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IL PRIMO CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE: LE NOVITÀ IN TEMA DI ATTIVITÀ 

ISTRUTTORIA E DI ACCERTAMENTO DEL DANNO ERARIALE (*) 

di Angelo Canale 

Sommario: 1. Il primo codice di giustizia contabile: profili generali. – 2. Il dettaglio delle novità. –  3. Il 
punto di partenza. – 4. Il punto di arrivo. – 5. La notizia di danno. – 6. L’obbligo di denuncia e autotela. 
– 7. L’attività istruttoria del pubblico ministero: novità e conferme. – 8. La riservatezza della fase 
istruttoria. I rapporti con l’a.g.o. – 9. Ordine di esibizione, audizioni, ispezioni e accertamenti. Il 
sequestro di atti e documenti. – 10. La norma di chiusura: l’obbligo di motivazione. – 11. La conclusione 
della fase istruttoria. – 12. La disciplina dell’invito a dedurre: tra conferme degli orientamenti della 
giurisdizione e novità. – 13. L’attività preprocessuale di parte. – 14. Azioni a tutela del credito erariale e 
cenni sui riti speciali. – 15. Il rito sulla fattispecie di responsabilità. – 16. Conclusioni. 

1. Il primo codice di giustizia contabile: profili generali 

L’oggetto del presente elaborato riguarda la novità legislativa che ha inciso profondamente l’esercizio 
della giurisdizione contabile e in modo particolare il giudizio di responsabilità patrimoniale amministrativa: 
mi riferisco naturalmente all’entrata in vigore, dal 7 ottobre 2016, della disciplina processuale introdotta con 
il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in attuazione dell’art. 20 della legge delega n. 124/2015 (la c.d. legge Madia); 
mi riferisco cioè al primo codice di giustizia contabile. 

La precisazione che si tratta del “primo” codice della giustizia contabile – tenuto conto che la Corte dei 
conti esercita la giurisdizione sin dalle sue origini – fornisce già la cifra della novità e sottolinea il carattere 
direi storico dell’evento, al quale, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017, il presidente 
della Corte dei conti e tutti i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali dedicarono parole di apprezza-
mento.  

Era infatti una “novità” attesa da molti decenni, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 111 della 
Costituzione, che aveva se possibile ulteriormente accresciuto l’esigenza di allineare i principi e le regole del 
c.d. processo contabile ai principi costituzionali del giusto processo. 

Il codice rappresenta il consolidamento della giurisdizione della Corte dei conti, e ciò di per sé costituisce 
elemento positivo, ove si attribuisca alla speciale giurisdizione contabile un ruolo tutt’altro che secondario 
nella tutela del pubblico erario, nell’osservanza del principio di legalità e, soprattutto con riguardo ai giudizi 
di responsabilità, nella complessiva azione di contrasto alla cattiva amministrazione che, teniamolo ben pre-
sente, alimenta i fenomeni corruttivi. La corruzione ha molti fonti di nutrimento: alcune sono di carattere eti-
co-morale e riflettono la crisi dei relativi valori; altre hanno radice nella ipertrofia normativa cui non riuscia-
mo proprio a sottrarci, posto che sembra doversi misurare la bontà dell’azione politica sulla quantità delle 
nuove leggi approvate, piuttosto che sulla qualità e soprattutto sull’assicurare il buon funzionamento di quel-
le, già fin troppe numerose, esistenti; ma tra le fonti di alimentazione dei fenomeni corruttivi spicca, a mio 
giudizio, la cattiva amministrazione, declinata nell’inefficienza e nell’inefficacia, nell’inosservanza delle re-
gole, nell’incuria della cosa pubblica, nella disaffezione alla pubblica amministrazione, nella trasandatezza e 
persino nel disordine amministrativo, negli sprechi che ne conseguono. La “cattiva amministrazione” di per 
sé costituisce un fatto corruttivo. 

Va infatti detto che anche la stessa Anac, riferendosi al versante amministrativo-contabile, ritiene la no-
zione di fatto corruttivo “più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la 
pubblica amministrazione” e coincide con la “mala amministrazione”, intesa come assunzione di decisioni (di 
assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di 
gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento impro-
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prio da parte di interessi particolari (Anac, determinazione 28 ottobre 2015, n. 12, punto 2.1): siamo indub-
biamente nel contesto interessato dalla giurisdizione della Corte dei conti! 

Il nuovo codice rafforza oggettivamente la Corte e dunque c’è da esserne soddisfatti; augurandosi nel 
contempo che il legislatore, cosi come ora ha dedicato attenzione alla giurisdizione contabile, dedichi nel 
prossimo futuro maggiore attenzione all’altro lato della medaglia, cioè al controllo, oggetto nei decenni scorsi 
di riforme che, riducendo l’ambito del controllo preventivo di legittimità, ne hanno limitato la capacità di in-
tercettare con la necessaria tempestività i profili di illegittimità, spesso sintomatici di fatti illeciti e dannosi, 
perché con essi in rapporto di stretta connessione.  

Un illustre statista (Giuliano Amato, oggi giudice costituzionale), in occasione della cerimonia per i 150 
anni della Corte dei conti (2012), commentando le riforme degli anni passati, che per l’appunto avevano ri-
dotto l’ambito del controllo preventivo di legittimità, ebbe a sostenere, in una sorta di re melius perpensa, che 
“del duplice deterrente rappresentato dalla tenaglia del controllo preventivo e del giudizio di responsabilità 
contabile oggi abbiamo bisogno non meno di ieri”.  

2. Il dettaglio delle novità 

Prima di entrare nel merito del codice, occorre fare una precisazione: non sono stati incisi dal medesimo 
gli istituti di diritto sostanziale.  

Infatti, gli elementi costitutivi della responsabilità patrimoniale-amministrativa (danno erariale, rapporto 
di servizio, elemento psicologico del dolo o della colpa grave, violazioni di obblighi di servizio, ecc.) non so-
no stati interessati dalla novità normativa, che si è concentrata, nei termini della delega, sui profili preproces-
suali e processuali. 

Con alcune eccezioni, come si vedrà. 

Le novità del codice sono molte e di significativo rilievo: tuttavia gli elementi innovativi che caratterizza-
no il nuovo codice si sono concentrati in misura rilevante nella fase che precede il giudizio di responsabilità, 
cioè nella fase istruttoria, e nei riti speciali. Giudizio di conto, giudizi pensionistici e giudizi ad istanza di par-
te sono previsti nel codice, ma non evidenziano novità di spessore. 

Per meglio comprendere, sul tema dell’istruttoria, il punto di arrivo del codice, è sicuramente necessario 
accennare al punto di partenza, perché è lì che si rinviene una delle ragioni della codificazione. 

3. Il punto di partenza 

Il punto di partenza era una normativa risalente e lacunosa, quasi per nulla incisa dagli sporadici interven-
ti normativi che negli anni si erano concentrati soprattutto sui profili di diritto sostanziale della responsabilità 
erariale, mentre si era dedicata poca attenzione al relativo processo, trascurando del tutto, o quasi, i profili 
istruttori.  

Solo in alcune circostanze, ma in modo frammentario e disorganico, il legislatore si era soffermato su ta-
luni aspetti preprocessuali, prevedendo, ad esempio, che l’avvio dell’attività istruttoria fosse necessariamente 
legata ad una notizia di danno specifica e concreta. Ciò per evitare iniziative che avessero più il carattere del-
la generalizzata attività ispettiva e di controllo che non quello dell’accertamento giudiziale legato a specifiche 
fattispecie dannose. 

