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ATTO N. 313

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

osservato che lo schema di decreto è volto ad attuare i principi e criteri direttivi di delega di cui
all’articolo 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124, al fine di riordinare e ridefinire la disciplina
processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti,
compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte, richiamando
anche i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 20, terzo comma, della legge 15 marzo
1997 n. 59;

richiamato e condiviso il parere espresso il 21 luglio 2016 sullo schema di decreto dalla Corte dei
conti;

rilevato che lo schema di decreto è diretto a riordinare, "anche mediante disposizioni innovative",
tutta l'attività giurisdizionale della Corte dei conti, con particolare riguardo a quella nelle materie
della contabilità pubblica, che, come rilevato dalla Corte dei Conti nel richiamato parere, “era
stata oggetto negli ultimi decenni di una serie di provvedimenti normativi, spesso frammentari
e non coordinati, che avevano determinato interventi interpretativi non sempre univoci della
giurisprudenza della Corte dei conti”.

ritenuto che, per quanto lo schema di decreto sia conforme ai principi e criteri direttivi di
delega, sia opportuno procedere ad alcune modifiche, secondo quanto rilevato dalla Corte dei
Conti nel richiamato parere;

sottolineata l’esigenza di apportare al testo tutte le modifiche suggerite dalla Corte dei conti al
fine di conferire maggiore chiarezza al testo nonché per ragioni meramente tecnico-giuridiche;

considerato che le osservazioni dell’Associazione magistrati della Corte dei Conti, i cui
rappresentati sono stati auditi dalle Commissioni riunite, sono in gran parte coincidenti con
quelle della Corte dei conti;

osservato, ulteriormente a quanto indicato dalla Corte dei Conti nel proprio parere, che :

la disciplina di cui agli artt. 44 e ss (regime della nullità degli atti) non prevede la
definizione di nullità generali e relative e che potrebbe dare adito a dubbi
interpretativi in relazione alla questione della deducibilità;

all’art. 51 potrebbe suscitare dubbi interpretativi la disciplina della notizia di danno
erariale nella parte in cui (comma 2) non sono individuati i soggetti, le fonti e le
modalità con i quali detta notizia viene “comunque acquisita”, laddove (comma 3)
viene disciplinato il regime di nullità ed ove (comma 6) si afferma che la nullità per
violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione per danno
all’immagine è rilevabile “anche” d’ufficio;
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All’articolo 52, sull’obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione, potrebbe
suscitare dubbi interpretativi la nozione di “struttura burocratica di vertice delle
amministrazioni”, per cui sembrerebbe opportuno procedere ad una definizione di
tali strutture anche alla luce dell’evoluzione della legislazione, della contrattazione
collettiva e dell’esercizio dell’autonomia organizzativa dei singoli comparti
ministeriali ed enti pubblici, ognuno con propri regolamenti di organizzazione;

All’articolo 52, sull’obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione, sarebbe
opportuno tener conto tener conto, oltre che delle diverse disposizioni di legge che
nel tempo hanno esteso la cognizione del giudice contabile a settori specifici, come
ad esempio quella ambientale, della giurisprudenza della Corte di Cassazione,
secondo cui in alcuni casi sussiste la responsabilità contabile degli amministratori e
dipendenti delle società pubbliche, per cui la disposizione potrebbe essere lacunosa
in relazione alle società per azioni a partecipazione pubblica. Le medesime
considerazioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per le aziende speciali
che fanno capo alle regioni ed agli enti autonomi locali, quanto ai loro organi di
controllo e di amministrazione, considerato che la legge delega prevede come
principio anche l’adeguamento alla giurisprudenza;

l’articolo 56, comma 1, suscita perplessità nella parte in cui consente che il Pubblico
Ministero possa delegare lo svolgimento di attività istruttorie a “dirigenti o
funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di
professionalità e territorialità”, in quanto si tratta di soggetti privi di specifiche
professionalità e dei necessari profili di indipendenza per lo svolgimento dell’attività
istruttoria, con conseguente possibile pregiudizio del soggetto sottoposto all’azione
erariale, anche sotto il profilo della violazione degli obblighi di riservatezza
espressamente previsti, peraltro, nel successivo articolo 57. Si segnala, inoltre, che il
pubblico ministero può delegare intere porzioni di attività istruttoria, senza che
siano ben delineati i limiti, e non relativamente a singoli atti e che non è neppure
previsto che il pubblico ministero debba assegnare specifiche e circostanziate
direttive;

