia regio-
nale” (Corte cost., n. 39/2003); tuttavia, “in modo tale da non 
compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali” 
necessitando a tal fine, in virtù del principio di leale collaborazio-
ne “forma di concentrazione tra Stato ed autonomie territoriali”. 
Si vedano anche le sentenze nn. 82/2006, 327/2003 e 4/1997.
10 In tal senso il già citato contributo di Gianclaudio Festa, La 
nuova urgenza nel diritto amministrativo che, tra conflitto di attri-
buzione di competenza e ordinanze contingibili e urgenti, rischia di 
incidere sulla sfera giuridica del cittadino, in Ratio Iuris, Maggio, 
13, 2020.
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zazione dell’attività e dei servizi nel corso della pande-
mia, hanno anche toccato aspetti concernenti le fun-
zioni giurisdizionali e di controllo da essa svolte.

Tralasciando i provvedimenti medio tempore abro-
gati11, la normativa emergenziale ha introdotto, in pri-
mo luogo, disposizioni procedurali che hanno previsto 
la sospensione dei termini nell’ambito del processo 
contabile e delle funzioni di controllo, in particolare 
attraverso l’art. 85, d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii. (dall’8 
marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020), nonché dispo-
sizioni dettate allo scopo di contrastare l’emergenza 
epidemiologica all’interno degli uffici della Corte12.

La funzione di controllo ha visto diverse innova-
zioni: è stata introdotta un’ipotesi di controllo su una 
gestione fuori bilancio13 e diverse nuove ipotesi di con-
trollo preventivo di legittimità su atti.

Per quanto concerne queste ultime, l’art. 79, del 
d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 28/2020, ha previsto 
il controllo preventivo sul decreto che definisce l’og-
getto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro ele-
mento necessario per la costituzione e il funzionamen-
to di una costituenda società per l’esercizio dell’attività 
d’impresa nel settore del trasporto aereo di persone e 
merci. Inoltre l’art. 2, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, ha sot-
toposto a controllo preventivo di legittimità la delibera 
del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica, contenente la convenzione Maeci - Sace 
s.p.a., riguardante le misure per il sostegno all’espor-
tazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti 
delle imprese. Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 
171 prevede il controllo preventivo di legittimità sul 
decreto Mef contenente misure di sostegno pubblico 
alle banche.

Alle previsioni normative che immettono nell’or-
dinamento nuove ipotesi di controllo, si contrappon-
gono alcune deroghe alla regolamentazione ordinaria 

11 Trattasi di norme di carattere organizzativo (sospensione di 
termini e organizzazione dell’attività da remoto), abrogate con 
provvedimenti successivi: d.l. 8 marzo 2020, n. 11, Misure stra-
ordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell’attività giudiziaria, abrogato dall’art. 1, comma 2, L. 24 apri-
le 2020, n. 27, a decorrere dal 30 aprile 2020; d.l. 2 marzo 2020, 
n. 9, Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogato 
dall’art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27, a decorrere dal 30 
aprile 2020; d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in ma-
teria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 25 
marzo 2020, n. 19.
12 Anche lo svolgimento di concorsi pubblici, è stato oggetto di 
una disciplina sulle misure di svolgimento in modalità decentrata 
e telematica delle procedure concorsuali relative al personale del-
la Corte dei conti (art. 257, d.l. 19 maggio 2020, n. 34).
13 L’art. 5 del d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 28/2020 sottopone 
al controllo della Corte dei conti la gestione fuori bilancio, affida-
ta ad Invitalia, concernente i finanziamenti mediante contributi a 
fondo perduto ad operatori economici per la produzione e la for-
nitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individua-
le, per assicurare i valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019.

delle funzioni di controllo e al regime della respon-
sabilità amministrativo-contabile. Infatti, con l’art. 2, 
d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. dalla l. 22 maggio 
2020, n. 33, vengono dimezzati i termini del control-
lo preventivo di legittimità degli atti concernenti le 
misure di contenimento (limitazioni alla circolazione, 
alle attività, etc.), atti di cui si prescrive la provvisoria 
efficacia, esecutorietà ed esecutività.