Sotto il profilo dell’esercizio dei poteri istruttori, la norma cardine, diciamo pure l’unica fonte normativa 
delle attività del pubblico ministero contabile, è stato per un sessantennio l’art. 74 del t.u. della Corte dei con-
ti n. 1214/1934: “Il pubblico ministero nelle istruttorie di sua competenza può chiedere in comunicazione atti  

e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può inoltre disporre accertamenti diretti”. 

La norma derivava sia dall’art. 16 della legge istitutiva della Corte dei conti del Regno d’Italia 14 agosto 
1862, n. 800 (“La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni e agli agenti che da esse di-
pendono le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i do-
cumenti necessari all’esercizio delle sue attribuzioni”), sia dalla l. n. 255/1933, per delega della quale fu ap-
provato il r.d. n. 1038/1933, recante “Regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti”. 

In realtà il regolamento n. 1038/1933 – che, con l’entrata in vigore del codice, è stato abrogato – pur pre-
vedendo, all’art. 43, che “Il giudizio di responsabilità per danni cagionati allo Stato dai suoi funzionari o 
agenti è istituito ad istanza del procuratore generale presso la Corte dei conti”, non dedicava alcuna attenzio-
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ne alle attività del pubblico ministero, che non erano in alcun modo dettagliate, mentre significativamente gli 
artt. 14 e 15 erano dedicati all’istruzione della causa, svolta su iniziativa e sotto il diretto controllo del colle-
gio giudicante, che poteva “richiedere all’amministrazione e ordinare alle parti di produrre gli atti e i docu-
menti che crede necessari alla decisione della controversia e [...] ordinare al procuratore generale di disporre 
accertamenti diretti anche in contraddittorio delle parti”; nonché “disporre l’assunzione di testimoni e ammet-
tere gli altri mezzi istruttori che crederà del caso, stabilendo i modi con cui debbono seguire e applicando, per 
quanto possibile, le leggi di procedura civile”. 

A sua volta l’art. 73 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti del 1934, prevedeva che “La Corte può di-
sporre l’assunzione di testimoni e ammettere gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari”. 

Dal quadro normativo testé delineato, emergeva il carattere inquisitorio del processo, cui si connetteva il 
c.d. potere sindacatorio del giudice contabile, esplicitato dalle norme che attribuivano al medesimo giudice 
ampi poteri istruttori. 

Con ciò, delineandosi negli ultimi anni il disallineamento, avvertito da una parte della stessa giurispru-
denza della Corte dei conti, tra il giudizio di responsabilità disciplinato dalle obsolete norme e il diritto di di-
fesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost., nonché i principi del giusto processo, introdotti dall’art. 
111 novellato della Costituzione. 

Nel vecchio processo contabile, secondo taluni, finivano infatti per sommarsi nel collegio i ruoli di colui 
che deve ricercare e dare la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, e di colui, cioè il giudice, che 
tali fatti deve valutare. Emblematica di tale stato di cose era la possibilità, oggi esclusa dal codice, della 
chiamata in giudizio iussu iudicis, ai sensi dell’art. 47 del r.d. n. 1038/1933 e dell’art. 107 c.p.c., dove la va-
lutazione, secondo il mio parere, non più terza del giudice si esplicitava nell’ordinare la chiamata in giudizio 
di un terzo, anche nei casi in cui motivatamente il titolare dell’azione, cioè il pubblico ministero, non aveva 
ravvisato profili di responsabilità.  

Sul tema della chiamata in giudizio del terzo non mi soffermo ulteriormente, se non per richiamare le sen-
tenze della Sezione III centrale di appello della Corte dei conti n. 316/2010 e n. 212/2012, che manifestavano 
un orientamento diverso rispetto a quello espresso dalle altre due sezioni di appello proprio sull’istituto 
dell’integrazione del contraddittorio e della sussistenza del potere di intervento iussu iudicis nel processo 
contabile.  

Peraltro, su tali temi, la medesima Sezione III aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sin 
dal 2005: all’esito del giudizio, la Corte costituzionale pronunciò l’ord. n. 68/2007, ritenendo 
l’inammissibilità della questione prospettata e invitando il giudice a scegliere tra più interpretazioni possibili 
quella conforme a Costituzione.  

 L’invito della Corte costituzionale era pertanto quello di ricercare, come fatto da altre sezioni della Corte, 
soluzioni interpretative in grado di superare il dubbio di legittimità costituzionale, il cui merito, in relazione 
al thema decidendum sottoposto al vaglio della Corte, non era tuttavia affrontato.  

La questione, comunque, oggi appare superata dalla norma codicistica che “vieta” al c. 1 dell’art. 83 la 
“chiamata in giudizio su ordine del giudice”.  

Ma torniamo al tema principale. 

In merito alla scarsità dei poteri istruttori del pubblico ministero contabile di cui al già menzionato art. 74 
del t.u. della Corte dei conti, era acutamente osservato (tra gli altri, dal prof. Onorato Sepe, in un suo volume 
dedicato alla giurisdizione contabile) che essa era bilanciata dal c.d. potere sindacatorio intestato al giudice, 
cui in definitiva era affidata non solo la valutazione degli elementi di prova, ma in una certa misura anche 
l’individuazione degli stessi.  

Si diceva infatti che il pubblico ministero, nel formulare la richiesta risarcitoria, aveva l’onere di fornire 
almeno un “principio” di prova; al resto, cioè all’acquisizione della piena prova, avrebbe pensato il giudice, 
ai sensi degli artt. 14 e 15 del vecchio regolamento. 

La relativa limitatezza del fine, che si sostanziava nel promuovere l’azione risarcitoria allegando anche 
solo principi di prova, spiega perché l’attività istruttoria del procuratore generale (e dei magistrati del suo uf-
ficio) fosse prevista da una norma così generica come l’art. 74, già più volte richiamato. 

Questa situazione si rifletteva anche sul piano lessicale: la Procura generale non era, come si appella ora, 
“presso” la Corte dei conti; ma era Procura generale “della” Corte dei conti, con ciò evidenziandosi il rappor-
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to di ausiliarità, piuttosto che di alterità, tra l’ufficio preposto all’esercizio dell’azione di responsabilità e 
l’organo giudicante. 

 In realtà anche l’attuale denominazione non appare del tutto corretta, posto che non è chiarita, neppure 
lessicalmente, la natura e la titolarità degli interessi tutelati dal procuratore “presso” la Corte dei conti: si trat-
ta indubbiamente di interessi, come la tutela del pubblico erario, che appartengono allo Stato o agli enti pub-
blici a favore dei quali è esercitata l’azione risarcitoria. Ma altri, più alti interessi sono tutelati dal pubblico 
ministero, che svolge le proprie funzioni non nell’interesse dell’amministrazione, ma nell’esclusivo interesse 
della legge e della legalità.  

In effetti, il tema della cointestazione delle funzioni di procuratore generale, che opera nell’interesse 
dell’amministrazione, e di pubblico ministero, che opera nell’interesse superiore all’applicazione della legge, 
ha appassionato gli studiosi del secolo scorso. Con ricadute fino ai giorni nostri, anche sul piano processuale. 

Può, ad esempio, l’amministrazione danneggiata costituirsi nel giudizio di responsabilità? Lo può fare, ai 
sensi dell’art. 85 del codice, ma solo in adesione alla domanda del procuratore, poiché non è ammissibile che 
l’amministrazione persegua un interesse pubblico diverso da quello tutelato dal procuratore. E questi, nel 
processo di responsabilità, è parte sostanziale o solo formale? Naturalmente è parte processuale solo in senso 
formale, come ha ampiamente chiarito la stessa giurisprudenza della Corte. 