All’articolo 66 (Atti interruttivi della prescrizione) la disciplina della prescrizione
non appare del tutto chiara sotto il profilo dei rapporti tra i richiamati istituti
processuali della sospensione e dell’interruzione, come disciplinati nel codice civile;

all’articolo 81, che disciplina la cauzione o fideiussione in luogo del sequestro che
rimane sospeso, si prevede, al comma 3, he, nel caso in cui la fideiussione non sia
rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro. In
merito a tale previsione, al fine di rendere più efficace la disciplina, sarebbe più
razionale introdurre la revoca del sequestro, prevedendo, ad esempio, che la
fideiussione debba essere a prima richiesta e non revocabile;

all’articolo 83 (Chiamata in giudizio su ordine del giudice) si prevede al comma 2
che quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale
tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere
convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il
giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor
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somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.
La norma contiene una disciplina sostanziale della limitazione della responsabilità
solidale che non sembra autorizzata dalla delega nella parte in cui, senza alcuna
limitazione, prevede (comma 2, secondo periodo) che il giudice tiene conto della
mancata evocazione in giudizio dei litisconsorti necessari ai fini della
determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti
dei quali pronuncia sentenza. Va considerato infatti, quanto alla responsabilità
solidale nel giudizio contabile, che il comma 1-quater dell’articolo 1 della legge n. 20
del 1994, come modificato dalla legge n. 639 del 1996, stabilisce che “se il fatto
dannoso è causato da più persone, la Corte dei Conti, valutate le singole
responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”; ma il successivo
comma 1-quinquies prevede che “nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti
che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono
responsabili solidalmente”. Al riguardo, va anche sottolineato che la prevalente
giurisprudenza della Corte dei Conti afferma, richiamando il principio propugnato
costantemente dalla Corte di legittimità, che in caso di accertata responsabilità
dolosa dei convenuti, seppure con condotte indipendenti, gli stessi devono essere
condannati al risarcimento del danno in via solidale, potendosi fare applicazione
della disposizione inerente alle obbligazioni da fatto illecito di cui all’articolo 2055
del codice civile. Dalle disposizioni sopra richiamate non è prevista abrogazione
nell’allegato III sulle disposizioni transitorie, trattandosi di norme di natura
certamente sostanziale. La norma proposta, nella parte in cui introduce, sul piano
processuale, una regola di giudizio (determinazione della minor somma da porre a
carico dei condebitori nei cui confronti è pronunciata sentenza), pare in contrasto
con la disciplina (sostanziale) sul vincolo solidale che continua a regolare la
responsabilità contabile in caso di illecito arricchimento e dolo;

All’articolo 110, che disciplina la rinuncia agli atti del processo, occorrerebbe
prevedere che il pubblico ministero, che intende rinunciare agli atti del processo ,
espliciti le ragioni di fatto e di diritto che giustifichino una siffatta scelta, specie una
volta che l’azione risulti esercitata con la citazione a giudizio;

all’art. 130 (Rito abbreviato), al comma 1, si prevede che l’istanza di rito abbreviato
possa essere presentata soltanto una volta acquisito il concorde parere del Pubblico
Ministero, senza attribuire al giudice il potere di valutare, in un ambito di terzietà,
la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento dell’istanza, secondo quanto
previsto, in ambito penale, dagli articoli 444 ss. c.p.p. (ed in particolare dall’art. 448,
per il quale “Per il caso di dissenso da parte del Pubblico Ministero o di rigetto della
richiesta da parte del GIP, l’imputato può recuperare il diritto alla pronuncia di
patteggiamento rinnovando la richiesta al giudice del dibattimento). L’assenza di
un analogo istituto potrebbe porre questioni di legittimità sul piano costituzionale,
in quanto si rimette alle determinazioni di una parte l’accesso ad un rito speciale
con specifici benefici per il convenuto, qual è il rito abbreviato;