Viene poi prevista, in particolare con l’art. 122, del 
cit. d.l. n. 18/2020, la sottrazione al controllo preven-
tivo di legittimità degli atti del Commissario straordi-
nario per l’attuazione e il coordinamento delle misure 
di contenimento e contrasto dell’emergenza epide-
miologica COVID-19, facendone salvi gli obblighi di 
rendicontazione e prevedendo, altresì, la limitazione 
della responsabilità contabile e amministrativa ai soli 
casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o 
dell’agente che ha posto in essere o che ha dato ese-
cuzione agli atti in questione. Allo stesso modo, l’art. 
5-quater del medesimo decreto prevede una limitazio-
ne della responsabilità contabile e amministrativa “ai 
soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzio-
nario o dell’agente che li ha posti in essere o che vi ha 
dato esecuzione”, in relazione agli atti di acquisto dei 
dispositivi di protezione individuali nonché medicali 
necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Il decreto semplificazione, d.l. 16 luglio 2020, n. 
76, all’art. 9, c. 1, lett. c), modificando l’art. 4 del 
d.l. 18 aprile 2019, n. 32, conv. dalla legge 14 giugno 
2019, n. 55, introduce un ipotesi di controllo preven-
tivo di legittimità, con dimezzamento dei termini, sui 
provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di 
quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari 
straordinari nominati per la realizzazione od il com-
pletamento degli interventi infrastrutturali caratteriz-
zati da un elevato grado di complessità progettuale, da 
una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da com-
plessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero 
che comportano un rilevante impatto sul tessuto so-
cio-economico a livello nazionale, regionale o locale. 

La norma di cui all’art. 17 del decreto, interve-
nendo su una disciplina di competenza delle sezioni 
regionali di controllo, prevede una mitigazione degli 
effetti prodotti dall’emergenza sanitaria sui bilanci de-
gli enti locali intervenendo sulla disciplina dei piani di 
riequilibrio e consentendo una rimodulazione del pia-
no, anche con la previsione della sospensione, fino al 
30 giugno 2021, dell’applicazione della disciplina sul 
dissesto guidato (art. 6, c. 2, d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 149).

In particolare, poi, con gli artt. 21 e 22 del d.l. 16 
luglio 2020, n. 76, sono state introdotte delle innova-
zioni sia in tema di responsabilità erariale che di con-
trollo: con la prima norma (art. 2114 cit.) è intervenuta 

14 Art. 21. Responsabilità erariale: 1. All’articolo 1, comma 1, della 
l. 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: «La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà 
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una limitazione della responsabilità erariale sia in rela-
zione all’elemento soggettivo del dolo, per il quale vie-
ne richiesta la dimostrazione della volontà dell’evento 
dannoso, sia, in generale, prevedendo, fino al 31 luglio 
2021, che l’azione di responsabilità sia limitata ai casi 
in cui la condotta sia ascrivibile al comportamento do-
loso (e non anche per colpa grave), fatta eccezione per 
i casi derivanti da omissione o inerzia dell’agente. 

La seconda norma, di converso, rafforza il control-
lo sulla gestione, nella forma del controllo concomi-
tante, come meglio specificato di seguito.

3. Gli interventi della Corte dei conti sulla normativa 
emergenziale
La Corte dei conti è stata chiamata ad esprime-

re valutazioni sul Documento di economia e finanza 
2020, varato in piena emergenza Covid, e su alcune 
delle disposizioni normative emergenziali emesse.

In primis, la Corte15 si è espressa sul c.d. Decreto 
“CuraItalia”, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, poi conv. dalla 
l. 24 aprile 2020, n. 27, inteso a rafforzare il sistema 
sanitario adeguandolo all’emergenza e a preservare la 
capacità produttiva del sistema economico e le sue po-
tenzialità di crescita, riducendo le difficoltà di lavora-
tori e famiglie. La Corte ha sottolineato come debba 
essere «fondamentale (…) la capacità di graduare e mi-
rare gli interventi da operare con il bilancio in deficit. 
Si tratta, quindi, di mantenere sotto controllo, anche 
in questo contesto, la qualità e l’effettiva necessità del-
la spesa, specie non potendo valutare con precisione 
l’orizzonte temporale entro cui ci si dovrà muovere», 
soprattutto in quei comparti che registrano le maggio-
ri difficoltà (settore alberghiero, ristorazione, trasporto 
aereo e ferroviario, attività dello spettacolo come cine-
ma e teatri, manifestazioni sportive, commercio non 
alimentare), il tutto intensificando l’«attenta analisi 
della spesa pubblica che consenta, al riavvio di puntare 
su interventi più in grado di attivare la crescita anche 
rimuovendo quei lacci e lacciuoli che limitano senza 
ragione l’operare di famiglie e imprese».

Il Def 2020 viene valutato dalla Corte16 quale «co-
raggioso, quanto necessario, punto di partenza per ri-

dell’evento dannoso.» 2. Limitatamente ai fatti commessi dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 
2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione 
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’a-
zione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 
1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno con-
seguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente 
voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo perio-
do non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del 
soggetto agente.
15 “Memoria della Corte dei conti sul d.l. n. 18/2020, recante mi-
sure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di soste-
gno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’e-
mergenza epidemiologica da covid-19 (as 1766), 25 marzo 2020.
16 “Memoria della Corte dei conti sul Documento di economia 
e finanza 2020”, alle Commissioni congiunte bilancio della Ca-
mera dei deputati e del Senato della Repubblica, 28 aprile 2020.