Il vero è che la figura del procuratore presso la Corte dei conti ha davvero caratteri unici, che variano non 
solo in ragione dell’interesse tutelato, ma anche in relazione alla tipologia del giudizio. Ad esempio, spicca 
nel giudizio di responsabilità la tutela dell’interesse erariale (e infatti è la notizia di un danno erariale a legit-
timare l’iniziativa istruttoria del pubblico ministero contabile), mentre nei giudizi pensionistici e nei giudizi 
ad istanza di parte, centrale è la tutela dell’ordinamento e l’interesse alla corretta applicazione della legge. 

Riprendendo il filo del discorso, va detto che la genericità dei poteri istruttori previsti dall’art. 74 in realtà 
non è stata, di norma, di impedimento allo svolgimento di attività istruttorie, che a quel punto, non essendone 
dettagliate le modalità di esecuzione, si sono svolte secondo prassi operative per lo più conformate al model-
lo penalistico. 

La formulazione dell’art. 74 lasciava tuttavia irrisolte, con ricadute sulla concreta efficacia dell’istruttoria 
di responsabilità, una serie di questioni, come il tema dei rapporti tra l’istruttoria penale e quella di responsa-
bilità erariale, anche con riferimento al segreto istruttorio; ovvero il tema della coercibilità degli stessi, pur 
limitati, poteri istruttori prevista dalla norma.  

 Non erano poi previste tutele difensive nella fase accertativa degli elementi costitutivi della responsabili-
tà erariale e tali tutele, ancorché fosse già individuato in sede istruttoria il presunto responsabile, avevano 
modo di esplicarsi solo dopo il deposito della citazione in giudizio. La fase istruttoria – e in generale le mo-
dalità di svolgimento delle attività del pubblico ministero – pareva quasi che non avesse il carattere giudiziale 
che deve invece distinguere un’attività comportante in ipotesi la compressione di taluni diritti e i cui esiti so-
no destinati a refluire in un processo. 

La necessaria accuratezza e profondità degli accertamenti istruttori, che oramai riguardavano una pubbli-
ca amministrazione molto più articolata e complessa di quella che faceva da sfondo al menzionato art. 74 del 
t.u. n.1214/1934, suggeriva – in piena stagione di “tangentopoli”, nella quale era colta l’importanza di contra-
stare la corruzione non solo sul piano penale, ma anche attraverso i giudizi di responsabilità erariale – 
l’adozione di opportune misure per rafforzare i poteri istruttori del pubblico ministero contabile. 

E infatti, nell’ambito di provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, di trasparenza 
e buon andamento dell’attività amministrativa, con l’art. 16 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 
modificazioni dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, si prevedeva che la Corte dei conti, nell’esercizio delle sue at-
tribuzioni, potesse disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni e accertamenti diretti presso le 
pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti e beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincola-
ta. 

Tali “poteri” erano confermati con l’art. 2 della l. n. 19/1994 e ampliati ai sensi dell’art. 5 della medesima 
legge, precisandosi che il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, poteva, come tuttora può, 
disporre l’esibizione di documenti, nonché ispezioni e accertamenti diretti, sequestro di documenti, audizioni 
personali, perizie e consulenze. 
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Nella circostanza era previsto un atto (il c.d. invito a presentare deduzioni e documenti) avente una dupli-
ce finalità, informativa e istruttoria, e costituente condizione di ammissibilità della eventuale successiva cita-
zione in giudizio. 

L’invito a dedurre rappresentava autentica novità e costituendo, come si è detto, condizione di procedibi-
lità dell’azione risarcitoria, consentiva al giudice, forse per la prima volta, di portare la propria valutazione su 
di una fase precedente la citazione in giudizio.  

Il quadro dei poteri del pubblico ministero contabile, sotto il profilo sostanziale, si era ampliato e meglio 
precisato, ma nodi importanti, ai quali ho già accennato, non erano affrontati, come quello del rapporto tra il 
pubblico ministero contabile e quello penale, dei limiti della opponibilità al pubblico ministero contabile del 
segreto istruttorio penale, delle tutele difensive nella fase istruttoria. Gli stessi poteri istruttori erano attribuiti, 
ma non ne erano esplicitate le modalità di esercizio e la loro eventuale coercibilità. Si prevedeva ad esempio 
il sequestro di atti e documenti, anche presso terzi ma nel concreto le modalità di esecuzione di un tale atto 
istruttorio non erano esplicitate. Tant’è che era anche posto in dubbio che ai fini del sequestro fosse possibile 
ricercare e apprendere anche forzosamente la documentazione oggetto del sequestro medesimo.  

4. Il punto di arrivo 

Sullo sfondo di una tale quadro di lacune e incertezze è intervenuto il nuovo codice, introducendo nel tito-
lo I della parte I, dedicata alle disposizioni generali, i “principi generali” cui deve attenersi la giurisdizione 
contabile (principi di effettività, di concentrazione, del giusto processo), un generalizzato dovere di motiva-
zione, chiarezza e sinteticità degli atti, nonché la previsione della più ampia digitalizzazione degli atti e delle 
attività. 

Ma è nell’attività accertativa che spiccano significativi elementi di novità, bilanciandosi l’oggettivo raf-
forzamento di taluni poteri istruttori con la previsione già nella fase istruttoria di tutele difensive, che, tra 
l’altro, consistono nella reclamabilità davanti al collegio di atti istruttori assunti in violazione delle regole 
giuridiche precisate dallo stesso codice, o nella possibilità di richiederne la nullità.  

Chiarito il “punto di partenza”, veniamo ora al punto di arrivo, al momento dato, per quanto riguarda 
l’attività preprocessuale e istruttoria, dagli articoli dal 51 al 72 del nuovo codice di giustizia contabile. 

Cercherò ora di svolgere una sintetica esegesi delle singole norme. 

5. La notizia di danno 

L’art. 51 è dedicato alla “notizia di danno”: è stato ribadito – in conformità con quanto già previsto all’art. 
17, c. 30-ter, del d.l. n. 78/2009 – che il pubblico ministero inizia l’attività istruttoria sulla base di “specifica 
e concreta” notizia di danno. Acquisendo un orientamento espresso dalle Sezioni riunite della Corte, è stato 
chiarito che la notizia deve considerarsi specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e 
non riferibili a fatti ipotetici e indifferenziati. Qualunque atto istruttorio posto in essere in violazione della 
detta disposizione è nullo; e la nullità può essere fatta valere anche in pendenza del giudizio. Un inciso con-
tenuto nell’art. 51 (“comunque acquisita”) e ribadito nell’art. 54, mette poi fine al tema della utilizzabilità o 
meno degli esposti anonimi e, secondo l’interpretazione che darà la giurisprudenza, al dubbio sulla possibilità 
per il pubblico ministero di agire sulla base della diretta conoscenza di fatti dannosi: infatti la notizia di dan-
no, fermi i requisiti di specificità e concretezza, può essere acquisita “comunque”, quindi in qualsiasi modo. 

Va detto che l’orientamento prevalente, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 78/2009, era di escludere la 
possibilità in capo al pubblico ministero contabile di avviare un’indagine d’ufficio: occorreva infatti che per-
venisse all’ufficio notizia di danno specifica e concreta, e solo successivamente il pubblico ministero era au-
torizzato ad aprire il fascicolo istruttorio e avviare gli accertamenti.  