Il comma 2 dell’articolo 130, si prevede che il procedimento può essere definito
mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno
contestato in citazione, quando invece si sarebbe potuto fare riferimento al danno
accertato dalla sentenza di condanna;
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Al comma 6, ultimo periodo, dell’articolo 130, non è chiaro se la previsione secondo
la quale “in appello è comunque escluso l’esercizio del potere riduttivo” faccia
riferimento solo al rito abbreviato di cui all’art. 130 (ma analoga previsione non
riguarda il convenuto in primo grado), ovvero al giudizio di responsabilità in
generale, con statuizione di dubbia compatibilità con la delega;

Gli articoli 214 e seguenti, per un verso non danno attuazione alla delega nella parte
in cui attribuisce al pubblico ministero contabile la titolarità della fase esecutiva e,
per l’altro, delineano un regime che pare non conforme al principio, di rango
costituzionale, di riserva dell’attività amministrativa, dal momento che si
attribuisce la PM contabile non soltanto poteri di controllo ma di vera e propria
direzione dell’attività amministrativa di recupero del credito, come nel caso, ad
esempio, dell’approvazione del piano di rateizzazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni

all’articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "I provvedimenti decisori del giudice
e gli atti non meramente interlocutori del pubblico ministero sono motivati".

all'art 9, siano apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole “ricorsi pensionistici” le
parole da "In materia di ricorsi pensionistici siano inserite le
seguenti: “e negli altri casi espressamente previsti” e dopo le parole
“composizione monocratica” siano inserite le seguenti: “ a mezzo di un
magistrato”.

al comma 3, le parole “La sezione giurisdizionale regionale per la
regione autonoma del Trentino - Alto Adige con sede in Trento e la
sezione giurisdizionale regionale per la regione autonoma del Trentino
- Alto Adige con sede in Bolzano” siano sostituite dalle seguenti "Le
sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate";

all’articolo 10, comma 1, il secondo periodo sia sostituito dal seguente:
"Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque magistrati,
compreso un Presidente. Il collegio è presieduto da un Presidente o dal magistrato
con maggiore anzianità di ruolo”

all’articolo 10, il comma 2 sia sostituito dal seguente: “All'inizio di ogni anno il
Presidente della Corte con proprio decreto fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le
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sezioni centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione”

all’articolo 11, siano apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 sia sostituito dal seguente: “Le sezioni riunite in sede
giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione articolazione
interna della Corte in sede di d'appello, sono l'organo che assicura
l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di
contabilità pubblica e nelle altre sottoposte alla giurisdizione contabile.

il comma 2 sia sostituito dal seguente: “Esse sono presiedute dal
Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti dì sezione di
coordinamento. Ad esse è assegnato un numero di consiglieri
determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte sentito il
Consiglio di presidenza;

al comma 3 dopo il secondo periodo sia inserito il seguente: “Il
Presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite si
pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già
decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali centrali e su
quelli che presentano una questione di massima di particolare
importanza”;

il comma 5 sia sostituito dal seguente: “Il collegio delle sezioni
riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal Presidente, da
sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno preferibilmente tra
quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base
di criteri predeterminati predisposti dal Presidente della Corte dei
conti sentito II Consiglio di presidenza e tenendo conto di un principio
di rotazione.”;

al comma 6 sia aggiunta la seguente lettera: “e) nelle materie di
contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle
deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;”;

il comma 7 sia sostituito dal seguente: “"Il collegio delle sezioni
riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal Presidente,
da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni
giurisdizionali e di controllo individuati, sulla base di criteri
predeterminati, sentito i l Consiglio di presidenza e tenendo conto
di un principio di rotazione, con decreto presidenziale all'inizio di ogni
anno.";

all’articolo 12, il comma 3 sia sostituito dal seguente: “Il Procuratore

generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza,

l'attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati

assegnati ai loro uffici".

all’articolo 17, sostituire il comma 2 con il seguente: "Quando la giurisdizione
è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme
restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti
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processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto innanzi
al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il
termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato
della sentenza".