prendere un percorso di programmazione del futuro 
che richiederà da parte di tutti gli attori, istituziona-
li, imprese e cittadini, un forte sforzo di adattamento 
a condizioni di contesto fino ad ora sconosciute». Il 
contesto in cui si muove è chiaramente “interlocuto-
rio”, date le incertezze sulle prospettive economiche e 
finanziarie. I numeri della crisi sono “impressionan-
ti: una flessione del prodotto rispetto al 2019 di oltre 
126 miliardi, doppia rispetto alla crisi del 2008-2009. 
Un impatto sul bilancio pubblico di dimensioni sen-
za precedenti con un calo delle entrate complessive di 
poco inferiore ai 49 miliardi (nel 2009 le entrate si 
erano ridotte di 16 miliardi) e maggiori spese per 40 
miliardi, che portano il disavanzo a 118 miliardi, il 7,1 
per cento del prodotto. Un indebitamento destinato a 
crescere a 173 miliardi con i provvedimenti in corso 
di predisposizione. Ad un tempo il debito raggiunge 
il 155,7 per cento del prodotto, senza contare i pos-
sibili effetti che su di esso possono derivare dal con-
sistente aumento delle garanzie dello Stato sui crediti 
alle imprese (+750 miliardi rispetto ai 90 miliardi di 
quelle oggi attive). Il compito di conseguire adeguati 
surplus di bilancio e di individuare risorse da destinare 
al rilancio degli investimenti pubblici e privati, che il 
Governo ha di fronte a sé, viene giudicato “particolar-
mente impegnativo ma ineludibile”.

Successivamente, la Corte17 si è espressa sul d.l. 19 
maggio 2020, n. 34, concernente “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, ribadendo il “ruolo 
indispensabile” che, in questa fase, deve ricoprire la 
politica di bilancio. 

Il decreto rafforza il sistema sanitario adeguando-
lo ad una emergenza particolare, consentendo in tal 
modo di corrispondere alle attese di cura dei citta-
dini e prevede più ampi interventi volti a preservare 
la capacità produttiva del sistema economico e le sue 
potenzialità di crescita rispondendo ai fabbisogni di 
liquidità, alla ricapitalizzazione delle aziende, al rein-
tegro, anche se parziale, dei redditi persi specie dalle 
aziende medio piccole e ad iniezioni di capitale, con 
l’obiettivo di fornire un sostegno all’economia, con-
trastando la contrazione del Pil e accelerando l’uscita 
dalla crisi.

La manovra aggiunge a quanto già previsto con il 
d.l. n. 18/2020 (pari a circa 1,2 punti di prodotto) un 
ulteriore impulso da 3,3 punti di Pil, qualificato come 
«sforzo di bilancio importante che non ha precedenti 
nel dopoguerra, neanche a fronte di precedenti severi 
episodi recessivi». 

La Corte non esclude che «la ripresa della domanda 
possa non realizzarsi con immediatezza, sia per proble-
mi legati alla necessità di convivere con il virus, che 

17 “Memoria della Corte dei conti sul decreto-legge n. 34/2020, 
recante misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro 
e all’economia, A.c. 2500”, 28 maggio 2020.
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potrebbero far procrastinare le scelte degli operatori 
soprattutto in termini di investimenti, sia per il con-
trarsi delle disponibilità finanziarie delle famiglie, sia, 
infine, per il ristagno del commercio internazionale 
da cui dipende una parte significativa del fatturato del 
nostro sistema produttivo», sottolineando l’importan-
za “di poter contare su un impulso dal lato degli in-
vestimenti pubblici che dia respiro alla ripresa e che 
incida, inoltre, sul potenziale di crescita dell’economia 
attraverso un miglioramento della produttività totale 
dei fattori».

Inoltre giudica “non rinviabile un impegno” sul 
fronte della semplificazione dei processi amministra-
tivi sottostanti alla gestione degli investimenti e per 
incrementare le risorse da destinare ad ampliare il vo-
lume di opere da realizzare e per potenziare le strut-
ture tecniche delle diverse amministrazioni pubbliche 
da cui dipende il recupero di capacità progettuale e di 
gestione delle opere durante e dopo la loro realizzazio-
ne. “Determinante” sarà la rapida erogazione dei fondi 
stanziati, riducendo al minimo quei passaggi ammi-
nistrativi non indispensabili che possono determinare 
un rallentamento e, quindi, una riduzione nell’effica-
cia delle misure assunte. 

Tale ambizioso programma di interventi «avrebbe 
richiesto, poi, di poter contare su una più stretta vici-
nanza con il territorio, (…) quello che più è stato toc-
cato dalle difficoltà dell’emergenza sanitaria e che più 
potrebbe trovare ostacoli alla ripartenza». Con ciò la 
Corte ripropone «il tema del ruolo delle amministra-
zioni territoriali e della ripartizione delle competenze 
tra livelli di governo», avvertito, come detto, anche da 
parte della dottrina.