L’inciso “comunque acquisita”, pur nel ribadito limite della “specificità e concretezza” della notitia dam-
ni, sembra aver ripristinato la possibilità di acquisire anche direttamente la notizia di danno e quindi, se “spe-
cifica” e “concreta”, di avviare l’istruttoria.  

6. L’obbligo di denuncia e autotela 

In tema di obbligo di denuncia, l’art. 52 non introduce novità di rilievo, a parte la prescrizione contenuta 
nel c. 6, che, forse un po’ debordando dal contesto processuale, obbliga le amministrazioni denuncianti a 
“porre in essere tutte le iniziative necessarie ad evitare l’aggravamento del danno, intervenendo ove possibile 
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in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione 
dell’illecito e a determinarne la cessazione”. 

La norma mira, con ogni evidenza, a responsabilizzare le pubbliche amministrazioni, e per esse i loro ver-
tici: non basta denunciare un fatto dannoso; a prescindere dai profili di responsabilità e dall’azione risarcito-
ria di competenza del procuratore regionale, bisogna anche adoperarsi, con gli strumenti di autotutela, per 
evitare la continuazione dell’illecito e la cessazione del fatto dannoso.  

È prevedibile che la norma avrà, presso le amministrazioni, una serie di implicazioni, ma sta di fatto che 
costituisce un dovere (dalla cui violazione potrebbe scattare un ulteriore profilo di responsabilità) evitare 
l’aggravamento del danno denunciato. 

Va detto (riportando in questa sede l’eco della dialettica interna alla commissione che ha elaborato il co-
dice) che questa norma è la sintesi di opposte tesi che hanno animato il dibattito: si voleva, da parte di alcuni 
componenti, affermare il prioritario dovere delle amministrazioni di promuovere esse direttamente l’azione 
risarcitoria (a quel punto, secondo il diritto comune, davanti al giudice ordinario), salvo traslare il giudizio 
risarcitoria davanti alla Corte dei conti su eventuale richiesta del pubblico ministero contabile, al quale co-
munque l’amministrazione aveva reso segnalazione del danno. Questa proposta non trovava però il consenso 
della maggioranza della commissione, anche perché la proposta prefigurava una soluzione decisamente fuori 
delega, sotto molteplici aspetti (si incideva su profili di diritto sostanziale, anziché limitarsi a regolare il pro-
cesso contabile; si immaginava, tra l’altro, una causa di estinzione di un giudizio civile non prevista dal 
c.p.c., che non era interessato dalla delega; si prefigurava un sistema che avrebbe comportato ingenti costi, 
quando la delega prevedeva la spesa invariata, ecc.). 

Altri rilievi poggiavano su valutazioni in ordine alla sua dubbia costituzionalità, e poi via via, portando il 
discorso sui profili pratici e concreti, sulla irrealizzabilità di un “sistema” ridondante, costoso, macchinoso, 
comunque lesivo degli ambiti e principi della giurisdizione contabile e degli interessi tutelati dal giudizio di 
responsabilità amministrativa.  

7. L’attività istruttoria del pubblico ministero: novità e conferme 

Gli articoli dal 55 in poi riguardano l’attività istruttoria del pubblico ministero contabile. 

 È interessante osservare che il c. 1 dell’art. 55 prescrive che il pubblico ministero non deve limitarsi ad 
acquisire gli elementi necessari all’esercizio dell’azione risarcitoria erariale, ma deve anche svolgere accer-
tamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.  

Quest’ultima disposizione è, nell’istruttoria di responsabilità erariale, inedita: essa infatti sottolinea la 
prevalenza del carattere oggettivo della funzione del pubblico ministero, che agisce nell’interesse 
dell’osservanza della legge e per la tutela dell’ordinamento, piuttosto che quello soggettivo, di “procuratore” 
che agisce nell’interesse del pubblico erario.  

Il c. 2 indica i mezzi istruttori a disposizione del pubblico ministero: sono i medesimi dell’art. 5 della l. n. 
19/1994 (esibizione di documenti, audizioni personali, ispezioni e accertamenti, sequestro di documenti, con-
sulenze tecniche), ma le novità qui riguardano la declinazione delle modalità di esercizio. 

L’art. 56 è titolato alle “deleghe istruttorie” e identifica i soggetti cui il pubblico ministero contabile può 
delegare, se non ritiene di svolgerle in prima persona, le attività istruttorie: in primo luogo e specificamente 
la Guardia di finanza, poi genericamente le altre Forze di polizia, anche locale; gli uffici territoriali del go-
verno; e, in casi eccezionali e motivati, dirigenti e funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione. Per i di-
rigenti e funzionari regionali è ribadita la necessità della previa intesa con il presidente della regione.  

Novità di rilievo sono contenute negli articoli 57 e 58. 

8. La riservatezza della fase istruttoria. I rapporti con l’a.g.o. 

L’art. 57 prescrive che le attività di indagine del pubblico ministero sono riservate fino alla notificazione 
dell’invito a dedurre, che è il momento della discovery degli atti raccolti nella fase istruttoria.  

 L’art. 58 prevede che il pubblico ministero contabile possa chiedere atti e documenti all’autorità giudi-
ziaria (ordinaria) , ma gli atti e i documenti acquisiti del pubblico ministero contabile, se sono ancora coperti 
dal segreto investigativo, non possono essere portati a conoscenza di terzi, compresi gli organi delegati agli 
accertamenti diretti, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.  
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Le due norme mirano a superare il tema della opponibilità al pubblico ministero contabile del segreto 
istruttorio penale, nell’ottica di un rapporto di leale collaborazione e interazione tra uffici del pubblico mini-
stero, pure se applicati a giurisdizioni diverse.  

Chiariamo il punto. 

Va detto che sul vecchio art. 74 sono state fin qui fondate le richieste istruttorie del pubblico ministero al-
le altre giurisdizioni per ottenere atti processuali.  

Nessun problema si poneva per le sentenze, pubbliche per definizione, né per gli atti dei giudizi (atti di ci-
tazione, comparse di risposta, ricorsi, impugnazioni, ecc.).  

Anche nelle ipotesi in cui il segreto istruttorio penale arretrava per previsione legale (perché già si era 
avuta la discovery degli atti dell’indagine penale) o per volontà del pubblico ministero penale, il potere di ac-
quisizione del pubblico ministero contabile degli atti dell’indagine penale non trovava ostacoli. 

Ma al di fuori di queste ipotesi, alla richiesta ex art. 74 t.u., cit., il pubblico ministero penale poteva riser-
varsi di ottemperare dopo la chiusura delle indagini preliminari. 

Il che, per fare intendere le ricadute sull’azione di responsabilità erariale, imponeva spesso una sorta di 
“fermo tecnico” all’attività di acquisizione degli elementi sui quali fondare la predetta azione, ove la stessa 
necessariamente avrebbe dovuto basarsi sugli atti dell’indagine penale.  

La nuova disciplina codicistica, emergente dal combinato degli artt. 57 e 58, appare volta a rendere la ri-
chiesta istruttoria del pubblico ministero contabile “resistente” e, quindi, non più cedevole al segreto istrutto-
rio previsto dall’art. 329 c.p.p., pur con l’apposizione di particolari cautele. 

Il c. 3 dell’art. 57 del codice, come detto, prevede infatti, dopo la notifica dell’invito a dedurre, che alla 
richiesta dell’invitato volta alla visione e all’estrazione di copia di atti dell’indagine preliminare penale, ac-
quisiti dal pubblico ministero contabile ai sensi dell’art. 58, c. 1, quest’ultimo possa opporre un differimento, 
“fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale”. 