all’articolo 18, sia aggiunto il seguente comma: 5. "Nei casi di cui all'art. 1 comma
1, lettere a) e b), in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più
ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale
compete è quello della condotta causalmente prevalente."

all’articolo 19, il comma 1 sia sostituito dal seguente: “l. Sono devoluti alla
competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio giudizi di
responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all'estero.”
All’articolo 20, comma 1, dopo le parole: “Il difetto di competenza” siano inserite
le seguenti “, salvo quanto previsto dll'art.151, comma 2,”;

all’articolo 21, comma 1, le parole “dal codice di procedura civile” siano sostituite
dalle seguenti: “ dall'art. 51 del codice di procedura civile”.

all’articolo 22, il comma 8 sia sostituito dal seguente: “8. In caso di manifesta
inammissibilità o in fondatezza, la sanzione pecuniaria è stabilita tra un minimo
di 500 e un massimo di 1.500 euro”;

all’articolo 23, i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: “1. Il giudice può farsi
assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è
necessario, da uno o più consulenti.

2. Il consulente ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice
riconosca l'esistenza di un giustificato impedimento.”

All’articolo 27, il comma 1 sia sostituito dal seguente: “1. La disciplina della
liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico
ministero è regolata dall'art. 63.”

All’articolo 28 siano apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: “,ove non diversamente
previsto dalla legge”;

al comma 2 le parole “in Roma” siano sostituite dalle seguenti: “ nel
luogo in cui ha sede il giudice adito”

all’articolo 31 siano apportate le seguenti modificazioni:
il comma 2, sia sostituito dal seguente: “2. Con la sentenza che esclude
definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata
insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di
servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice
non può disporre la compensazione delle spese di giudizio e liquida, a
carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli
onorari e dei diritti spettanti alla difesa.”;

siano soppressi i commi 5 e 6;
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sia inserito il seguente comma: “Non sono rimborsabili le spese
sostenute io sede istruttoria o preprocessuale, quando l’attività del
pubblico ministero si conclude con l’archiviazione”;

all’articolo 41 il comma 4 sia sostituito dal seguente: “4. Il decreto non è
motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali a motivazione
sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o,
quando questo è collegiale, dal presidente.”

All’articolo 50, sia sostituito il comma 2 con il seguente: “. 2. Se la nullità degli
atti del processo è imputabile alle parti il giudice, con il provvedimento con il
quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico della parte che ha
dato luogo alla nullità. Se questa è imputabile al segretario o all'ufficiale
giudiziario, il giudice trasmette gli atti al Procuratore regionale per le iniziative
di competenza.”

All’articolo 51, sia sostituito il comma 1 con il seguente: “1. Il pubblico
ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni
inerenti l'esercizio dell'azione, sulla base di specifica e concreta' notizia di danno,
fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”;

All’articolo 51, siano aggiunti i seguenti commi: “ 6. La sentenza irrevocabile di
condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. l, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n.165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati o partecipati,
per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente
procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale
procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.
Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

7. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria per il risarcimento del danno
all'immagine, adottando anche le misure eventualmente necessarie per la
tutela del credito erariale, dopo aver ricevuto la comunicazione prevista
dall'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.”

All’articolo 52, comma 1, le parole “devono presentarne denuncia alla procura
della Corte dei conti territorialmente competente” con le seguenti: “devono
presentarne denuncia immediata denuncia alla procura della Corte dei conti
territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante
vengono tenute riservate.”

All’articolo 55, il comma 11 sia sostituito dal seguente: “1. Il pubblico ministero
compie ogni attività utile per l’acquisizione degli elementi necessari all’esercizio
dell’azione penale”.

All’articolo 56, comma 1, le parole “Il pubblico ministero può svolgere attività
istruttoria direttamente” siano sostituite dalle seguenti: “Il pubblico ministero
può, motivatamente, svolgere attività istruttoria direttamente” e dopo le parole
“eccezionali e motivati” siano inserite le seguenti: “, salvo quanto disposto dall'
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art. 61, comma 7”;

all’articolo 57, comma 1, sostituire le parole “fino a che non sia conclusa” con
le seguenti: “fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero
penale.”;

all’articolo 63 sia aggiunto il seguente comma: “3. Con provvedimento del
Segretario generale della Corte dei conti, nella qualità di responsabile del centro
di spesa, sono dettate le disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei
compensi del consulente e del custode.”