Inoltre la Corte si è espressa18 sul d.l. “Semplifi-
cazione” (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
in attesa di conversione), in ordine alle modifiche alla 
disciplina dei contratti pubblici e ai riflessi delle di-
sposizioni normative sulle funzioni della Corte stessa. 
In relazione al primo aspetto, il decreto prevede delle 
disposizioni (alcune di durata temporanea) atte a sem-
plificare le procedure contrattuali, riducendo adem-
pimenti o tempistiche, aspetto sul quale la Corte ha 
paventato il timore di «possibili conseguenze negative 
sulla concorrenza che potrebbero derivare da una si-
mile attenuazione delle regole sulle procedure di gara 
che, oltre a risultare non coerente con la normativa 
dell’Unione Europea in materia, potrebbe recare un 
grave vulnus alla lotta alla corruzione». 

In relazione al secondo aspetto, la Corte ha com-
mentato le diverse disposizioni che a vario titolo inte-
ressano l’Istituto; in relazione alle limitazioni inerenti 

18 Del. n. SSRRCO/12/2020/AUD, del 28 luglio 2020, Audizio-
ne della Corte dei conti sul disegno di legge n. 1883 (d.l. 16 luglio 
2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’in-
novazione digitale”) alla Commissione 1° – Affari costituzionali 
del Senato della Repubblica.

le norme sui piani di riequilibrio, le Sezioni riunite 
hanno osservato che «il nuovo strumento di risana-
mento verrebbe a determinare una sorta di anno zero», 
che spezzando «il nesso di continuità nelle procedure 
di risanamento farebbe venir meno il concetto di uni-
tarietà della procedura affermato dalla giurisprudenza 
contabile anche a fronte di eventuali rimodulazioni/
riformulazioni»; ferma restando la competenza alla va-
lutazione dei piani da parte delle sezioni regionali di 
controllo della Corte, la norma fa apparire «ragionevo-
le sospendere in via generalizzata l’applicazione delle 
sanzioni» che ne conseguono. 

Critiche sono emerse in relazione alla limitazione 
alla responsabilità erariale prescritta dalla norma in 
esame (art. 21 già citato), laddove si osserva che la «li-
mitazione dell’azione di responsabilità ai soli casi di 
condotta dolosa, concetto giustificato dal fatto che 
vi sarebbe un tendenziale timore degli amministrato-
ri a provvedere per non incorrere nelle maglie della 
responsabilità per danno erariale», risulta un fattore 
«vero solo in minima parte, ben concorrendo alla in-
capacità provvedimentale della P.A. ben altri fattori, 
tra i quali: la confusione legislativa, l’inadeguata pre-
parazione professionale, l’insufficienza degli organici», 
in un contesto dove, statisticamente si rileva un gran 
numero di casi di condanne per colpa grave che sfug-
giranno al vaglio del giudice contabile nel prossimo 
futuro.

Se il regime della responsabilità amministrativa, di 
fatto, subisce un colpo in termini di incisività ed effet-
tività, al contrario la funzione di controllo sulla gestio-
ne potrebbe vivere una nuova era per effetto dell’art. 
22 della medesima norma che rafforza, in un’ottica di 
concomitanza del controllo, il ruolo che lo stesso do-
vrà rivestire in epoca post-Covid, come riportato nel 
successivo paragrafo. 

4. Il controllo sulla gestione delle amministrazioni 
pubbliche: prospettive in un’ottica di 
concomitanza
Il controllo successivo sulla gestione, costituzio-

nalmente previsto dall’art. 100, c. 2, ha trovato nella 
legge 20/199419 la sua disciplina principale, quale evo-

19 L’art. 3, commi 4 e seguenti stabilisce: “4. La Corte dei conti 
svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla 
gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pub-
bliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di prove-
nienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle 
gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna 
amministrazione. Accerta, anche in base all’esito di altri control-
li, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli 
obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, 
modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa. La 
Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimen-
to del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate 
dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispetti-
vi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coor-
dinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte 
dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di 
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luzione del controllo dell’Istituto a seguito del conte-
stuale ridimensionamento del controllo preventivo di 
legittimità su atti (da generalizzato a ridotto ad ipotesi 
tassative) e dalla necessità di guidare le amministrazio-
ni pubbliche verso una cultura della produttività e del 
risultato. 

controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità 
amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pub-
blico. 5. (…) 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, 
al Parlamento ed ai consigli regionali sull’esito del controllo ese-
guito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle ammini-
strazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro 
momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comuni-
cano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di 
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adot-
tate. 7. (…). 8. Nell’esercizio delle attribuzioni di cui al presente 
articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni 
pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o no-
tizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. 
Si applica il comma 4 dell’articolo 2 del d.l. 15 novembre 1993, 
n. 453 . Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non terri-
toriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le ammi-
nistrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla 
Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all’or-
gano generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile 
con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia 
di controlli successivi previsti dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, 
e successive modificazioni, e dal d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, 
nonché dall’articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per 
l’esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quan-
to compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme 
procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, 
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modi-
ficazioni. 10. La sezione del controllo è composta dal presidente 
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione pre-
posti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni 
di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi 
dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei 
conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I col-
legi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per 
materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. 
L’adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei 
conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coor-
dinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di 
controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza 
in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno 
per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle 
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e 
di Bolzano. L’adunanza plenaria delibera con un numero minimo 
di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunan-
za plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le 
competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione 
da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando 
le ipotesi di deferimento previste dall’articolo 24 del citato testo 
unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall’arti-
colo 1 della l. 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si 
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti 
magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiama-
to a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la 
questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo suc-
cessivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi 
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per 
motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che 
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia 
alla sezione del controllo.

Il controllo introdotto dalla l. n. 20/1994, non 
facendo leva sul singolo atto ma sull’azione ammini-
strativa nel suo complesso, si distingue, da un lato, dal 
controllo di legittimità (modificato dal medesimo art. 
3, l. n. 20/1994), dall’altro, dal controllo di gestione, 
interno all’ente stesso e funzionale alla concomitante 
gestione amministrativa, costituendo un controllo sia 
sulla legittimità e regolarità dell’azione amministrativa 
che di accertamento della rispondenza dei risultati agli 
obiettivi stabiliti dalla legge in un’ottica di efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 
Esso è connotato dal carattere dell’annualità e preve-
dibilità del controllo che scaturisce da una procedi-
mentalizzazione legata alla programmazione (su base 
annuale) del medesimo e dall’intento di valorizzare i 
controlli interni che costituiscono, allo stesso tempo, 
il primo oggetto e il primo interlocutore del controllo 
successivo sulla gestione esercitato dalla Corte. Garan-
tisce il confronto-contraddittorio con i soggetti desti-
natari del controllo attraverso il loro coinvolgimento 
sia nella fase istruttoria che nell’atto conclusivo dell’i-
ter procedimentale, mediante partecipazione all’adu-
nanza pubblica. 

La finalità di tale controllo, di natura imparziale e 
in funzione collaborativa20 o comunque non interdit-
tiva, è quella di spingere le amministrazioni controllate 
ad una sana gestione, provocando, pur senza specifici 
strumenti di coazione, un’autocorrezione dell’azione 
amministrativa in ossequio ai principi di buon an-
damento e trasparenza dell’amministrazione (art. 97 
Cost.), ma anche di responsabilità dei funzionari (art. 
28 Cost.) e di tendenziale equilibrio di bilancio (art. 
81 Cost.).

Come chiarito in diverse sedi21 il controllo sulla 
gestione investe un panorama che travalica dalla sola 
amministrazione pubblica controllata, coinvolgendo i 
soggetti che a vario titolo (concessionari, società af-
fidatarie, organismi vari) sono chiamati ad espletare 
funzioni e servizi pubblici poiché oggetto del control-
lo è l’efficienza dell’attività a prescindere dalla natura 
dell’organismo coinvolto e dal modello organizzativo 
utilizzato.

L’esito del controllo è poi inviato ai destinatari del-
lo stesso e agli organi assembleari (Camere o Consigli 
degli enti territoriali) affinché, in un circuito che coin-
volge funzione esecutiva (espressione di una maggio-
ranza politica) e organo parlamentare, possano trovarsi 
i rimedi alle criticità rilevate in sede di controllo.

Nell’ambito del controllo nei confronti delle am-

20 La nota sentenza n. 29/1995 della Corte costituzionale lo defi-
nisce quale “compito essenzialmente collaborativo posto al servi-
zio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate».
21 Si vedano le deliberazioni di programmazione dell’attività di 
controllo della Sezione centrale di controllo sulla gestione del-
le amministrazioni dello stato (da ultimo del. n. 4/2019/G), ma 
anche manuali, quali: Vito Tenore, La nuova Corte dei conti, 
Giuffrè editore, 2018, o Francesco Garri, La Corte dei conti, 
Giuffrè editore, 2012.
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ministrazioni statali, queste sono, altresì, tenute (art. 
3, c. 6, della l. n. 20/2014, come rafforzato dall’art. 1, 
c. 172, della l. 23 dicembre 2005, n. 266) a comuni-
care alla Corte entro sei mesi le misure conseguenziali 
adottate o, qualora ritengano di non ottemperare ai 
rilievi formulati, di inviare, entro trenta giorni dalla 
ricezione degli stessi, un provvedimento motivato alle 
Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti 
(art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 24422).