Dal canto suo, l’art. 58 specifica che gli atti e i documenti acquisiti dall’a.g.o. restino, qualora evidente-
mente lo siano ancora, coperti da segreto investigativo “anche nei confronti dei destinatari di richieste istrut-
torie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale”.  

In sostanza, come osservato da un collega che sul punto ha già svolto uno specifico studio (Luca Albo, 
nel corso in memoria di Rosario Livatino, di recente organizzato dalla Scuola superiore della magistratura), il 
codice prevede un meccanismo di bilanciamento che da un lato assicura l’efficacia e la completezza 
dell’istruttoria contabile e dall’altro tutela il segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., mantenendo il pubblico mi-
nistero ordinario dominus della ostensibilità degli atti trasmessi al pubblico ministero contabile. 

Infine, l’obbligo di motivazione e chiarezza (oltre che di sinteticità) degli atti del pubblico ministero con-
tabile (art. 2 codice), si pone come norma generale di chiusura che consente al pubblico ministero ordinario 
una valutazione di massima sulla inerenza e pertinenza della richiesta proveniente dal procuratore presso la 
Corte dei conti. 

9. Ordine di esibizione, audizioni, ispezioni e accertamenti. Il sequestro di atti e documenti 

L’art. 59 disciplina le modalità per disporre l’esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche am-
ministrazioni o dai soggetti di cui all’art. 58, c. 2, (enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica, 
soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici). L’ordine di 
esibizione deve avere la forma del decreto motivato, come lo devono essere a pena di nullità tutti gli atti del 
pubblico ministero contabile (art. 65). I soggetti di cui all’art. 56, c. 1, (Guardia di finanza, altre Forze di po-
lizia, anche locali) provvedono a notificare il decreto al titolare dell’ufficio che li detiene e la consegna degli 
atti dei quali è ordinata l’esibizione deve essere immediata. Può essere tuttavia differita, ma solo previa auto-
rizzazione anche orale del pubblico ministero contabile.  

In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto reclamabile, ai sensi 
dell’art. 62. 

Costituiscono novità sia l’immediata esecuzione dell’ordine di esibizione; sia la previsione del sequestro, 
in caso di mancata adesione all’ordine di esibizione; sia la previsione contenuta nel c. 4 del medesimo artico-
lo, per la quale “gli atti e documenti pubblicati su siti internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti 
mediante accesso ai medesimi siti”.  



 8 

Ad esempio, non potrà mai essere ordinata l’esibizione, e men che mai il sequestro, di una delibera co-
munale (sempre che sia pubblicata sul sito internet dell’ente), ma si potranno richiedere, ai sensi dell’art. 59, 
gli atti preparatori e istruttori o il verbale della stessa delibera. 

Anche l’audizione personale di soggetti informati è disposta con decreto motivato. 

In tema di audizione di soggetto informato le novità sono: la facoltà di farsi assistere da difensore di fidu-
cia; l’obbligo di presentarsi e di rispondere alle domande che gli sono rivolte (dal pubblico ministero o 
dall’organo delegato), la sanzione pecuniaria da 100 a 1.000 euro – inflitta dalla sezione su richiesta del pub-
blico ministero – nel caso di mancata comparizione senza giustificato motivo. 

L’audito, cioè la persona informata, non ha l’obbligo di rispondere su fatti dai quali potrebbe emergere 
una sua responsabilità: in tal caso deve essere avvertito (a verbale) che se intende rispondere ha facoltà di es-
sere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell’audizione, che è rinvia-
ta a nuova data.  

I verbali delle audizioni sono coperti dalla “riservatezza” prescritte dall’art. 57 e di conseguenza non pos-
sono essere rilasciati. Dovrebbero quindi cessare le diverse e spesso opposte prassi operative applicate dalle 
procure regionali. Ciò vale sia per le audizioni delle persone informate, sia per le audizioni del o dei presunti 
responsabili del danno erariale.  

L’art. 61 chiarisce in cosa consistano “le ispezioni e gli accertamenti”, già previsti, senza specificarne il 
contenuto, dall’art. 5 della l. n. 19/1994. Anche in questo caso ma, ripeto, come tutti gli atti del pubblico mi-
nistero, il decreto deve essere motivato. 

L’ispezione consiste nell’accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all’art. 58, c. 2, 
per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza 
dei fatti dell’indagine, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. 

L’accertamento diretto consiste nell’accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire 
elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini. 

In sostanza, l’ispezione è un insieme coordinato di attività vincolate dal fine, che è quello di ricostruire la 
verità storica e documentale di una certa vicenda; mentre l’accesso ha un fine più specifico, diretto e imme-
diato.  

L’art. 62 disciplina il sequestro documentale, nei casi in cui vi sia pericolo per l’acquisizione o per la ge-
nuinità e integrità di atti e documenti necessari all’accertamento dei fatti.  

Rammento che la l. n. 19/1994 prevedeva, tra i poteri istruttori del pubblico ministero, la possibilità di di-
sporre, ai fini probatori, il sequestro di atti e documenti; ma, come ho già detto, non aggiungeva altro quanto 
alle modalità di esecuzione. 

L’art. 62 detta, finalmente, una disciplina completa, dove spiccano per novità: la ricerca e l’acquisizione 
immediata degli atti e documenti da sequestrare; una specifica disciplina in caso di sequestro di plichi, lettere, 
valori e telegrammi; una disciplina per la custodia delle cose sequestrate; la possibilità di reclamo avverso il 
decreto di sequestro da parte di “chi ha interesse” (che non è quindi necessariamente il depositario degli atti 
da sequestrare). 

Il procedimento per il reclamo, previsto ai cc. 7 e 8 dell’art. 62, prescrive termini necessariamente brevi.  

Il reclamo si propone perentoriamente entro 10 giorni dalla consegna del decreto (e quindi del sequestro, 
dal momento che questo deve essere immediatamente eseguito); la sezione decide in camera di consiglio, alla 
quale le parti hanno diritto di partecipare, con ordinanza non impugnabile, entro dieci giorni dal deposito del 
reclamo. Quando l’atto o il documento sequestrato risulti manifestamente estraneo all’oggetto dell’istruttoria, 
la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l’immediato dissequestro degli atti e documenti. 

Il codice non lo precisa, ma è logico – e conforme alla ratio della disciplina prevista – ritenere che la de-
cisione, cioè l’ordinanza di rigetto o accoglimento del reclamo, debba essere assunta e pubblicata immedia-
tamente dopo la camera di consiglio.  

In tema di consulenze tecniche, previste dall’art. 63, non si segnalano novità di rilievo; mentre l’art. 64 
prevede un procedimento d’istruzione preventiva (“qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno 
la possibilità di far assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il giudice, 
su istanza di parte, provvede all’assunzione preventiva del mezzo richiesto”). 
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10. La norma di chiusura: l’obbligo di motivazione 

Infine, l’art. 65 del codice è una norma di chiusura del complesso dei poteri istruttori attribuiti al pubblico 
ministero contabile: prescrive l’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti del pubblico ministero e san-
ziona con la nullità (del provvedimento istruttorio e delle operazioni conseguenti) la mancanza di motivazio-
ne o la motivazione solo apparente. 

 È la norma forse più delicata, che non ha mancato di suscitare qualche perplessità: in sede di parere, le 
Sezioni riunite ne avevano proposto una diversa formulazione, che circoscriveva agli atti “non meramente 
interlocutori” l’obbligo di motivazione. 

