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PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO E GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA PER DANNO ALL’ERARIO. PERCHE’ LA GIURISDIZIONE DI 
RESPONSABILITÀ DELLA CORTE DEI CONTI E’ DA RITENERSI ESCLUSIVA. * 
 
* Relazione tenuta al convegno “Il nuovo processo contabile: riflessioni a 
confronto” - Venezia, Corte dei Conti, 1 dicembre 2017. 
 
 

Il codice della giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016) inserisce 
definitivamente il processo di responsabilità amministrativa nell’ambito dei 
processi di cognizione di tipo civilistico, connotati da equiordinazione delle 
parti, invalidando ogni residuo argomento tendente a giustificare, per ritenuta 
indeclinabile supremazia della tutela della finanza pubblica, talune regole e 
prassi che di fatto determinavano, nel precedente regime processuale, una 
certa predominanza procedimentale della parte pubblica1. 

L’art. 4 del codice della giustizia contabile, richiama in particolare quanto 
disposto dai commi primo e secondo dell’art.111 della Costituzione in tema di 
“giusto processo”2: “Il processo contabile attua i principi della parità delle 
parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo 
comma, della Costituzione. Il giudice contabile e le parti cooperano per la 
realizzazione della ragionevole durata del processo”. 

Il mio intervento è costituito preliminarmente da alcune sintetiche 
riflessioni - di taglio che vuole essere essenzialmente pratico/operativo - 
sull’incidenza dei principi del giusto processo, così come declinati dalla 
Costituzione e dal codice della giustizia contabile, nella fase dibattimentale 
del giudizio di responsabilità amministrativa.  

Concluderò con delle considerazioni riguardanti una questione di 
giurisdizione che a mio avviso condiziona sensibilmente l’attuarsi di un 
processo per vicende di responsabilità amministrativa effettivamente “giusto”. 
In sintesi cercherò di motivare perché, in osservanza dei principi del giusto 
processo, la giurisdizione di responsabilità amministrativa per danno all’erario 
intestata alla Corte dei Conti sia da ritenersi esclusiva, non potendosi 
ammettere, in particolare dopo il codice della giustizia contabile, la 
coesistenza di un’eventuale azione risarcitoria civile avanti all’Autorità 
Giudiziaria Ordinaria da parte della Pubblica Amministrazione danneggiata. 

 
* * * * * 

                                                 
1 Si pensi, in particolare, all’attività istruttoria predibattimentale, che era svolta senza particolari garanzie per 
il presunto responsabile, ed al valore che il materiale così acquisto finiva di fatto per assumere nella 
successiva fase processuale. Va rammentato che il giudizio di responsabilità amministrativa era originato dal 
giudizio di conto, di fatto assimilandone in parte la connotazione officiosa, in quel giudizio però giustificata 
dall’essere, ben diversamente, una forma di controllo contabile svolto con modalità processuali.  
  
2 E’ noto che nei commi 3, 4 e 5 la Costituzione enuncia delle regole che, come emerge dal dato testuale, 
riguardano il solo processo penale.  
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 Il primo e basilare apporto del codice  in tema di attuazione dei principi 
costituzionali del giusto processo nella giustizia contabile, è stato quello di 
regolamentare in modo organico il processo contabile, superando un insieme 
di norme tanto disseminato quanto palesemente insufficiente e troppo spesso 
bisognoso di eterointegrazioni derivate, in modo talvolta problematico, dal 
codice di procedura civile.  

Tale organicità attua quanto disposto dal primo comma dell’art. 111 della 
Costituzione, il quale enuncia la riserva di legge che “la giurisdizione si attua 
mediante il giusto processo regolato dalla legge”, non quindi attraverso un 
giusto processo così come soggettivamente concepito da un Giudice, ovvero 
dall’uno o dall’altro Collegio secondo la propria sia pur attenta sensibilità e la 
propria idea di giustizia. 

Nella fase preprocessuale, dell’istruttoria avanti alla Procura contabile, la 
carenza di una disciplina di rito determinava, prima del codice, prassi 
diversificate tra le varie Procure e persino tra i vari Pubblici Ministeri, con 
effetti di disorientamento spesso lamentati dai difensori.  

Ma questo accadeva, sia pure in misura minore, anche per la fase 
dibattimentale, soprattutto per effetto di applicazioni non omogenee dei rinvii 
dinamici alle norme del codice di procedura civile operati ai sensi dell’art. 26 
del R.D. 1038/1933. In particolare era apportatrice di diversificate opzioni 
interpretative la preliminare verifica di “compatibilità” delle disposizioni del 
codice di rito comune con le risalenti norme speciali del giudizio contabile, 
che l’art. 26 succitato richiedeva da effettuarsi in via preliminare all’utilizzo 
integrativo delle disposizioni del codice di procedura civile. 

In tal senso il D.Lgs. 174/2016 riduce, con più dettagliate regole di 
procedura, i margini di discrezionalità del Giudice contabile, sia per quanto 
riguarda l’iter processuale (ad esempio con una più articolata 
regolamentazione del procedimento cautelare – rectius del solo sequestro 
conservativo, artt. 74 segg. - oppure dell’ambito e delle modalità 
dell’istruttoria svolta in corso di giudizio ai sensi dell’artt. 94 segg.), sia 
eliminando in radice i poteri sindacatori ed officiosi dei quali tradizionalmente 
il Giudice contabile aveva ritenuto di poter disporre in ragione – come veniva 
esplicitamente rivendicato  - della natura pubblica degli interessi tutelati ed in 
ragione di norme di contenuto autorizzatorio ampio, ma molto datate ed 
appartenenti ad una fase largamente superata del rapporto tra i pubblici 
poteri ed i cittadini. 

Va precisato che comunque già da tempo - ed in particolare dopo la 
novella costituzionale del 1999 (L.C. n. 2/1999) e l’enunciazione puntuale, 
all’art. 111 della legge fondamentale, dei principi del “giusto processo” - la 
prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti aveva ricondotto il processo 
contabile ad applicazioni orientate ai principi ora recepiti dall’art. 4 del codice, 
che erano comunque ricavabili dalle disposizioni della Costituzione (l’art. 24 
in connessione con l’art. 3, gli artt. 101 e 104, comma 1), tuttavia non con 
modalità univoche. 
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L’opportuna sistemazione codicistica comporta quindi che il rinvio 
residuale al codice di procedura civile di cui all’art. 26 del R.D. 1038/1933, sia 
ora sostituito, all’art. 7 c.g.c., da un rinvio al codice di rito civile molto meno 
necessario, in ragione della attuale più completa regolamentazione dei giudizi 
contabili, e molto più contenuto, in quanto limitato ad alcune specifiche 
disposizioni (articoli 99, 100, 101, 110 e 111) ed a quelle che costituiscono 
“espressione di principi generali”. 

 Evidentemente non manca anche in tale ultimo inciso un margine di 
discrezionalità interpretava che potrebbe in qualche caso diversificare le 
prassi giudiziarie, ma trattasi comunque di incidenza molto più limitata, ove si 
tenga conto che le più essenziali disposizioni del codice di procedura civile 
espressive di principi generali trovano ora esplicita enunciazione già in 
corrispondenti disposizioni del codice della giustizia contabile. 