All’articolo 65, comma 1, le parole “atti istruttori del pubblico ministero” siano
sostituite dalle seguenti: “atti istruttori non meramente interlocutori del pubblico
ministero”;

all’articolo 67, comma 4, dopo le parole “farsi assistere” siano inserite le
seguenti: “a proprie spese”;

all’articolo 71, comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: “,salva la tutela della
riservatezza di cui all'art.52, comma 1.”

all’articolo 72, comma 4, le parole “dieci giorni” siano sostituite dalle seguenti:
“quindici giorni”;

all’articolo 77, aggiungere il seguente comma: “2. Sulla domanda decide il
Presidente o un suo delegato con decreto reclama bile al collegio, secondo le
modalità previste dall'art. 76, comma 3.”;

all’articolo 81, siano apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, le parole” il collegio fissa” siano sostituite dalle
seguenti “viene fissato”;
al comma 3, le parole “sospesa dal momento del deposito” siano
sostituite dalle seguenti “sospesa con decreto del giudice designato
dal momento del deposito”;

all’articolo 84, comma 1, la parola “ordina” sia sostituita dalle seguenti: “può
ordinare”;

all’articolo 86, siano apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: “salvo proroga
disposta ai sensi dell'art.68 e dell'art. 72 comma 5.”

il comma 3 sia sostituito dal seguente: “3. La citazione è nulla se è
omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del
convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione
del pubblico ministero.”

all’articolo 88, comma 4, dopo le parole “il presidente nomina" sia insrita la
seguente “tempestivamente”;

all’articolo 91 siano apportate le seguenti modificazioni:
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il comma 3 sia sostituito dal seguente: “3.
All'udienza, verificata d'ufficio la regolarità del
contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29,
dell'articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si
fissa, se del caso una nuova udienza.”

il comma 7 sia sostituito dal seguente: “7. Dopo la
relazione della causa, il pubblico ministero ed i
rappresentanti delle parti presenti enunciano le
rispettive conclusioni svolgendone i motivi”;

all’articolo 92, il comma 3 sia sostituito dal seguente: “Il rinvio
è disposto con ordinanza a verbale o con decreto.”

all’articolo 95, comma 1, le parole “Nel pronunciare sul la causa
il giudice deve seguire le norme del diritto” siano sostituite dalle
seguenti: “II giudice pronunzia secondo diritto e, quando la legge
lo consente, secondo equità”

all’articolo 97, comma2, siano aggiunte le seguenti parole “,
salvo che non si tratti di organismi pubblici”.

all’articolo 101, comma 4, le parole “l'altro giudice” siano
sostituite dalle seguenti “gli altri giudici”;

all’articolo 110, i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: “1.
La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in
qualunque stato e grado della causa.
2. Il titolare dell'Ufficio di Procura può rinunziare in forma
scritta agli atti del processo”.

all’articolo 110 l’istituto della rinuncia sia disciplinato in
modo tale da valorizzare i profili pubblicistici dell’azione,
secondo quanto indicato in premessa;

all’articolo 112, al comma 2 siano aggiunte le seguenti parole:
“e da tale data la sentenza è ordinariamente impugnabile
relativamente alle parti corrette.”

all’articolo 122, comma 1, siano soppresse le parole “e non
oltre”;

all’articolo 124, il comma 1 sia sostituito dal seguente: “1. Il
ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale dì
controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta
giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è
notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al Procuratore
generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione
del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonché:

a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:
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- alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali
presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel
procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di
controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;
- al prefetto territorialmente competente, nel caso in cui dalla
deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti
consequenziali di competenza delle prefetture;
b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della
Giunta regionale e del Consiglio regionale;
c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.”

all’articolo 126 i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: “1. Il
presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni
dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione,
dispone l'acquisizione a cura della segreteria delle Sezioni riunite
del fascicolo d'ufficio della Sezione regionale di controllo e
assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell'udienza per
il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto è comunicato
alle parti a cura della segreteria delle Sezioni riunite.

