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I RITI SPECIALI: PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE 

di Carola Pagliarin 

 

1. Introduzione  

Nella scrittura del primo insieme davvero organico di disposizioni 

dedicate alla “Giustizia contabile” il decreto legislativo n. 174 del 2016 ha 

inserito, nel suo Titolo V, la disciplina di “Riti Speciali”, alternativi al 

giudizio ordinario di responsabilità. 

Ci si riferisce, come è noto, al “Rito abbreviato”, di cui al Capo I 

(art. 130) e al “Rito Monitorio”, di cui al Capo II (artt. 131-132) e al “Rito 

relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria”, di cui al 

Capo III (artt. 133-136). 

Il quadro complessivo che si presenta all’interprete si compone di 

istituti ridisegnati sull’esperienza del passato e, al contempo, di novità 

assolute, che si impongono all’attenzione non soltanto nella prospettiva 

minuta e al contempo essenziale dell’applicazione pratica, ma soprattutto 

nell’ambito di un’ampia riflessione sistematica. 

Ciò che appare ad una prima immediata lettura è l’evidente funzione 

deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, oltre che il concreto – e 

sacrosanto - intento di garantire all’erario l’incameramento delle somme 

oggetto di condanna. Questi tratti sono più spiccati nei primi due tra i riti ora 

menzionati, ma in certa misura certamente presenti anche nel terzo: lo si 

comprende dalle norme che pongono ritmi incalzanti al procedimento, che 

semplificano e prevedono misure premiali. 

 In sintesi, le misure che perseguono le esigenze sopra richiamate 

sono volte a pervenire ad una definizione quanto più rapida possibile delle 



 2 

controversie, ovvero vogliono essere disincentivanti del contenzioso 

giudiziale1. 

Le scelte del Codice di nuovo conio fanno tesoro – anche sotto 

questo specifico profilo – del diritto pretorio formatosi nella interpretazione, 

non di rado necessariamente creativa, di disposizioni legislative precedenti, 

dimostratesi per molti versi lacunose, polisense o inadeguate. 

Nella disciplina dei riti speciali non mancano però, come si è detto, 

le norme che costituiscono una novità assoluta per i giudizi contabili e che 

finiscono per avere una rilevanza forse non pensata nemmeno dallo stesso 

legislatore. 

Soprattutto, il testo del Codice, nel disciplinare i riti speciali, in 

generale, ed il “Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria 

pecuniaria”, in particolare, innova non poco il sistema sostanziale delle 

responsabilità, incidendo o, comunque, inducendo a riflettere sulla natura e 

sulla funzione stessa delle responsabilità. 

La determinazione codicistica del legislatore è certamente da 

salutarsi con favore, tuttavia, anche in presenza di scelte felici, non poche 

questioni sorgono in ordine all’attribuzione di significato delle disposizioni 

dettate nel Titolo V e alle lacune comunque riscontrabili. Ancor più 

radicalmente, al di là dei meri profili interpretativi, si pongono interrogativi 

di sistema. 

Per comprendere quanto si è anticipato, è chiaramente indispensabile 

analizzare la disciplina dedicata ai singoli riti speciali, anche in ragione 

della loro forte eterogeneità, che non consente riflessioni di carattere 

generale. 

Invero, la funzione acceleratoria e deflattiva sembra essere l’unico 

elemento comune, ma – come si può facilmente comprendere - non è 

                                                
1 Sottolineano questi tratti caratteristici dei riti speciali P. BRIGUORI, F. CERIONI, L.C. 
MOTOLESE, I riti speciali, in F. Mastragostino, S. Pilato (a cura di), La giustizia 
contabile. Dal regolamento di procedura al nuovo codice, Bologna, 2017, 299 ss. 
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certamente l’unico profilo che all’interprete di questa parte del Codice spetti 

evidenziare. 

 

2. Il rito abbreviato 

Veniamo ad analizzare il primo tra i riti sopra indicati: uno degli 

interventi più attesi del Codice.  

Sino all’entrata in vigore del Codice, la possibilità di una apposita 

definizione agevolata dei giudizi di responsabilità era prevista solo in 

appello, con esclusivo riferimento alle sentenze di condanna in primo grado. 

La definizione agevolata era prevista dalla legge n. 266 del 2005 e dal 

decreto legge n. 102 del 2013. 