Peraltro non sempre le norme del codice contabile riprendono 
pedissequamente quelle del codice di procedura civile (come ad esempio in 
tema di liquidazione delle spese di lite), per cui l’eventuale necessità di 
integrazione di un disciplina processuale che non appaia compiutamente 
precisata, richiederà - per coerenza sistematica - una preliminare verifica 
integrativa ed interpretativa, anche di principio, interna al codice di rito 
contabile, prima di un rinvio eteronomo ai principi processuali del rito civile. 

L’organicità e generalità del codice consentirà inoltre interpretazioni 
evolute più conformi a principi di giustizia sostanziale. Ad esempio, in tema di 
spese di lite, in una recente pronuncia (Sezione Sardegna sentenza n. 119 
del 29.10.2017) si afferma che la liquidazione delle spese a favore del 
convenuto prosciolto potrà avvenire a carico dell’Amministrazione nel cui 
interesse è stata promossa l’azione del P.M. contabile anche quando il 
convenuto non sia un dipendente o amministratore di una Pubblica 
Amministrazione o di una società in house, ma un soggetto privato in 
rapporto di servizio con la P.A. (ad es. l’amministratore di una società privata 
beneficiaria di un contributo pubblico che sia prosciolto da un addebito di non 
regolare finalizzazione dei fondi pubblici percepiti dalla società amministrata). 

Si precisa nella sentenza - a mio avviso condivisibilmente - che va letto 
in senso lato l’inciso “Amministrazione di appartenenza” contenuto nell’art. 31 
c.g.c. per indicare la parte onerata della rifusione delle spese di lite 
sopportate dal prosciolto, che va interpretato come Amministrazione nei cui 
confronti il soggetto privato prosciolto si trovava, nella prospettazione 
accusatoria, in rapporto di servizio.  

A mio avviso tale più estensiva interpretazione di un dato testuale che 
superficialmente sembra immutato rispetto a precedenti disposizioni 
normative, appare ora consentita proprio dall’essere il codice di portata 
generale e quindi da applicarsi in modo paritario nei confronti di tutti i soggetti 
sottoposti alla giurisdizione contabile, diversamente dalle disseminate norme 
che prima si occupavano della  rifusione delle spese di lite sopportate dal 
prosciolto nel giudizio contabile, sempre inserite in contesti di legge o 



 4 

contrattuali esplicitamente destinati, in modo molto specifico, solo a 
dipendenti o, in qualche caso (in particolare in leggi regionali), ad 
amministratori  pubblici3. 

 
* * * * * 

A garanzia del principio di terzietà del giudice, basilare nel “giusto 
processo” delineato dalla Costituzione, il codice della giustizia contabile 
determina – come sappiamo – il definitivo superamento del c.d. “potere 
sindacatorio” del Giudice contabile. “Potere sindacatorio” era una 
espressione polivalente, con la quale si indicava l’attribuzione un potere 
sostanzialmente inquisitorio al giudicante, di sindacato/controllo della 
domanda giudiziale e della fattispecie sottoposta al suo esame;  di volta in 
volta si riteneva, ad esempio, che tale potere comportasse potestà di 
extrapetizione, di iniziativa processuale (chiamata ex officio di terzi ritenuti 
corresponsabili del danno erariale), di acquisizione d’ufficio di prove, in 
aggiunta od integrazione di quelle richieste dalle parti. 

La giurisprudenza contabile più attenta, ancor prima dell’enunciazione 
esplicita dei principi del “giusto processo” nell’art. 111 della Costituzione, già 
aveva superato tale concezione inquisitoria del giudicare, ma non mancavano 
pronunce ancorate alla tradizione (ad esempio, in tema di chiamata di terzi 
iussu iudicis, si rinvenivano, ancora in anni recenti,  sentenze, anche di grado 
d’appello, che non escludevano il potere del Giudice contabile di chiamare in 
giudizio soggetti non convenuti dal Pubblico Ministero4).  

Ora il D.Lgs. 174/2016 termina ogni eventuale tardiva prassi inquisitoria. 
 

      * * * * * 
  

Per la chiamata di terzo iussu iudicis l’art. 83 del codice vieta, in 
ottemperanza al principio di terzietà del giudice, la chiamata in causa di terzi 
presunti corresponsabili su ordine del Giudice, anche quando la Sezione 
ravvisi un’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale. 

E’ noto che le responsabilità erariali, come ha avuto modo di chiarire la 
giurisprudenza, di regola non comportano – attesa, in particolare, la natura 
personale e parziaria della obbligazione risarcitoria - alcun litisconsorzio 
necessario sostanziale. Nemmeno in ipotesi di responsabilità solidale (per 
dolo o illecito arricchimento), condizione che la Cassazione ha da sempre 
escluso, salvo casi particolarissimi, comportare litisconsorzio necessario 
sostanziale (cfr. Cass. Sez. I^ n. 20692/2016) 

                                                 
3 Anche precedentemente si riscontravano delle pronunce, anche in grado d’appello, che liquidavano spese 
di lite a favore di soggetti privati prosciolti (cfr. Sez. App. III^ n. 335/2015), senza tuttavia indicare chi fosse il 
soggetto destinatario dell’onere di rifusione (e qui stava il problema, non potendo essere le stesse 
addebitate al P.M. contabile, parte “solo in senso formale”; cfr. Cass. Sez. Unite n. 17014/2003). 
 
4 Cfr. Sez. App. I^ n. 92/2011 e Sez. App. II^ nn. 314/2015 e 407/2014. 
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Va peraltro precisato che non è un ordine di chiamata in causa di terzo la 
trasmissione degli atti al Pubblico Ministero prevista dal comma 3 dell’art. 83 
(“Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a 
quelli posti a base dell' atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la 
trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, 
senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque 
procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento 
di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attività' 
istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata 
l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo 
che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero 
preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni”). 

Trattasi di una segnalazione rimessa alle valutazioni del P.M. che non 
comporterà in nessun caso che l’eventuale terzo sia parte nel processo in 
corso, come è reso evidente dall’inciso “senza sospendere il processo” il 
quale comporta – per il rispetto del principio del contraddittorio - che non 
potrà mai essere successivamente convenuto nell’originario giudizio di 
responsabilità (eventualmente non concluso ed ancora pendente), un 
soggetto che non abbia partecipato, sin dall’inizio, alla sua intera trattazione 
istruttoria e dibattimentale. Il Procuratore contabile, ricorrendone i 
presupposti, azionerà per il presunto corresponsabile una separata azione 
erariale. 

In questi rari casi si porrà peraltro il problema della necessità di una 
modificazione della composizione del Collegio giudicante rispetto alla causa 
nella quale si vi è stata rimessione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto il 
principio di terzietà del giudice comporta rigorosamente, secondo la 
giurisprudenza, il distacco del giudicante rispetto ai fatti di causa, condizione 
che potrebbe fondatamente ritenersi non ricorrere nei primi giudici, avendo 
questi già valutata e decisa, sia pure con altri convenuti, la medesima 
fattispecie che coinvolge il nuovo chiamato in  giudizio5. 