2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al
decreto di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha
emesso l'atto impugnato e al procuratore generale copia
digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e
richiede alla segreteria della Sezione regionale di controllo
la trasmissione del fascicolo d'ufficio.”

all’articolo 128, comma 4, le parole “trenta giorni” siano
sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;

all’articolo 132, comma 4, le parole “il presidente fissa l'udienza
di discussione dci giudizio dci rito ordinario” siano sostituite
dalle seguenti: “l giudizio viene discusso nel rito ordinario
all'udienza fissata.”

all’articolo 138, siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 2 sia sostituito dal seguente: “Presso la Corte
dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema
informativo l'anagrafe degli agenti contabili, nella quale
confluiscono i dati costantemente comunicati dalle
amministrazioni e le variazioni che intervengono con
riferimento a ciascun

il comma 4 sia sostituito dal seguente: “I conti giudiziali
e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei
conti mediante tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono
essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza
addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a
ruolo d'udienza.”
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all’articolo 139, siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 sia sostituito dal seguente: “Gli agenti che vi
sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il
diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura
dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione
della gestione, presentano il conto giudiziale
all'amministrazione di appartenenza.”

il comma 3 sia sostituito dal seguente: "Le modalità di
presentazione dei conti possono essere adeguate con
legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle
singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei
principi e delle disposizioni in tema di contabilità
generale dello Stato.”

all’articolo 140 siano apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 sia sostituito dal seguente: “1. Il conto,
munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella
segreteria della sezione giurisdizionale competente,· che
lo trasmette al giudice designato quale relatore dal
Presidente. Di tale deposito la competente Procura
regionale acquisisce notizia mediante accesso
all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli
agenti contabili I conti giudiziali dei contabili di gestioni
della stessa specie possono essere riuniti in uno o più
conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata.”

Il comma 4 sia sostituito dal seguente: “4. La segreteria
della sezione verifica annualmente anche su segnalazione
degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il
tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato
deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica
l'omissione al pubblico ministero, ai fini della
formulazione di istanza per resa di conto”.;

dopo il comma 4 sia aggiunto il seguente: “5. Gli allegati
e la correlata documentazione giustificativa della
gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti
unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda.
La documentazione è tenuta presso gli uffici
dell'amministrazione a disposizione delle competenti
sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo
necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto”.

all’articolo 141 siano apportate le seguenti modificazioni:

i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: 1. Il pubblico
ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga



12

fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue
attribuzioni contenziose o di controllo, o su
segnalazione dei competenti uffici o degli organi di
controllo interno dell'amministrazione interessata,
promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:

a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio
senza aver presentato il conto della sua gestione;
b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di
gestione o comunque prima della scadenza del termine
di presentazione del conto;
c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per
legge o per regolamento e il conto non sia stato
compilato d'ufficio.

2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso
al giudice monocratico, designato previamente dal
presidente della sezione.”

Il comma 6 sia sostituito dal seguente: “6. Decorso
inutilmente il termine fissato per il deposito del conto,
il giudice dispone con decreto immediatamente
esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese
dell'agente contabile e. salvo che non ravvisi gravi e
giustificati motivi, determina l'importo della sanzione
pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla
metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo in
relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero,
qualora l'agente contabile non sia titolare di stipendio,
aggio o indennità, non superiore a l.000 euro.”

Il comma 7 sia sostituito dal seguente: “ 7.Se risulta
che l'agente contabile ha presentato il conto alla
propria amministrazione e quest'ultima non lo ha
trasmesso e depositato presso la sezione
giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal
giudice monocratico che commina la sanzione
pecuniaria di cui al comma 6, al responsabile del
procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139,
comma 2.”

all’articolo 145 siano apportate le seguenti modificazioni:
i commi 3 e 4 siano sostituiti dai seguenti: “3. Il giudice
relatore dopo aver accertato la parificazione da parte
dell'amministrazione procede all'esame del conto, dei
documenti ad esso allegati e degli altri atti e notizie che
possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di
strumenti telematici, attraverso apposita richiesta
interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del
caso volta alla correzione di eventuali errori materiali e
per l'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e
nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del
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collegio in camera di consiglio.
4. La relazione sul conto conclude o per il discarico del
contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti
regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la
somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la
rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per
la declaratoria di irregolarità della gestione contabile,
ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o
definitivi che il relatore giudichi opportuni.