L’attività di controllo sulla gestione è ispirata anche 
al principio della concomitanza, finalizzato ad avvici-
nare la fase del controllo alla reazione dell’amministra-
zione, come disciplinato dall’art. 11, c. 2, l. 4 marzo 
2009, n. 1523, che prevede la possibilità di effettuare 
controlli su gestioni anche in corso di svolgimento e, 
in caso di rilevata grave irregolarità gestionale ovvero 
grave deviazione da obiettivi, procedure o tempi di at-
tuazione, di provocare una procedura che può portare 
all’approvazione, da parte del Ministero competente, 
di un decreto che determini la sospensione dell’impe-
gno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. 
In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste 
in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuove-
re con sollecitudine – in linea con la funzione corret-
tiva del controllo sulla gestione – le patologie emerse 

22 Art. 3, c. 64, l. n. 244/2007: «A fini di razionalizzazione del-
la spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento 
del controllo svolto dalla Corte dei conti, l’amministrazione 
che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a 
conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a 
norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, 
entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento 
motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte 
dei conti».
23 La norma recita: La Corte dei conti, anche a richiesta delle 
competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli 
su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti 
gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, 
procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, naziona-
li o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne 
individua, in contraddittorio con l’amministrazione, le cause e 
provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della 
competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumen-
ti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, 
con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della 
Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine eco-
nomico-finanziario, può disporre la sospensione dell’impegno di 
somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emer-
gano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, 
nell’erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la 
Corte ne individua, in contraddittorio con l’amministrazione, le 
cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su propo-
sta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro 
competente. Entro sessanta giorni l’amministrazione competen-
te adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, 
ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da 
comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine 
stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al 
Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impedi-
scono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione 
delle risorse stanziate.

Aldilà del controverso effetto interdittivo del con-
trollo concomitante24, la natura di tale controllo25 ne 
evidenzia il carattere tempestivo teso all’attivazione di 
correttivi in corso d’opera, mirati anche alla prevenzio-
ne, piuttosto che alla riparazione del danno o all’indi-
cazione di correttivi. In ciò si differenzia dall’ordinario 
paradigma del controllo sulla gestione dove, anche in 
caso di controllo svolto in corso d’esercizio (art. 3, c. 4, 
l. n. 20/1994), c’è un necessario collegamento a pro-
grammi previamente deliberati, che talvolta possono 
richiedere tempi di attuazione non brevi.

Questo carattere di tempestività e prossimità (all’a-
zione amministrativa) del controllo concomitante lo 
promuove a strumento di controllo più idoneo nell’at-
tuale fase socio-economica nella quale l’efficienza dello 
Stato nell’impiegare la massa di denaro che verrà im-
messa nel circuito economico con le misure emergen-
ziali, sarà fondamentale e decisiva per il rilancio del 
Paese, in particolare per quei settori maggiormente 
colpiti dalla crisi (quali ad esempio, la sanità, le im-
prese, il turismo). 

Infatti, come anticipato, il d.l. n. 76/2020, all’art. 
2226, ne disciplina il ricorso nel controllo sulla gestione 
relativo agli interventi di sostegno e di rilancio dell’e-
conomia nazionale da parte delle amministrazioni 
centrali.

La norma, pur mutuando una forma di control-
lo già conosciuta dall’ordinamento (art. 11, l. n. 

24 I già citati Tenore e Garri (cfr. supra nota n. 21) tendono a smi-
nuire il potere di sospensione dell’impegno di spesa riconosciuto 
al Ministro competente, poiché l’impegno costituisce un vincolo 
di indisponibilità sulla somma stanziata in ragione di un’obbliga-
zione giuridica, di conseguenza la sospensione potrebbe discen-
dere esclusivamente da una grave irregolarità della procedura di 
formalizzazione dell’obbligazione stessa.
25 Esplicitata dalle Sezioni riunite, nella del. 24 luglio 2009, n. 
29, in cui vengono delineati gli aspetti principali del controllo 
concomitante, evidenziandone le differenze con altre competenze 
della Corte dei conti.
26 Art. 22. Controllo concomitante della Corte dei conti per acce-
lerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazio-
nale 1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle 
competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo con-
comitante di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 
2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi 
agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. 
L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero 
di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi 
secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è im-
mediatamente trasmesso all’amministrazione competente ai fini 
della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’arti-
colo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell’esercizio 
della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente norma-
tiva, provvede all’individuazione degli uffici competenti e adotta 
le misure organizzative necessarie per l’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica e nell’ambito della vigente dotazione organica 
del personale amministrativo e della magistratura contabile.
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15/2009, cit.), immette alcune novità: da un lato pre-
vede una sorta di obbligatorietà del controllo conco-
mitante sugli “interventi di sostegno e di rilancio dell’e-
conomia nazionale” e non una mera facoltà, dall’altro, 
contempla anche l’iniziativa del Governo (e non solo 
delle commissioni parlamentari). 