Osservo peraltro che l’art. 83 del codice trova applicazione, in ipotesi di 
litisconsorzio necessario sostanziale, solo qualora un corresponsabile non sia 
stato convenuto ed il giudice possa – come recita testualmente il co. 2 
dell’art. 83 - “tener conto di tale circostanza ai fini della determinazione della 
minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali 
pronuncia sentenza” e non anche quando tale possibilità non ricorra, in 
ragione della particolare tipologia della vertenza. 

Sussistono infatti delle ipotesi, sia pure residuali, nelle quali non vi è 
possibilità di determinare in diminuzione l’addebito ascritto ai soggetti 
corresponsabili soli convenuti in giudizio. In tali ipotesi va applicata la regola 

                                                 
 5 Questione esaminata soprattutto in sede penale.  Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che 
sussiste incompatibilità ex art. 34, comma 2, c.p.p., anche per il giudice del dibattimento che, in un separato 
procedimento, abbia pronunciato un patteggiamento nei confronti di un concorrente necessario nello stesso 
reato oggetto del giudizio (Cass. SSUU n. 36847/2014). 
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di diritto comune – espressiva di un principio generale (art. 7 c.g.c.) - di cui 
all’art. 102 c.p.c. 

Ad esempio quando venga citato in giudizio il responsabile per omessa 
vigilanza (responsabilità sussidiaria per colpa grave), omettendo di citare il 
responsabile diretto e doloso dell’illecito (magari perché in istruttoria è 
risultato irreperibile), non sarà possibile – per omesso accertamento della 
responsabilità primaria e quindi per omessa condanna del soggetto 
responsabile in via principale - pronunciare una sentenza di condanna del 
solo responsabile in via sussidiaria, né applicare le rimodulazioni 
dell’addebito di cui al comma 2 dell’art. 83 del codice. 

Sarà pertanto necessario - in sede di verifica, preliminare al giudizio, 
della regolarità del contraddittorio ai sensi dell’art. 91, comma 3, del codice - 
ordinare la chiamata in giudizio del litisconsorte necessario diretto 
responsabile doloso dell’illecito. 

Altri casi nei quali dovrà disporsi d’ufficio l’integrazione del contraddittorio 
ricorreranno nei giudizi a tutela delle ragioni del credito erariale attribuiti alla 
giurisdizione della Corte dei Conti in ottemperanza al principio di 
concentrazione processuale (ora enunciato espressamente all’art. 3 del 
codice). 

In tali giudizi, eventuali inosservanze del contraddittorio necessario 
sostanziale, andranno sanate in limine litis con la chiamata in giudizio della 
parte pretermessa. 

Un esempio: se si promuove un’azione revocatoria per ottenere la 
declaratoria di inefficacia della sospetta vendita di un immobile effettuata dal 
debitore dell’erario (art. 2901 c.c.), citando il terzo acquirente, ma non il 
coniuge di questi che abbia acquistato per effetto del regime di comunione 
legale dei beni fra i coniugi, pur senza aver partecipato all’atto di 
compravendita avanti al notaio, è imprescindibile che la Sezione provveda, in 
sede di preliminare verifica del contraddittorio, a ordinare la citazione in 
giudizio del coniuge pretermesso secondo le regole ordinarie dell’art. 102 
c.p.c.6. 

* * * * * 
Il superamento del potere sindacatorio della Sezione e la compiuta 

applicazione dei principi costituzionali del “giusto processo”, comporta quale 
conseguenza la centralità, ma nel contempo – per venir meno della possibilità 
di un intervento della Sezione a supplenza di eventuali carenze processuali 

                                                 
6 E’ presente, nella comunione legale tra i coniugi, l'inscindibile unitarietà del rapporto, essendo la 
medesima, a differenza della comunione ordinaria, una comunione senza quote, nella quale  i coniugi sono 
solidalmente titolari del diritto sul bene. Mentre nella comunione ordinaria le quote sono oggetto di diritto 
individuale dei singoli partecipanti, in quella coniugale la quota non è un elemento strutturale, ha soltanto la 
funzione di indicare il limite entro cui i beni possono essere aggrediti dai creditori particolari del singolo 
coniuge (art. 189 c.c.), il limite della responsabilità sussidiaria di ciascun coniuge con i propri beni personali 
verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) e la proporzione della ripartizione dell'attivo e del passivo 
nella divisione conseguente allo scioglimento della comunione stessa (art. 194 c.c.); così Cass. Civ. Sez. I^ 
n. 12313/2004; Corte dei Conti Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia n. 6/2013. 
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della parte pubblica attrice - anche una maggiore responsabilità delle Procure 
contabili. 

Al Pubblico Ministero viene infatti ora attribuita da una parte una 
maggiore disponibilità del processo7 e dall’altra una maggiore 
responsabilizzazione relativamente alla qualità e completezza delle azioni 
che gli competono (e alle Procure andrebbe assegnata, anche per tale 
motivo, una ben maggiore dotazioni di mezzi e personale di quanto 
attualmente si riscontra). 

Ad esempio, nella formulazione delle citazioni andrà curata dalle Procure 
con la massima attenzione la precisione delle conclusioni e la completezza 
dell’apparato probatorio. 

Per la necessità che le conclusioni siano accurate e precise, rammento 
la previsione dell’art. 101, comma 3, del codice della giustizia contabile, che 
riporta il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il 
pronunciato (“Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande 
proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni; non può 
pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle 
parti”). 

In un processo “giusto” il rispetto di tale principio, in particolare per il 
divieto delle decisioni ultra (modifica del quantum) ed extra petita (modifica 
del petitum e della causa petendi), deve essere rigoroso. 

 Riecheggiavano il superato potere sindacatorio pronunce  
giurisprudenziali nelle quali si riteneva il Collegio legittimato non solo ad una 
legittima riqualificazione giuridica dei fatti – riqualificazione che è connaturata 
al decidere – ma una vera e propria rivisitazione delle domande delle 
Procure, anche con esiti imprevedibili per i convenuti. 

Ad esempio, per rammentare una frequente casistica, in caso di 
chiamata in giudizio di più corresponsabili con addebito del danno a ciascuno 
di essi in una percentuale predeterminata, è da ritenere che non sarà 

                                                 
7 La maggiore disponibilità del processo erariale si manifesta nel codice, quando ad esempio - ai sensi 
dell’art. 110 c.g.c. - viene ora attribuito al Procuratore contabile il potere di rinunciare motivatamente agli atti 
del giudizio con esiti obbligati, se la rinuncia è accettata dalla controparte, di estinzione del processo.  
Tale facoltà supera la possibilità che si riteneva attribuita la Sezione – sostanzialmente in applicazione del 
potere sindacatorio e ancora una volta con incidenza sul principio di terzietà del giudice - di ignorare la 
rinuncia del P.M. e portare comunque avanti il processo sino alla sentenza (precedentemente, secondo la 
prevalente giurisprudenza, il Procuratore contabile non aveva, quanto meno in primo grado, alcuna 
disponibilità del processo erariale una volta che l’avesse avviato; cfr.  ex plurimis Sez. Lazio n. 693/2010).  
Ora dunque il Pubblico Ministero - valutati nuovi elementi di giudizio provenienti anche dalle memorie 
difensive e persino meglio valutata, alla luce delle deduzioni difensive, l’adeguatezza del proprio supporto 
probatorio – può rinunciare agli atti del processo con effetti di estinzione del giudizio, così come, 
analogamente, può decidere già in sede istruttoria di archiviare una posizione non solo quando ritenga che 
non sussista un’ipotesi responsabilità erariale, ma anche quando, come prevede l’art. 69 del codice, “non vi 
siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità” . 
Ovviamente il P.M. può rinunciare al processo, ma non rinunciare all’azione e quindi al sottostante 
indisponibile diritto erariale al risarcimento del danno (analogia con l’art. 112 della Costituzione, per il quale il 
P.M. “ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”), diritto che - ricorrendone i presupposti (in particolare la non 
intervenuta decorrenza della prescrizione nei ridotti termini ora previsti) - potrà rivendicare, anche dopo la 
rinuncia agli atti del primo processo, instaurando un nuovo giudizio. 
 