Ritengo che la soluzione in grado di superare i dubbi emersi sarà elaborata dalla giurisprudenza che inevi-
tabilmente si formerà sul punto: personalmente penso che gli “atti istruttori” ai quali si riferisce il titolo 
dell’art. 65 siano, come poi si legge nel contenuto, i soli “provvedimenti istruttori”, cioè gli specifici atti che 
dispongono l’attivazione di ciascuno degli indicati poteri istruttori, per i quali il codice specificamente preve-
de decreti motivati. 

In questo contesto trovo naturale che il pubblico ministero motivi l’ordine di esibizione, o il sequestro do-
cumentale, o l’accertamento diretto. E ritengo che tanto maggiore dovrà essere il livello di adeguatezza della 
motivazione quanto maggiore sarà il livello o il grado di invasività dell’atto istruttorio.  

Non credo che sia richiesta una motivazione ampia, che analizzi ed esponga a fondo tutte le ragioni 
dell’atto istruttorio; probabilmente sarà sufficiente dar conto dell’esistenza di un fascicolo e della sua origine, 
nonché delle finalità probatorie perseguite dall’atto istruttorio in rapporto all’oggetto del fascicolo.  

Tema intrigante è il rapporto tra la “riservatezza” dell’attività di indagine, prevista dall’art. 57, e l’obbligo 
di motivazione dei provvedimenti istruttori, per il quale sarà necessario ricercare, attraverso una motivazione 
sintetica e graduata in relazione alla natura dell’atto cui inerisce, un punto di equilibrio tra due obblighi appa-
rentemente antitetici: anche in questo caso sarò compito della giurisprudenza indicare la strada da percorrere.  

11. La conclusione della fase istruttoria 

L’art. 66 del codice risolve normativamente una questione alla quale già la giurisprudenza aveva dato so-
luzione e cioè la “capacità” dell’invito a dedurre di interrompere il termine di prescrizione. 

A parte ciò, l’art. 66 contiene una innovativa regola che in realtà è di diritto sostanziale, atteso che con-
cerne la prescrizione. Non siamo però fuori delega, perché sul punto la delega era chiara: art. 20 della l. n. 
124/2015, c. 2, lett. d): “prevedere l’interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni espe-
ribili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di 
costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo” 

 Come si sa, il termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione risarcitoria è di cinque anni, decorrenti 
dall’evento dannoso o dalla sua scoperta, in caso di occultamento doloso. La nuova regola vuole evitare la 
reiterata e illimitata interruzione del termine quinquennale: questo potrà essere interrotto “per una sola volta e 
per un periodo massimo di due anni”: in sostanza, il termine finale non ulteriormente procrastinabile sarà di 
sette anni, se sarà esperita l’interruzione di due anni; altrimenti sarà di cinque anni. Su questa novità le Se-
zioni riunite della stessa Corte, in occasione del “parere” sul testo del d.lgs. n. 174/2016 (il testo del codice), 
non hanno formulato alcuna osservazione, segno che sul piano giuridico la regola non ha meritato censure. 
Del resto, a ben considerare, sette anni dovrebbero essere un termine più che ragionevole per concludere 
un’istruttoria.  

La previsione in commento introduce, questa volta in tema di prescrizione, per una scelta del legislatore 
espressa nella legge delega, una ulteriore deroga all’ordinario regime civilistico, allontanando ancora di più il 
regime della responsabilità amministrativa (o erariale o contabile) da quello della comune responsabilità civi-
le: sottolineandone in tal modo il carattere speciale. 

Era già accaduto con la limitazione della responsabilità erariale ai casi di dolo o colpa grave e con 
l’intrasmissibilità della medesima responsabilità agli eredi, salvo i casi di illecito arricchimento del dante 
causa.  

In quel caso, talune sezioni giurisdizionali della Corte dei conti evidenziarono una possibile lesione dei 
principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione e fu da esse sollevata questione di legittimità costituzionale 
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per la disparità di trattamento che lo speciale regime – più favorevole, rispetto alla comune responsabilità ri-
sarcitoria – veniva a determinare nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti . 

Allora, la Corte costituzionale (sent. n. 371/1998) rigettò il ricorso, argomentando proprio sul carattere 
speciale della responsabilità amministrativa, non assimilabile a quella ordinaria civile. 

All’epoca la Corte costituzionale argomentò, tra l’altro che: 

“Non v’è […] alcun motivo di dubitare che il legislatore sia arbitro di stabilire non solo quali comporta-
menti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto e a quali soggetti 
la responsabilità sia ascrivibile (sent. n. 411/1988), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della 
non irragionevolezza e non arbitrarietà. In proposito occorre rilevare che la norma denunciata si colloca nel 
quadro di una nuova conformazione della responsabilità amministrativa e contabile, alla stregua di peculiari 
connotazioni di cui dà dimostrazione, tra l’altro, il principio – peraltro già anticipato in parte dall’art. 58 della 
l. n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) – secondo il quale il debito per il fatto dannoso non si 
trasmette agli eredi, salvo il caso dell’illecito arricchimento del dante causa e, conseguentemente, 
dell’indebito arricchimento anche degli stessi eredi. A tale processo di nuova conformazione dell’istituto, svi-
luppato con le ulteriori previsioni contenute nella legge di conversione, fa riscontro la revisione 
dell’ordinamento del pubblico impiego, attuata, in epoca di poco precedente, dal d.lgs. n. 29/1993 (cui ha fat-
to seguito il d.lgs. n. 80/1998) attraverso la c.d. ‘privatizzazione’, in una prospettiva di maggiore valorizza-
zione anche dei risultati dell’azione amministrativa, alla luce di obiettivi di efficienza e di rigore di gestione. 
Quali siano le finalità ispiratrici della contestata norma è dato desumere, del resto, dagli stessi lavori parla-
mentari, che evidenziano l’intento di predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, 
un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti e iner-
zie nello svolgimento dell’attività amministrativa. 

Nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l’istituto qui in esame, la dispo-
sizione risponde, perciò, alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico 
dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per di-
pendenti e amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincenti-
vo”. 

Gli stessi concetti oggi possono dunque essere utilizzati per “spiegare” lo speciale regime della prescri-
zione introdotto dal codice, in attuazione della delega poc’anzi richiamata.  

12. La disciplina dell’invito a dedurre: tra conferme degli orientamenti della giurisdizione e novità 

All’art. 67 il codice, finalmente, detta una disciplina completa relativamente al c.d. invito a dedurre. Lo 
fa, invero, recependo la giurisprudenza che si è formata nel ventennio di applicazione dell’istituto. 

L’invito a dedurre deve contenere gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del 
contributo causale del destinatario dell’atto […] che quindi deve essere messo nelle condizioni di svolgere 
anche in questa fase una piena attività difensiva. Un atto che non contenga gli indicati elementi essenziali è 
un atto che non può raggiungere il proprio scopo, derivandone l’inammissibilità della eventuale successiva 
citazione. Il destinatario dell’invito avrà il diritto di esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della con-
testazione, sulle quali avrà la possibilità di controdedurre. 

Qualcuno ha lamentato una eccessiva giurisdizionalizzazione di questa fase, e forse è una critica che non 
coglie nel segno, mentre è invece certo che la previsione codicistica segna la fine degli inviti a dedurre gene-
rici o basati su formule stereotipe. 