La norma non delimita, con assolutezza, il perime-
tro dell’attività di controllo concomitante prevedendo 
che lo stesso si esplichi nei confronti dei “principali 
piani, programmi e progetti”, volendo presumibilmen-
te, da un lato, includere qualsiasi fenomeno pianifica-
torio, dall’altro, limitare l’analisi a quei fenomeni che 
abbiano adeguata rilevanza, ma, con ciò, limitando 
il parametro di raffronto ad un livello di normazione 
secondaria, mentre il controllo sulla gestione, anche 
concomitante, trova nel parametro legislativo (si veda 
l’art. 3, c. 4, l. n. 20/1994), anche europeo (art. 11, 
l. n. 15/2009), il perimetro entro cui verificare il rag-
giungimento degli obiettivi prefissati dall’azione am-
ministrativa. 

L’art. 22 citato, al secondo comma, nel rispetto 
dell’autonomia della Corte dei conti27, lascia alla sede 
regolamentare interna all’Istituto, l’individuazione di 
uno o più “uffici” (utilizzando il termine al plurale) ai 
quali affidare il controllo concomitante in argomen-
to, il cui esito negativo, peraltro, può comportare una 
ipotesi di responsabilità dirigenziale (visto il rinvio 
all’art. 21, d.lgs. n. 165/2001), collegata al rilevato 
“accertamento [da parte della Corte dei conti] di gravi 
irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati 
ritardi nell’erogazione di contributi”. 

Il richiamo all’art. 21, d.lgs. n. 165/2001, infatti, 
circoscrivendo all’interno dell’amministrazione il pos-
sibile effetto sanzionatorio del controllo della Corte, 
prevede, in sostanza, che l’accertamento della Corte 
dei conti possa integrare le ipotesi di “mancato rag-
giungimento degli obiettivi” o “inosservanza delle diret-
tive imputabili al dirigente” che “previa contestazione 
e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare” 
comporta “l’impossibilità di rinnovo dello stesso incari-
co dirigenziale” e in “relazione alla gravità dei casi” la 
revoca dell’incarico ovvero il recesso dal rapporto di 
lavoro, previo contraddittorio con l’interessato.

In questo modo viene rafforzato l’effetto non mera-
mente collaborativo del controllo sulla gestione effet-
tuato a livello centrale dalla Corte dei conti, sebbene la 
Corte non assuma un ruolo esclusivo in tale procedura 
- visto il ruolo necessario assunto dal Ministro nel con-
trollo concomitante (art. 11, l. n. 15/2009) e dall’am-
ministrazione in tema di responsabilità dirigenziale28 

27 Più volte ribadita dalla Corte costituzionale, ma anche dalla 
Corte stessa: si pensi delibera delle Sezioni Riunite in sede con-
sultiva (del. n. 1 del 2018) e alla successiva pronuncia delle Sezio-
ni riunite in sede di controllo (n. 2/SSRRCO/QMIG/19 del 26 
febbraio 2019).
28 Si sottolinea peraltro, che ai sensi dell’art. 22, d.lgs. n. 
165/2001, i provvedimenti sanzionatori scaturenti dalle ipotesi di 

(art. 22, d.l. semplificazione) – analogamente a quan-
to previsto dal legislatore in relazione agli effetti delle 
pronunce delle sezioni regionali di controllo nella pro-
cedura di dissesto guidato (art. 6, d.lgs. n. 149/2011) 
che coinvolge il Prefetto e l’organo consiliare dell’ente 
locale, e differenziandosi, in tal senso, da altre forme 
di controllo nei confronti degli enti locali nelle quali le 
delibere della Corte assumono un effetto interdittivo/
sanzionatorio diretto (si pensi alle pronunce delle se-
zioni regionali di controllo di cui al d.l. n. 174/2012).

Da ciò ne consegue una ulteriore osservazione che 
non ha trovato, per adesso, soluzione normativa, in 
relazione ai potenziali effetti lesivi delle pronunce del-
la o delle sezioni centrali deputate a svolgere questa 
forma di controllo “nuova”, poiché come noto, nel no-
stro ordinamento vige il principio generale, garantito 
costituzionalmente (art. 24 Cost.), della tutela delle 
posizioni giuridiche lese, il che potrebbe portare a ri-
tenere possibile l’impugnazione delle future pronunce 
della Corte dei conti ex art. 22, d.l. n. 76/2020, al pari 
di quanto avviene oggi pacificamente (dopo un inter 
normativo e giurisprudenziale ancora non concluso) 
in riferimento alle delibere delle sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti con effetti interdittivi/
sanzionatori (art. 11, c. 6, cod. gius. cont.).