 8 

ammissibile modificare in sentenza le percentuali di danno attribuite dal 
requirente a ciascun corresponsabile quando con tale modifica si addiverrà a 
superare d’ufficio il quantum a ciascuno dei convenuti originariamente 
addebitato in citazione. 

E’ evidente che in tal modo risulterebbe disattesa nel quantum, per i 
singoli convenuti, la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con effetti di 
disorientamento per le difese e stravolgimento delle attese dei convenuti 
stessi relativamente ad un determinato quantum di possibile condanna 
erariale.  A meno che la Procura attrice non abbia avuto la cautela di 
formulare in citazione anche delle conclusioni di condanna subordinate e poi 
corrispondenti al deciso del Collegio o quanto meno proposto, in via 
subordinata alla richiesta in via principale, una domanda di condanna alla 
diversa percentuale di corresponsabilità - e quindi di somma - che il Collegio 
avrà ritenuto di giustizia, formula che avverte il convenuto della possibilità di 
un addebito e di una condanna a somme eventualmente anche maggiori di 
quelle richieste in prima imputazione. 

Deve invece ritenersi ammessa la facoltà, da parte del Collegio, di una 
qualificazione dell’elemento soggettivo dell’addebito eventualmente diversa 
da quella avanzata dal requirente (colpa grave invece di dolo o viceversa), 
perché espressione del potere, di essenziale prerogativa della Sezione, di 
riqualificazione giuridica dei fatti e delle responsabilità quali emersi 
dall’istruttoria dibattimentale e dalle risultanze complessive del giudizio. 

 
* * * * * 

 
Per quanto riguarda la completezza e sufficienza dell’apparato probatorio 

che deve accompagnare le citazioni erariali, non posso che richiamare 
quanto ora dispone l’art. 94 del codice della giustizia contabile, ovvero i limiti 
che vengono posti alle acquisizioni istruttorie officiose della Sezione (“Fermo 
restando a carico delle parti l'onere di fornire le prove che siano nella loro 
disponibilita' concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle 
eccezioni, il giudice anche d'ufficio può disporre consulenze tecniche, nonché 
ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla 
decisione. Il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le 
informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilita' 
dell'amministrazione stessa, che ritiene necessario acquisire al processo. Il 
giudice può procedere in qualunque stato e grado del processo 
all'interrogatorio non formale del convenuto, assistito dal difensore se 
costituito. Il giudice può ammettere i mezzi di prova previsti dal codice di 
procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento”). 

La necessaria attenzione delle Procure alla completezza dell’apparato 
probatorio, deriva dunque dall’essere definitivamente superato, con il codice, 
anche il c.d. potere sindacatorio istruttorio della Sezione, inerente l’autonomo 
potere istruttorio del Collegio - già fondato sugli artt. 14 e 15 del R.D. 
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1038/1933 - volto all’acquisizione d’ufficio di elementi di prova non  portati a 
giudizio dalle parti. 

Tale potere – asseritamente giustificato dal preminente interesse 
pubblico alla salvaguardia e corretta gestione del pubblico denaro -  per più 
aspetti violava i canoni del “giusto processo”, sia perché disattendeva il 
principio di terzietà del giudice, sia perché violava il principio del 
contraddittorio e della  “parità delle armi”, potendo sbilanciare la controversia 
a vantaggio di una delle parti e a danno dell’altra; inoltre era potere che 
determinava di fatto l’elusione del regime delle preclusioni istruttorie prescritto 
alle parti e che portava, in qualche caso, a dilatare il processo oltre i termini di 
una sua ragionevole durata, in ulteriore violazione dell’art. 111 della 
Costituzione. 

Va rammentato che già ben prima del codice tale potere era stato molto 
ridimensionato dalla giurisprudenza rispetto alla più risalente tradizione. Per i 
giudizi avanti alla Corte dei Conti, si riteneva operante un principio 
“dispositivo con elementi acquisitivi”, giustificato dai profili pubblicistici 
dell’azione e compatibile con i principi del giusto processo enunciati dall’art. 
111 della Costituzione, poiché circoscritto solo ad una 
integrazione/completamento d’ufficio del materiale probatorio già fornito dalle 
parti8.  

L’art. 94 del codice conferma la peculiarità del giudizio contabile, attesa 
la natura pubblica ed indisponibile degli interessi coinvolti, e non esclude 
quindi alcune acquisizioni probatorie officiose da parte della Sezione, ma in 
via preliminare sottolinea testualmente che l’onere della prova - l’onere cioè 
di indicare i mezzi di prova che dimostrano l’esistenza e il modo di essere dei 
fatti in deduzione  - è a carico delle parti.  

La facoltà della Sezione di richiedere d’ufficio alla pubblica 
amministrazione “informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano 
nella disponibilità dell'amministrazione stessa e che ritiene necessario 
acquisire al processo”, attenua, ma non smentisce il principio dispositivo. 
Deve infatti ritenersi che il riferimento sia ad atti e documenti della cui 
esistenza la Sezione ha avuto conoscenza processuale proprio in ragione 
delle deduzioni delle parti e quindi di acquisizioni officiose basate su principi 
di prova già rientranti nei dati di causa.  

La Sezione potrà ancora intervenire con metodo acquisitivo quando 
emerga la necessità – proprio perché vi sia un “giusto processo” -  di 
ristabilire una situazione di eguaglianza sostanziale fra le parti, se in concreto 
la posizione di un convenuto appaia di fatto processualmente sbilanciata 
rispetto a quella del Pubblico Ministero, in conseguenza dei più rilevanti poteri 
d’indagine a disposizione del Procuratore regionale.  Rammento che proprio 
per tale ragione è correntemente ritenuto conforme a Costituzione l’ampio 
potere officioso integrativo in materia di prove conferito al Giudice del Lavoro 

                                                 
8 Ex plurimis Sez. Sicilia n. 390/1998. 
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dall’art. 421, comma 2, del codice di procedura civile (“Può altresì disporre 
d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche 
fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, 
nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle 
associazioni sindacali indicate dalle parti” 9). 