all’articolo 147, comma 3, l’alinea sia sostituito dal seguente:
“E' sempre fissata l'udienza, oltre che per la scadenza del
termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei
documenti essenziali per l'esame della gestione, per:”

all’articolo 148,il comma 2 sia sostituito dal seguente: “2.
L'agente contabile, ove presente in udienza, può essere anche
ascoltato direttamente dal Collegio per fornire chiarimenti, ma
non può svolgere difese orali , senza il patrocinio di un legale o,
nel caso di comparizione dell'amministrazione, "dr'" funzionario
appositamente delegato.”

all’articolo 167, il comma 3 sia sostituito dal seguente: “Il
giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento
di somme di denaro per crediti pensionistici, deve determinare,
gli interessi nella misura legale e il maggior danno
eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore
del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al
pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della
maturazione del diritto.”

all’articolo 172, comma1, la lettera d9 sia sostituita dalla
seguente: d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla
legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei
quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.

all’articolo 180, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: “ 4. Ai
fini del deposito dell'atto di impugnazione trovano applicazione
le disposizioni previste dai provvedimenti attuativi adottati dal
Presidente della Corte dei dei conti ai sensi dell'art. 43 del D.L.
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 'modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114”.

all’articolo 210, comma 1, siano aggiunte le seguenti parole
“ovvero per iI pubblico ministero, dal momento in cui ne ha
avuto conoscenza”.

e con le seguenti osservazioni:
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il Governo, nell’ambito della disciplina del regime della
nullità degli atti (articoli 44 e seguenti), valuti l’opportunità
di definire le nullità assolute, che si sottraggono a forme
stringenti di sanatoria e relative e di regolarne la
deducibilità, e ciò in specifico riferimento alle nullità per
omessa o apparente motivazione dei provvedimenti del
pubblico ministero, in particolare di quelli che dispongono
attività istruttorie, per i quali occorre disciplinare gli effetti
derivanti dalla nullità circa l’incombente istruttorio
espletato;

il Governo, nell’ambito della disciplina della notizia di danno
erariale (articolo 51), valuti l’opportunità di: individuare i
soggetti, le fonti e le modalità con i quali la notizia viene
acquisita; di esplicitare il regime della nullità a seconda che
sia incidente sul singolo atto o sull’intero procedimento; di
sopprimere al comma 6 la parola “anche” ovvero di
esplicitarne meglio la portata sotto il profilo della
procedibilità;

Il Governo, nell’ambito della disciplina della notizia di
danno erariale (articolo 52), valuti l’opportunità di
specificare la nozione di “struttura burocratica di vertice
delle amministrazioni”, nei termini riportati in premessa;

Il Governo, nell’ambito della disciplina della notizia di
danno erariale (articolo 52), valuti l’opportunità estendere
l’applicazione della norma alla luce della giurisprudenza
consolidata della Corte di Cassazione, secondo quanto
riportato in premessa;

Il Governo all’articolo 52 sulle deleghe istruttorie valuti
l’opportunità di prevedere che il pubblico ministero possa
delegare le attività istruttorie sulla base di specifiche e
dettagliate direttive;

Il Governo all’articolo 66 valuti l’opportunità di disciplinare
i rapporti tra i richiamati istituti processuali della
sospensione e dell’interruzione, come disciplinati nel codice
civile;

Il Governo all’articolo 81 valuti l’opportunità di modificare
il comma 3, nel senso indicato in premessa;

Il Governo all’articolo 83, sulla chiamata in giudizio su
ordine del giudice, valuti l’opportunità di modificare il testo
nel senso riportato in premessa;

Il Governo all’articolo 130, sulla chiamata in giudizio su
ordine del giudice, valuti l’opportunità di modificare il testo
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nel senso riportato in premessa;

Il Governo, in relazione agli articoli 214 e seguenti, valuti
l’opportunità di modificare il testo nel senso riportato in
premessa;