5.  Conclusioni
Il Paese, colpito dalle conseguenze economiche e 

sociali dell’epidemia da Covid-19, ha visto e vedrà un 
rilevante intervento pubblico nell’economia volto ad 
incentivare interi settori della vita economica e socia-
le, cui va ad aggiungersi una probabile ed auspicabile 
rivisitazione delle modalità operative della pubblica 
amministrazione che, oltre ad essere investita da una 
necessaria digitalizzazione, avrà l’arduo compito di 
rispondere ad una sempre maggiore esigenza di effi-
cienza, efficacia ed economicità dell’azione ammini-
strativa.

Difatti, la rapida, efficiente e (soprattutto) efficace 
spendita delle risorse stanziate nei vari fondi a soste-
gno dell’attività economica di imprese e privati cit-
tadini, così come una maggiore semplificazione e un 
ciclo virtuoso di metodi e procedure utilizzate dalla 
pubblica amministrazione nella prestazione di servizi 
a beneficio della collettività, rappresentano uno degli 
strumenti principali (forse lo strumento principale) di 
ripresa per il Paese in un momento storico unico.

In un tale contesto, se i previsti dimezzamenti 
dei termini del controllo preventivo della Corte o la 
mancata sottoposizione di taluni atti a tale controllo 
possono essere letti in un’ottica di snellimento delle 
procedure in una fase dove la velocità nell’erogazione 
della spesa può ricoprire un ruolo fondamentale, diffe-
renti sono le considerazioni in relazione alle riduzioni 

responsabilità dirigenziale vengono adottati “sentito il Comitato 
dei garanti”, organo composto da 5 membri, tra cui un consiglie-
re della Corte dei conti.
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o sottrazioni di determinati atti o comportamenti alla 
responsabilità amministrativo-contabile (in relazione 
all’elemento soggettivo della colpa grave). Se da un 
lato, infatti, la pandemia, e la crisi che ne è deriva-
ta, hanno richiesto, nell’ambito delle commesse e in 
generale dei finanziamenti pubblici, una rivisitazione 
dell’attuale architettura di obblighi e adempimenti per 
pubblici e privati29, dall’altro, nell’attuale periodo di 
crisi senza precedenti, l’esigenza di tutela della corret-
ta spendita di denaro pubblico dovrebbe essere ancora 
maggiore e non soffrire impedimenti.

È qui che subentra il controllo successivo sulla ge-
stione operato dalla Corte dei conti, diventando ancor 
di più uno strumento essenziale per indirizzare la pub-
blica amministrazione verso comportamenti che non 
rappresentano più solamente un esempio di buone 
pratiche (pur, da sempre, collegate ad un maggiore ef-
ficienza, efficacia ed economicità gestionale), ma uno 
stimolo che potrà costituire elemento cruciale utile 
alla ripresa economica.

Il compito del controllo sulla gestione, in un’ottica 
di sempre maggiore concomitanza dello stesso, dovrà 
consistere, ancor di più, nell’intervenire celermente 
nell’ambito di cicli gestionali ancora in corso, in modo 
da raccomandare i correttivi più opportuni alla gestio-
ne di risorse pubbliche, stanziate per interventi, opere 
ed inventivi, indirizzandola, in corso d’opera, verso ca-
noni di maggiore efficacia, efficienza ed economicità.

Tale forma di controllo, concorrendo (dall’esterno) 
alla corretta gestione della cosa pubblica, potrà fornire 
un contributo all’orientamento delle politiche pubbli-
che concentrandosi su specifici obiettivi, con partico-
lare attenzione alla valutazione degli elementi che im-
pediscono alla spesa di arrivare ad una corretta e rapida 
definizione, tutto ciò nell’ambito di un generale ruolo 
della Corte dei conti che, nel suo complesso, potrà e 
dovrà essere in grado di rispondere ai bisogni comuni 
della collettività in un momento storico di difficoltà 
unica. Inoltre, il necessario coinvolgimento delle as-
semblee elettive (espressive di tutte le forze politiche), 
quali naturali destinatarie delle risultanze del controllo 
sulla gestione, rafforza, altresì, l’esigenza di una visione 
comune e allargata del percorso di risanamento, una 
visione che ponga in primo piano la neutrale e im-
parziale esigenza di efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa, esigenza di cui la Corte dei 
conti, mediante l’esercizio di tutte le sue funzioni, co-
stituisce da sempre il principale interprete e garante.

29 Si veda sul punto, in relazione alla normativa sull’anticorruzio-
ne, Andrea Ferrarini e Massimo Di Rienzo, La valutazione 
del rischio di corruzione ai tempi del coronavirus. Fenomeni, analisi 
e nuove strategie di prevenzione, in Azienditalia, 5/2020, contribu-
to precursore del d.l. “Semplificazione”.
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