Nel contesto delle varie regole riferite all’invito a dedurre, spicca la vera novità: l’invito a dedurre segna 
formalmente la fine dell’attività accertativa, la chiusura cioè dell’istruttoria, con l’eccezione di cui al c. 7 
dell’art. 67. 

In sostanza, dopo l’invito a dedurre il pubblico ministero non può più fare alcun atto istruttorio, ad ecce-
zione di quelli specificamente determinati dagli elementi difensivi indicati nelle controdeduzioni o 
nell’audizione richiesta dall’invitato.  

Se fosse prevalsa la tesi, da qualcuno adombrata durante i lavori di redazione del codice, di non consenti-
re in assoluto ulteriori atti istruttori dopo la notifica dell’invito a dedurre, lo stesso istituto, che ha anche fina-
lità istruttorie, oltre che meramente informative, non avrebbe avuto ragione d’essere.  
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Se le controdeduzioni depositate dalla parte raggiunta da invito a dedurre non avessero alcun seguito, non 
si comprende a quale scopo acquisirle agli atti dell’istruttoria. 

Il vero è che questo tema, come altri, ha risentito di qualche episodico eccesso, di inviti a dedurre privi 
della indicazione delle specifiche condotte dannose, senza l’indicazione delle fonti di prova, di citazioni per 
fatti diversi da quelli contestati nell’invito a dedurre. Patologie episodiche, però; sulle quali sarebbe stato in 
ogni caso eccessivo e fuori luogo costruire regole generali che, come nel caso del divieto assoluto di svolgere 
accertamenti post-invito a dedurre, sarebbero finiti paradossalmente per risolversi in danno delle ragioni della 
difesa.  

Infatti gli ulteriori accertamenti scaturenti dall’esame delle controdeduzioni potrebbero portare 
all’archiviazione dell’istruttoria e quindi sono posti in essere anche a beneficio della parte, oltre che per og-
gettivi fini di giustizia. 

13. L’attività preprocessuale di parte  

Il capo IV di questa parte II del codice è dedicato all’attività preprocessuale di parte: contiene importanti 
novità. 

Il destinatario di invito a dedurre ha diritto di visionare e di estrarre copia di tutti i documenti inseriti nel 
fascicolo istruttorio (in proposito, si osserva un piccolo contrasto tra la previsione dell’art. 67, dove si fa rife-
rimento alle “fonti di prova”, e l’art. 71, dove il riferimento è a “tutti i documenti inseriti nel fascicolo istrut-
torio”); ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti ai fini difensivi e detenuti dalle pubbliche am-
ministrazioni pubbliche, enti pubblici e terzi contraenti o beneficiari di provvidenze pubbliche; tutti i termini 
dei procedimento di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico sono ridotti 
della metà. 

Il c. 5 dell’art. 71 prevede che, in caso di diniego o ritardo nell’adozione del provvedimento espresso, il 
destinatario dell’invito a dedurre possa richiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli artt. 58 e 
62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti specificamente individuati per la sua difesa. 

In sostanza, si chiede al pubblico ministero di ordinare alla pubblica amministrazione che non ha esitato 
la richiesta di accesso l’esibizione o il sequestro dei documenti richiesti. Se il pubblico ministero non ritiene 
di aderire alla richiesta, dovrà darne tempestiva comunicazione (entro tre giorni) al presidente della sezione 
giurisdizionale competente, che deve decidere nei successivi cinque giorni. 

La novità è di sicuro rilievo e fornisce la cifra dell’attenzione del legislatore verso le tutele difensive sin 
dalla fase preprocessuale.  

14. Azioni a tutela del credito erariale e cenni sui riti speciali 

In tema di azioni a tutela delle ragioni del credito erariale e dei mezzi di conservazione della garanzia pa-
trimoniale, il codice non introduce significative innovazioni, a parte quella contenuto nell’art. 81, che preve-
de la possibilità, per la parte nei cui confronti sia stato già disposto il sequestro cautelare, di versare una cau-
zione in denaro o offrire una fideiussione bancaria in luogo del sequestro. 

Significative innovazioni sono invece contenute nel titolo V, dedicato ai “riti speciali”. 

Il “rito abbreviato”, con la dichiarata finalità deflattiva del contenzioso, è previsto dall’art. 130: in sostan-
za, il convenuto in primo grado, acquisito il previo concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a 
pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato per la definizione alternativa al giu-
dizio, mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in 
citazione.  

Anche in grado di appello, il soggetto condannato, acquisito il previo e concorde parere del pubblico mi-
nistero, può chiedere che il procedimento d’appello venga definito mediante il pagamento di una somma non 
inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione. 

In ogni caso, il rito abbreviato è inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.  

In realtà il “rito abbreviato”, definito mediante il pagamento di una somma di denaro inferiore al petitum 
della pretesa risarcitoria, non sembra tanto motivato da esigenze deflattive quanto dall’esigenza di ottenere 
quei risarcimenti, sia pure in quota parte del danno, che in via ordinaria, a seguito della condanna, le ammini-
strazioni stentano a riscuotere.  
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È un fenomeno noto che le amministrazioni, in specie quelle locali, abbiano difficoltà a portare ad esecu-
zione le sentenze di condanna pronunciate nei confronti di amministratori e dipendenti dei medesimi enti; 
talvolta si tratta di difficoltà oggettive, altre volte si è presenza di vera e propria colpevole inerzia, che a sua 
volta dà luogo, alla stregua di una spirale, all’avvio di una istruttoria di responsabilità e a segnalazioni 
all’a.g.o. per i profili penali.  

Il vero è che una finalità deflattiva presuppone un contenzioso di rilevanti dimensioni: non è questo il ca-
so del contenzioso contabile, i cui giudizi, rispetto a quelli civili, sono in generale particolarmente veloci (di 
norma un processo di responsabilità vede la sentenza di primo grado più o meno entro un anno dalla notifica 
della citazione e la definizione dell’appello nei due anni successivi o prima; forse non sono tempi nordeuro-
pei, ma di certo non sono neppure i tempi biblici). 

Quindi la dichiarata finalità deflattiva lascia perplessi; mentre l’abbreviazione del rito sembra maggior-
mente legata alla necessità di ottenere con carattere di tempestività e certezza un ristoro effettivo, sia pure 
parziale, del danno.  

Va detto che se in primo grado l’eventualità di accedere al “rito abbreviato” ha una sua “appetibilità”, 
questa è comunque relativa, posto che, salvo i casi di illecito arricchimento (per i quali il rito abbreviato sa-
rebbe in ogni caso inammissibile), la misura della condanna raramente si conforma integralmente alla richie-
sta risarcitoria (non dimentichiamo il c.d. potere riduttivo dell’addebito; le eventuali parziali esimenti o 
l’attenuazione della responsabilità, ad esempio, per la compartecipazione causale di altri soggetti non evocati 
in giudizio: v. l’art. 83, c. 2, c.g.c.), per cui il 50 per cento potrebbe in astratto non essere molto lontano dalla 
possibile misura della condanna. 

In grado di appello, invece, la previsione del pagamento non inferiore al 70 per cento del petitum origina-
rio rende difficilmente praticabile il rito abbreviato, posto che nella stragrande maggioranza dei casi, per co-
me si è detto e salvo i casi di illecito arricchimento, la misura della condanna raramente si conforma alla ori-
ginaria richiesta risarcitoria, per cui il 70 per cento potrebbe paradossalmente essere superiore alla stessa 
condanna inflitta. 

Il rito monitorio era già noto e praticato. 