 Inoltre la Sezione potrà intervenire laddove uno dei contendenti si sia 
oggettivamente trovato in difficoltà nell’acquisire elementi di prova dei fatti 
che allega.  Infatti l’art. 94 del codice pone a carico delle parti l'onere di 
fornire le prove dei fatti in deduzione con l’inciso “prove che siano nella loro 
disponibilità”, il quale si collega con evidenza al principio, di conio 
giurisprudenziale, di prossimità della prova. Tale principio comporta che 
l’onere della prova debba essere ripartito tenendo conto in concreto della 
possibilità, per l’uno o per l’altro dei contendenti, di provare circostanze che 
ricadono nelle rispettive sfere d’azione, per cui è ragionevole gravare 
dell’onere probatorio la parte cui è più vicino il fatto da provare. 

Va precisato che anche la C.T.U. - che l’art. 94 consente che la Sezione  
possa disporre d’ufficio – pur non essendo normalmente un mezzo di prova, 
ma solo un ausilio tecnico al Giudice per la valutazione dei dati di causa, può 
diventarlo10 allorché la prova di un fatto, l’accertamento di un danno o del 
nesso di causalità – come in materia di danno alla salute11 – non possa 
essere ottenuto se non attraverso specifiche cognizioni e strumentazioni 
tecniche. 

La Sezione non potrà invece sopperire d’ufficio a vere e proprie inerzie 
probatorie delle parti. Anche se nel giudizio di responsabilità non vale il 
principio penalistico che vuole, per la condanna, una colpevolezza provata 
“oltre ogni ragionevole dubbio”, bensì un principio di evidenza per il quale si 
considera sufficiente un grado di verosimiglianza pari “al più probabile che 
non”, la prova parziale o insufficiente relativamente a tale sia pur meno 
rigoroso dato fattuale porterà al proscioglimento del convenuto12.  

                                                 
9 Cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 18924/2012: il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via 
eccezionale ammettere anche d'ufficio le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti 
costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e 
sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento, in ogni caso 
sempre al fine di approfondire elementi già presenti nel processo. 
 
10 Cfr. Cass. civ. n. 3710/03; n. 9090/03; n. 4743/07; n. 9249/2015 e n. 17685/2016. 
 
11 Si rammenta che l’azione di rivalsa erariale nei confronti del medico e dell’operatore sanitario pubblico è  
attribuita alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti dall’art. 9 della L. 24/2017. 
 
12 Il codice non precisa il regime della sanzioni processuali conseguente ad eventuali violazioni delle norme 
sull’acquisizione probatoria. E’ da ritenere che si determini un’inutilizzabilità ai fini della decisione del 
materiale probatorio acquisito in violazione delle regole (violazione verificatasi nella fase processuale così 
come nell’istruttoria avanti al P.M. contabile; ad es. nullità ex art. 65 c.g.c.). Tale inutilizzabilità sarà 
eccepibile in impugnazione della sentenza, con esiti positivi per l’appellante se le acquisizioni di prova 
invalide abbiano concretamente influito sulla decisione della causa (cfr. Cass. Sez. I^ n. 18587/2014 e 
17247/2006). 
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Osservo infine che la organica normazione codicistica della fase 
istruttoria dibattimentale, dovrebbe auspicabilmente portare la prassi a 
rivalutare l’oralità e la formazione dei mezzi di prova in sede dibattimentale 
(prove costituende), insomma ad una effettiva cultura della giurisdizione, 
superando quelle critiche che hanno talvolta contestato al processo contabile 
un eccessivo fondarsi sulle prove documentali/cartolari (prove costituite) 
oppure ad argomenti di prova formatisi, senza un diretto controllo del 
giudicante contabile, nella fase predibattimentale o in un altro processo 
(prevalentemente un’istruttoria od un dibattimento penale).  

Il che appare tanto più necessario nel giudizio di responsabilità 
amministrativa, nel quale riveste un ruolo essenziale l’accertamento, spesso 
pervaso dall’opportunità di riscontri diretti, dell’elemento psicologico del dolo 
e/o della colpa grave. 

 
* * * * * 

Molto ancora si potrebbe aggiungere in tema recepimento dei principi del 
“giusto processo” nel giudizio di responsabilità amministrativa. Mi limito in 
questa sede, in cui le notazioni non possono che essere parziali, a delle 
considerazioni finali riguardanti una questione di giurisdizione a mio avviso 
basilare per l’attuazione di un processo di responsabilità erariale che possa 
effettivamente qualificarsi “giusto”. 

Osservo preliminarmente che il rispetto delle prescrizioni di principio 
dell’art. 111, secondo comma, della Costituzione (ogni processo si svolge nel 
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e 
imparziale e dura un tempo ragionevole), non è sempre sufficiente a 
qualificare un processo come “giusto”.  

Tali prescrizioni apportano infatti degli strumenti di regolarità o legalità 
certamente imprescindibili, che tuttavia possono anche non portare di per sé 
alla realizzazione – come ha rilevato la migliore dottrina costituzionalistica – 
del parametro di giustizia di un processo effettivamente “giusto” quale voluto 
dal primo comma dell’art. 111 della Costituzione con una definizione aperta 
ad ulteriori integrazioni di garanzia interne all’ordinamento o derivate dalle 
convenzioni internazioni cui l’Italia ha aderito. 

In tal senso dobbiamo chiederci se possa ritenersi conforme a giustizia 
sostanziale e quindi se possa ritenersi conforme all’art. 111, primo comma, 
della Costituzione, il fatto che ancora si ammetta che un soggetto, per un 
medesimo comportamento lesivo del patrimonio pubblico, possa 
eventualmente essere sottoposto a due giudizi di responsabilità patrimoniale, 
uno avanti alla Corte dei Conti, per iniziativa del P.M. contabile, ed uno - 
precedente, coevo o successivo – avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, per 
iniziativa dell’Amministrazione danneggiata. 

E’ una questione assolutamente non nuova, molto controversa ed in 
merito alla quale - è noto – vi è stata discussione anche in seno alla 
Commissione incaricata della redazione del codice della giustizia contabile. 
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Dalla Commissione si è infine ritenuto di non intervenire in materia, lasciando 
il dibattito sull’esclusività o meno della giurisdizione di responsabilità della 
Corte dei Conti nelle incertezze e nelle divergenze che lo hanno sinora 
caratterizzato. 

Peraltro non era affatto certo che il tema fosse ricompreso nel perimetro 
della delega di cui all’art. 20 della legge n. 124/2015. E’ ben vero infatti che la 
delega stabiliva di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza delle 
giurisdizioni superiori “anche tramite disposizioni innovative” (comma 2, lett. 
a), ma – come vedremo - non si può dire che vi fosse, nella problematica 
specifica, un indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in un 
senso o nell’altro, di solidità tale da giustificare una definitiva presa d’atto a 
livello codicistico.  

Quindi all’art. 1 del codice si è enunciato che la Corte dei Conti ha 
giurisdizione nei giudizi “di responsabilità amministrativa per danno all'erario”, 
senza aggiungere l’aggettivo “esclusiva”, con una scelta neutra, che nulla 
aggiunge al dibattito, né in un senso, né nell’altro. 

Dibattito, peraltro, nel quale in dottrina sono state avanzate anche 
proposte alquanto tortuose e non condivisibili, come quella di demandare alle 
Amministrazioni danneggiate l’iniziativa risarcitoria, prevedendo solo in via di 
supplenza l’iniziativa del P.M. contabile, in caso di inerzia o di inadeguatezza 
dell’azione dell’Amministrazione (ed è agevole immaginare il moltiplicarsi 
delle immediate azioni dell’Amministrazione avanti all’A.G.O., anche 
temerarie, avanzate solo per il timore non incorrere nelle responsabilità 
eventualmente derivanti dal non aver tempestivamente avviato il recupero dei 
danni, con straordinario lievitare nei bilanci pubblici degli oneri per spese di 
lite), oppure la proposta di considerare l’azione della Pubblica 
Amministrazione avanti all’A.G.O. ammessa, ma solo ai fini dell’accertamento 
della responsabilità, con riserva dell’azione del P.M. avanti alla Corte dei 
Conti per la determinazione dell’an e del quantum da risarcire, ivi applicando 
il regime di settore più favorevole di quello di diritto comune  (tesi che quanto 
meno disattende principi di economia processuale e ragionevole durata 
complessiva dei processi riguardanti un’unica fattispecie). 

La problematica, di fondamentale importanza, va ora ripresa, perché a 
mio avviso le novità normative del codice di giustizia contabile ed i più recenti 
arresti della giurisprudenza sovranazionale, apportano alla questione 
argomenti decisivi per una sicura affermazione dell’esclusività della 
giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa 
per danno all'erario. 

E’ vero che la Corte di Cassazione, per ammettere la duplicità delle 
azioni, civile e contabile, e negare la violazione del principio del ne bis in 
idem, ha più volte affermato (con giurisprudenza tuttavia non univoca, ma 
solo prevalente), che il giudizio risarcitorio promosso dall’Amministrazione 
avanti all’A.G.O. sarebbe diverso da quello di responsabilità amministrativa 
avanti alla Corte dei Conti.  Infatti avrebbe una finalità solo riparatoria ed 
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integralmente compensativa del danno patrimoniale subito e si porrebbe 
quindi a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione 
attrice, mentre il giudizio di responsabilità promosso dal Pubblico Ministero 
contabile avrebbe ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza dei doveri 
inerenti al rapporto di servizio e sarebbe a tutela dell’interesse pubblico al 
buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) ed al corretto impiego delle risorse 
pubbliche, ossia a tutela di un interesse riconducibile al rispetto 
dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati e non 
dell’interesse particolare e concreto della singola Amministrazione.  

Ritenuta la diversità e possibile duplicità dei giudizi, l’unica garanzia per il 
responsabile è stata quindi indicata dalla giurisprudenza nella necessità di 
non duplicare i risarcimenti e pertanto nella necessità di tener conto, anche 
eventualmente in fase di esecuzione, di quanto già definitivamente liquidato 
nell’uno o nell’altro antecedente processo (garanzia in verità ovvia e 
giuridicamente quanto meno poco elegante)13.  

Tale prospettazione non appare tuttavia convincente, né conforme ai 
principi costituzionali. Vediamo perché. 

Il Pubblico Ministero contabile, quando agisce in giudizio, chiede il ristoro 
di quello stesso danno patrimoniale che la Pubblica Amministrazione 
rivendica avanti al Giudice ordinario; non applica una sanzione, chiede un 
risarcimento. 

Lo ha rilevato la Corte di Strasburgo, nel ben noto caso Rigolio (sentenza 
n. 20148/09 del 2014), osservando che la eccepita condanna della Corte dei 
Conti (risarcimento di poco più di 40.000 euro ad un Comune della 
Lombardia) riguardava un’azione che non mirava alla tutela di interessi 
generali, ma piuttosto alla tutela degli interessi di una specifica 
amministrazione locale e che lo scopo dell’azione non era (almeno 
prevalentemente) di deterrenza preventiva, ma di riparazione patrimoniale. 

Se così non fosse stato, se alla condanna della Corte dei Conti fosse 
stato riconosciuto carattere sanzionatorio e di deterrenza a tutela degli 
interessi finanziari pubblici, poiché alla condanna contabile del convenuto si 
aggiungeva l’essere stato questi sottoposto per lo stesso fatto ad un parallelo 
procedimento penale per il reato di concussione, si sarebbe incorsi nella 
violazione del principio del ne bis in idem procedimentale codificato all’art. 4 
del protocollo 7 CEDU, i cui principi generali, in attesa del pieno recepimento 
della convenzione, rammento che fanno già parte del diritto dell’Unione 
europea (art. 6 del Trattato dell’Unione). Si sarebbe pertanto riprodotta la ben 
nota situazione del caso Grande - Stevens (sent. ric. 18640/10, 18647/10, 
18663/10, 18668/10 e 18698/10 del 04.03.2014), con un analogo arresto, nei 
confronti della sentenza della Corte dei Conti, da parte dei Giudici di 
Strasburgo14. 

                                                 
13 Cfr. ex plurimis Cass. Sez. III^ n. 14632/2015. 
14 La Consob aveva comminato, ai soggetti materiali diffusori di un comunicato al mercato Fiat-Ifil 
asseritamente falso, una sanzione per violazione dell’art. 187 ter del TUF - testo Unico della Finanza; per lo 
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Rammento che la giurisprudenza della Corte CEDU qualifica come 
sanzione penale qualsiasi provvedimento dei pubblici poteri che corrisponda 
ad uno dei criteri alternativi della sentenza Engel n. 5100/71 del 1976: lo 
scopo afflittivo e di deterrenza, oppure la severità della pena teoricamente 
irrogabile. 

Continuiamo a leggere in alcune sentenze di merito della Corte dei Conti 
– devo dire non più prevalenti, oramai anche la giurisprudenza contabile 
appare orientata ad affermare la natura essenzialmente risarcitoria 
dell’azione contabile - che l’azione del Pubblico Ministero avrebbe, oltre a 
finalità risarcitorie, anche finalità sanzionatorie e di deterrenza. 

Superfluo osservare il grave rischio di tali asserzioni, rispetto a quanto 
deciso dalla Corte CEDU nel caso Rigolio, in ipotesi di parallela condanna 
penale; rilevo in particolare che in quel caso la condanna contabile era ad 
una somma tutto sommato modesta e che la Corte di Strasburgo potrebbero 
reputare diversamente e qualificare la condanna contabile di natura 
sanzionatoria e penale secondo gli alternativi criteri “Engel”, se la somma di 
condanna contabile risultasse invece, in un altro caso sottoposto al suo 
esame, considerevole, come del resto non poche volte avviene. 

A meno di non ritenere le asserzioni in questione meramente ricognitive 
di un dato fisiologico e neutro per la riferita qualificazione CEDU, 
confermative cioè del dato di fatto che qualsiasi azione volta al risarcimento 
dei danni, non solo quella del Pubblico Ministero contabile, ha sempre 
elementi di deterrenza e di sanzione. 

Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione, ritenendo 
innovativamente non contrario all’ordine pubblico interno, quando siano 
rispettate determinate condizioni15, il riconoscimento in Italia di una sentenza 
straniera contente una pronuncia di risarcimento punitivo, ha testualmente 
affermato: “Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è 
assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che 
ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza 
e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente 
incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei 
risarcimenti punitivi” (Cass. Sez. Unite n. 16601/2017). 

                                                                                                                                                                  
stesso fatto, a carico degli stessi, era stato avviato a Torino un procedimento penale che avrebbe avuto poi 
un articolato percorso giudiziario. La Corte di Strasburgo, preso atto della sanzione comminata dalla 
Consob, ritenuta di natura penale secondo i criteri CEDU, concludeva affermando che spettava allo Stato 
convenuto di fare in modo che il procedimento penale, all’epoca ancora pendente ed asseritamente violativo 
dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, fosse chiuso nel più breve tempo possibile senza conseguenze 
pregiudizievoli per i prevenuti. 
 
15 Cass. Sez. Unite n. 16601/2017: il riconoscimento della sentenza straniera contenente una pronuncia a 
risarcimento punitivo è ammesso purché sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che 
garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi della 
condanna, dovendosi aver riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla 
loro compatibilità con l’ordine pubblico.  
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Sul piano finalistico non vi è quindi, nell’azione del Pubblico Ministero 
contabile, alcuna sostanziale differenza rispetto all’azione risarcitoria civile, 
ancorché egli muova a giudizio rappresentando l'interesse generale al 
corretto esercizio, da parte degli agenti pubblici, delle funzioni amministrative 
e contabili, e cioè “un interesse direttamente riconducibile al rispetto 
dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati e non 
l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si 
articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno 
di essi persegue, siano pure essi convergenti con il primo” (così Corte Cost. 
sent. n. 104/1989). 

L’Amministrazione danneggiata è per sua parte sempre facoltizzata ad 
intervenire nel giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei Conti, ove ne 
ravvisi l’opportunità, al fine di sostenere, nel proprio particolare interesse, 
l’azione della Procura erariale (art. 85 c.g.c.16).  

Va osservato che l’azione della Procura contabile è stata prevista, 
pubblica ed indeclinabile, per l’agevole constatazione, sagacemente recepita 
dal Legislatore del secolo scorso, che solo un’azione pubblica, da parte di un 
Pubblico Ministero indipendente e neutrale, può garantire l’effettività dei 
recuperi dei danni patrimoniali arrecati all’Erario, senza le inerzie e le 
coperture interne che si possono facilmente prevedere lasciando l’iniziativa 
alle Pubbliche Amministrazioni e nel contempo senza quei pericoli di 
parzialità e di non obiettività nell’agire in giudizio avanti al Giudice Ordinario 
che possono invece derivare, ad esempio, dal cambio del colore politico nel 
governo di un’Amministrazione.  

Ed è qui a mio avviso la reale diversità della funzione rispetto ad 
un’ordinaria azione di diritto comune proposta dalla P.A. danneggiata. 

In altri termini l’azione di responsabilità amministrativa per danno 
erariale, affidata ad una magistratura tecnicamente specializzata, ha il fine 
basilare di garantire l’effettività del recuperi erariali, effettività che completa in 
modo organico, congiuntamente alla funzione propriamente sanzionatoria17, 
le attribuzioni di tutela delle pubbliche finanze unitariamente affidate, tramite 
controllo e giurisdizione, alla Corte dei Conti.  

Consideriamo quindi le novità apportate dal codice della giustizia 
contabile e la loro rilevanza nel dibattito sull’esclusività o meno della 
giurisdizione di responsabilità amministrativa della Corte dei Conti. 

Ricordo che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 371 del 1998, nel 
prendere atto della nuova conformazione della responsabilità amministrativa 
e contabile quale delineata dalla legge n. 20 del 1994, ne aveva avuto modo 
di rilevare le peculiari connotazioni (responsabilità solo per dolo o colpa 

                                                 
16 Intervento adesivo dipendente (cfr. Corte Conti, Sez. Riunite n. 1/QM/2003). 
 
17 Vere e proprie sanzioni in materia finanziaria e contabile che la legge stabilisce da applicarsi dalla Corte 
dei Conti; per tali sanzioni il codice prevede ora un rito processuale specifico (artt. 133 e segg.). 
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grave, potere riduttivo, non trasmissibilità agli eredi in assenza di illecito 
arricchimento, ecc.) ed il fatto che tale conformazione, come emergeva anche 
dai lavori parlamentari,  fosse stata decisa per “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 
ed inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa. Nella combinazione di 
elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l'istituto qui in esame, la 
disposizione 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 
dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità 
ragione di stimolo, e non di disincentivo”. 

Il codice della giustizia contabile accentua ora il carattere garantistico di 
tale peculiare assetto normativo, ad esempio con norme più stringenti sul 
decorso prescrizionale (art. 66) e sui limiti alla riapertura del fascicolo 
istruttorio archiviato (art. 70), che si pongono nella linea di quelle stesse 
finalità che rilevava la Corte Costituzionale nella succitata sentenza. 
Introduce inoltre un rito abbreviato che consente al presunto responsabile di 
definire il giudizio di responsabilità, anche solo per una propria serenità 
personale, con il pagamento immediato di una somma contenuta entro una 
percentuale anche inferiore al 50% del danno in contestazione (art. 13018). 

Vi è chiedersi, dunque, come sia possibile ammettere ancora che un 
agente pubblico, al quale dal Legislatore vengano assicurate, per una 
maggiore sua serenità operativa (peraltro non spetta a noi  sindacare se 
opportunamente o meno), le garanzie di un assetto normativo di 
responsabilità patrimoniale assolutamente peculiare, possa poi 
dall’Amministrazione di appartenenza subire comunque, in completa elusione 
di tale finalità, un precedente o parallelo o persino successivo processo 
avanti all’A.G.O. volto a conseguire - e con regole di diritto comune -  
l’integrale ristoro del danno patrimoniale che questa ritenga esserle stato 
arrecato. 

Persino superfluo aggiungere che in tal modo da una parte ci si 
preoccupa giustamente, enunciandolo in Costituzione (art. 111), che un 
soggetto non abbia a sopportare un processo di irragionevole durata, 
dall’altra si ammette che, per uno stesso fatto, egli abbia eventualmente a 
sopportarne due, eventualmente uno successivo all’altro.  

Peraltro la mera occasionalità di un ulteriore processo promosso 
dall’Amministrazione avanti all’A.G.O., che di fatto risulta nella prassi attivato 
senza criteri oggettivi, solo in qualche caso e non in altri pressoché identici, 
avverte anche di un possibile conflitto con l’art. 3 della Costituzione 

La duplicità delle azioni non può quindi essere ritenuta ammissibile. 

                                                 
18 Art. 130 c.g.c.: pagamento in primo grado di una somma non superiore al 50% ed in grado d’appello non 
inferiore al 70% della pretesa risarcitoria azionata in citazione. 
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Diverso è ovviamente il caso di un possibile parallelo processo penale 
inerente gli stessi fatti, poiché il processo penale è un giudizio sanzionatorio e 
di deterrenza punitiva, nel quale solo come evento accessorio si inserisce la 
possibile domanda risarcitoria del soggetto danneggiato dal reato.  