Quando i fatti contestati riguardino danni di lievi entità, ovvero addebiti d’importo non superiore ai 
10.000 euro (somma da rivalutarsi ogni tre anni con d.p.c.m., sulla base di dati Istat) il presidente della sezio-
ne o il consigliere da lui delegato – sentito il pubblico ministero (di cui qui non occorre il “previo concorde 
parere”) – determina con decreto la somma da pagare. Se la parte aderisce formalmente, la causa è cancellata 
dal ruolo e il precedente decreto è tradotto in ordinanza esecutiva, ai fini della riscossione. 

15. Il rito sulla fattispecie di responsabilità  

Infine, tra i riti speciali, ha un carattere davvero innovativo il rito relativo a fattispecie di responsabilità 
sanzionatoria pecuniaria. 

La previsione di questo speciale rito costituisce una risposta alla tendenza del legislatore, rinvenibile nelle 
leggi finanziarie degli ultimi anni, a procedere alla “tipizzazione” di alcune particolari fattispecie di respon-
sabilità erariale (v. la relazione illustrativa del c.g.c.). 

Si pensi, ad esempio, alla sanzione pecuniaria (ex art. 30 l. n. 289/2002) prevista per gli amministratori 
che contraggono debiti per finanziarie spese non di investimento. La sanzione “punisce” la condotta illecita, a 
prescindere dal verificarsi o meno di un danno patrimoniale risarcibile. 

In sostanza, accanto alla generale responsabilità amministrativa per danno, con finalità risarcitorie, è 
emersa una fattispecie di responsabilità senza danno erariale, con finalità di deterrenza, anch’essa devoluta 
alla cognizione del giudice contabile. 

Le differenze tra le due ipotesi di responsabilità è significativa, ed era forse una forzatura fornire ad en-
trambe la medesima “copertura” processuale, come era accaduto in base alle indicazioni nomofilattiche delle 
Sezioni riunite della Corte dei conti (sent. n. 12/2007/Qm): sulla base di tali indicazioni, ad entrambe le ipo-
tesi si applicavano, in assenza di una diversa, specifica disciplina processuale, le “regole” previste per 
l’ordinario giudizio di responsabilità con finalità risarcitorie. 

Ma era, secondo la personale opinione di chi scrive, una forzatura, come si è detto; troppo profonde es-
sendo le differenze e i caratteri delle due ipotesi di responsabilità. 
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La responsabilità erariale risarcitoria, pur perseguendo anch’essa indirette finalità di deterrenza, è ordina-
ta intorno al danno erariale (evento) che ne costituisce l’elemento centrale. Tutto ruota intorno al danno pa-
trimoniale, sia l’elemento oggettivo (entità del risarcimento) sia quello soggettivo (graduazione della colpa). 

Nella responsabilità sanzionatoria il danno non ha invece alcuna rilevanza, essendo ordinata, attraverso 
una condotta illecita, intorno alla lesione di beni-valori fondamentali della contabilità pubblica, che sono 
espressi in principi costituzionali, come il principio dell’equilibrio di bilancio (artt. 81, 97, 117, 119 Cost.) e 
del coordinamento della finanza pubblica (art. 117 Cost.), ma in connessione con più generali principi di so-
lidarietà, concorso nel sostegno della spesa pubblica, uguaglianza, partecipazione. 

Che dire poi di istituti strutturalmente “tarati” per la responsabilità risarcitoria – come il potere di ridurre 
l’addebito – sostanzialmente inapplicabili nella responsabilità sanzionatoria, alla quale pure non potevano 
riferirsi le tipiche esimenti del “vantaggio comunque conseguito dall’amministrazione o dalla comunità di 
appartenenza”, né l’indagine sottesa a rinvenire necessariamente nella condotta sanzionata gli elementi del 
dolo o della colpa grave? Indagine che nella responsabilità sanzionatoria si compendia nell’accertamento del-
la condotta volontaria assunta in violazione delle regole di salvaguardia dei valori tutelati proprio con la pre-
visione della medesima sanzione.  

Più si va avanti con queste riflessioni e maggiormente spicca la difficoltà che si incontrava nell’ applicare 
alle ipotesi sanzionatorie le regole del giudizio risarcitorio: il legislatore delegato ha voluto porre rimedio ad 
una tale situazione, con regole processuali (semplificate) commisurate alle accennate fondamentali diversità. 

La disciplina è quella degli artt. 133 ss. c.g.c. 

La norma è “aperta”, nel senso che la disciplina si applica ogni qual volta la legga prevede che la Corte ir-
roghi, ai responsabili di violazioni di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra 
un minimo e un massimo edittale. 

Lo speciale rito (o “giudizio”) è promosso dal pubblico ministero (all’esito dell’istruttoria, che natural-
mente sarà indirizzata all’accertamento della condotta illecita) d’ufficio o su segnalazione della Corte dei 
conti nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose e di controllo.  

L’obbligo di denuncia – si è visto, all’art. 52, c. 3 – sussiste non solo nei casi di danno erariale, ma anche 
nei casi di illecito comportante applicazione di sanzioni pecuniarie.  

Naturalmente i requisiti di specificità e concretezza della notitia damni, ai fini della stessa apertura di un 
fascicolo istruttorio, sono riferibili alla responsabilità risarcitoria e non a quella sanzionatoria, per la quale il 
pubblico ministero può agire anche d’ufficio, sol che abbia notizia della violazione della norma.  

In un’ottica di semplificazione e celerità, il giudizio è promosso non davanti alla sezione – organo colle-
giale – ma con ricorso al giudice monocratico previamente designato dal presidente della sezione.  

Il ricorso va depositato dopo l’avvenuta notificazione ed entro 10 giorni dalla stessa.  

Il giudice monocratico (all’esito di camera di consiglio: “sentite le parti”) decide con decreto motivato en-
tro 60 giorni dal deposito del ricorso. 

In caso di condanna, la sanzione è commisurata alla gravità della condotta e all’eventuale azione del re-
sponsabile per eliminare o attenuare gli effetti della condotta illecita. Il giudice monocratico fissa altresì una 
sanzione in misura ridotta (pari al 30 per cento della sanzione inflitta) per il caso di pagamento immediato 
della stessa. Naturalmente le spese di giudizio sono a carico della parte condannata.  

Il decreto di condanna è esecutivo e ha forza di titolo esecutivo, a meno che la decisione non si oggetto di 
“opposizione” al collegio. 

In sostanza, l’opposizione trasferisce la vicenda in sede collegiale e in quella sede la sezione, sentite le 
parti, procede ad ulteriore attività istruttoria e definisce il giudizio con sentenza (nel caso, appellabile, davanti 
alle sezioni centrali di appello). 

16. Conclusioni 

Concludendo questa esposizione, che è stata limitata solo ad alcune parti del codice, c’è da sottolinearne 
il carattere innovativo, che si riflette non solo sulle disposizioni commentate, ma anche su altre importanti 
fasi dei diversi processi che si svolgono davanti alla Corte dei conti: finalmente, dopo tanti anni, è stato forni-
to alla Corte dei conti in sede giurisdizionale uno strumento allineato con il “giusto processo” e con le istanze 
di razionalizzazione, effettività della funzione giurisdizionale e piena tutela difensiva in ogni fase del giudi-
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zio. Ora attendiamo che le molteplici attività di controllo intestate alla medesima Corte abbiano finalmente 
anch’esse una razionale “codificazione”, che consenta anche alle amministrazioni di rapportarsi e interagire 
con la Corte dei conti in modo informato, efficiente, proficuo.  

 