In questo caso la diversa natura e finalità dei giudizi giustifica la 
coesistenza processuale.  

Va osservato che l’eventuale costituzione di parte civile della Pubblica 
Amministrazione in sede penale, per il ristoro dei danni subiti a seguito della 
commissione del reato, non inciderà sull’assetto giurisdizionale prospettato, 
che vuole l’azione di responsabilità amministrativa riservata esclusivamente 
al Pubblico Ministero contabile. 

E’ corretto infatti che la Pubblica Amministrazione partecipi al processo 
penale, se ne ravvisa i motivi, per ivi apportare le conoscenze dei fatti e le 
pretese punitive e risarcitorie che ritiene di far valere.  

In questo caso il Giudice penale, statuendo sulla domanda risarcitoria 
della P.A., dovrà poi applicare - come si rinviene indicato anche dalla Corte 
Costituzionale nella sentenza n. 272 del 2007 - l’art. 538 del codice di 
procedura penale, il quale stabilisce che il Giudice penale, quando pronuncia 
sentenza di condanna decide anche sulla domanda per le restituzioni ed il 
risarcimento del danno proposta a norma degli articoli 74 e seguenti, 
provvedendo alla liquidazione dello stesso “salvo che sia prevista la 
competenza di altro giudice”. Tale riserva a favore del giudice speciale 
comporterà quindi, in ipotesi di responsabilità erariale, che il Giudice penale, 
deciso con condanna generica l’an debeatur, dovrà rimettere alla Corte dei 
Conti, esclusivamente competente, il compito di determinare il quantum da 
risarcire, con applicazione dello speciale assetto normativo proprio delle 
responsabilità amministrative e contabili19. 

Il sistema appare pertanto completo e coerente, senza le incertezze e le 
divergenze che attualmente si riscontrano nelle decisioni civili inerenti i 
risarcimenti erariali, incertezze che spesso si riflettono anche nei capi 
risarcitori delle pronunce penali. 

L’attuale assetto ordinamentale porta quindi a mio avviso a concludere, 
in via di interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata ai principi 
del “giusto processo”, che sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei 
Conti in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale. 

                                                 
19 Va rammentato che l’art. 75 del codice di procedura penale (rapporto tra azione civile e azione penale; 
trasferimento dell’azione civile nel processo penale), non trova applicazione per il giudizio di responsabilità 
amministrativa promosso dal P.M. contabile (cfr. ex plurimis Corte dei conti, Sez. III^ n. 651/2005 n. 651 e 
Sez. I^, n. 244/2004). La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 272 del 2007, esclude la necessità che l’art. 
75, comma 3, del c.p.p. debba essere interpretato come applicabile anche al processo contabile ed offre 
l’opzione ermeneutica di una legittima coesistenza di azione penale, in punto di condanna risarcitoria 
generica ai sensi dell’art. 538 c.p.p., e di azione esclusiva contabile in punto di determinazione concreta del 
quantum risarcitorio. L’eventuale costituzione di parte civile in sede penale della P.A. danneggiata e la 
dialettica processuale da questa ivi apportata, può peraltro conseguire effetti di utilità per gli esiti del 
processo contabile, atteso che i giudicati del procedimento penale hanno efficacia nel giudizio contabile 
risarcitorio nei termini di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p. 
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Peraltro trattasi di giurisdizione esclusiva per la quale va ammesso che il 
Legislatore possa eventualmente intervenire con interposizione in negativo,  
escludendo talune situazioni dal perimetro della giurisdizione contabile 
quando sussistano fondate necessità di diversificazione, che portino a non 
ritenere violato il principio di uguaglianza di cui l’art. 3 della Costituzione (è il 
caso, ad esempio, dell’azione di rivalsa dello Stato conseguente ad esborsi 
dovuti sopportare per responsabilità giudiziaria di magistrati, la quale azione il 
Legislatore ha ritenuto di assegnare, con particolare disciplina, alla 
giurisdizione dell’A.G.O.20).  

Del resto – com’è noto - la Consulta ha costantemente precisato che 
persino nelle materie in senso stretto di “contabilità pubblica”, la giurisdizione 
attribuita alla Corte dei Conti dall’art. 103, comma 2, della Costituzione, ha 
estensione solo tendenzialmente generale. 

Va rammentato infine che una parte non trascurabile della 
giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei Giudici civili di merito, 
ancorché sinora non prevalente, già sostiene che la giurisdizione della Corte 
dei Conti in materia di danno erariale è esclusiva, e nega la possibilità che 
l’Amministrazione possa agire, per i medesimi fatti, con autonome azioni 
risarcitorie (cfr. ex plurimis sentt. Cass. Sez. Unite n. 11073/2012 e n. 
22059/2007, in tema di azione revocatoria a garanzia del credito erariale; 
Cass. Sez. Unite n. 933/1999 per la chiamata in giudizio di un Sindaco avanti 
all’A.G.O.; Cass. Sez. Unite n. 7446/2008 in tema di responsabilità 
amministrativa di un progettista/direttore dei lavori21). 

L’auspicabile prevalere ed affermarsi di tale orientamento, che – come 
ho rilevato – trova sicura base giuridica nel recente progredire della disciplina 
della giustizia contabile e del sistema, anche sovranazionale, delle garanzie 
processuali, potrà portare anche a positivi effetti nella gestione delle vicende 
di danno erariale. 

L’attribuzione al solo Pubblico Ministero contabile della competenza 
all’azione risarcitoria eviterà infatti, oltre che la rilevata inammissibile duplicità 
di azioni a carico dei presunti responsabili, anche il rischio di frettolose azioni 
risarcitorie delle Pubbliche Amministrazioni, azioni che l’esperienza insegna 
essere talvolta poco giustificate e probabilmente suggerite solo dal timore di 
incorrere in imputazione di responsabilità da omesso avvio del recupero del 
danno. 

Consentirà inoltre significativi risparmi di spesa, attesa la non onerosità, 
per l’Amministrazione, dell’azione del Procuratore contabile.  

Inoltre è da credere che l’avere le Amministrazioni, come necessario 
interlocutore per l’azione risarcitoria, il solo Pubblico Ministero della Corte dei 

                                                 
20 Art. 8 L. 117/1988, modificato dalla L. 18/2015. 
 
21 In Friuli Venezia Giulia il Tribunale di Gorizia, in una causa per danni intentata da un Comune contro 
l’impresa appaltatrice ed il libero professionista progettista/direttore dei lavori (e quindi in rapporto di servizio 
con l’ente locale), ha estromesso quest’ultimo dal giudizio, per affermata carenza di giurisdizione in favore 
del giudice contabile; sent. Trib. Gorizia n. 603/2015 e quindi Corte dei Conti Sez. Giur. F.V.G. n. 79/2016. 
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Conti, attiverà le Amministrazioni stesse ad una migliore collaborazione con 
la Procure contabili, ad un auspicabile agire coordinato che sarà di grande 
giovamento per una corretta ed efficace gestione delle vicende di 
responsabilità amministrativa. 

 
 
 
 
 
 