In entrambi i casi è stata consentita la definizione del giudizio in 

appello mediante il pagamento, da parte del condannato in primo grado, di 

una somma ridotta percentualmente rispetto all’importo del danno 

quantificato dalla sentenza. Questa definizione era quindi subordinata a 

peculiari presupposti: la sentenza di condanna in primo grado, il periodo 

temporale in cui era stata tenuta la condotta illecita e l’impugnazione in 

appello. 

Sul rapporto tra la definizione agevolata prevista dalla legge n. 266 del 

2005 e le disposizioni dettate dal Codice in tema di rito abbreviato e, in 

particolare, sulla eventuale abrogazione della prima a seguito dell’entrata in 

vigore delle seconde, sono intervenute le Sezioni riunite2, che hanno 

enunciato il seguente principio di diritto: “Agli illeciti di responsabilità 

amministrativa configuratisi anteriormente al 31.12.2005, continuano a 

trovare applicazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 174 

                                                
2 Sezioni riunite, 29 novembre 2017, n. 35/QM. 
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del 26.08.2017, le disposizioni a suo tempo dettate dall’art. 1, commi 231-

233, della legge n. 266/2005, nei limiti dell’applicabilità delle stesse”. 

Il rapporto tra i due istituti si delinea, infatti, attraverso reciproci 

elementi di specialità riferiti all’ambito applicativo, alle condizioni, ai 

termini ed ai modi di formulazione delle relative istanze di giudizio per la 

valutazione delle medesime. 

Le disposizioni a suo tempo dettate per la definizione agevolata in 

appello sono state introdotte dichiaratamente per soddisfare esigenze di 

effettività delle pronunce della Corte dei conti e come strumenti di 

economia processuale. 

Tuttavia, si è dubitato3 che queste misure servissero davvero a 

quest’ultimo scopo, anche in ragione della loro natura transitoria e limitata 

al grado di appello e delle molte questioni interpretative che si sono aperte a 

fronte di disposizioni dal non chiaro tenore letterale e che lasciavano molte 

lacune4. 

Ancor prima, in passato, nell’assenza di strumenti deflattivi 

positivizzati, si era ragionato in ordine ad una valorizzazione in tal senso di 

istituti vigenti, primo tra tutti l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito, 

per pervenire a risultati che andassero a soddisfare le esigenze di economia 

processuale e certezza dell’incameramento delle somme di risarcimento. 

Pacifica era, comunque, l’esclusione dell’ammissibilità di ipotesi di 

accordo tra le parti in funzione definitoria dei giudizi di responsabilità 

                                                
3 In questi termini S. IMPERIALI, La definizione dell’appello contabile ad istanza di parte 
e la sentenza della Corte costituzionale n. 183 e n. 184 del 2007 e delle Sezioni Riunite 
della Corte dei conti n. 3 QM del 2007, in www.amcorteconti.it.  
4 Su molte di queste questioni si sono pronunciate le Sezioni riunite, nella sentenza n. 3/QM 
del 2007. 
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amministrativa e contabile, fondata su una concorde determinazione 

dell'addebito da parte del pubblico ministero e dei soggetti coinvolti in 

giudizio. 

Dottrina e giurisprudenza concordano, infatti, nel ritenere che 

l'officiosità e l'obbligatorietà dell'azione erariale, pur non essendo principi 

canonizzati in espresse previsioni normative, costituiscano connotazioni 

essenziali ed imprescindibili sia della tutela dell'interesse patrimoniale 

dell'amministrazione danneggiata che di interessi generali e più ampi propri 

dell'ordinamento, quali il buon andamento dell'azione amministrativa.  

Tali peculiari caratteristiche inducono a ritenere che il pubblico 

ministero contabile, in mancanza di espresse previsioni di legge, non abbia 

il potere di disporre dei diritti patrimoniali e degli interessi ordinamentali 

difesi dall'azione di responsabilità. 

Va ricordato che il Codice oggi disciplinando, all’art. 110, la 

“Rinunzia agli atti del processo”, segnatamente precisa, al comma 2 della 

disposizione ora citata, che “Il pubblico ministero può, anche mediante 

dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo”  

Sotto il profilo che più direttamente ci interessa, va ricordato che la 

Corte dei conti aveva sempre affermato che l'accordo raggiunto fuori dal 

processo tra convenuto ed ente danneggiato non poteva incidere sui poteri di 

impulso processuale attribuiti al pubblico ministero e, in particolare, non era 

in grado di determinare una causa di improcedibilità dell'azione di 

responsabilità già esercitata. 
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In giurisprudenza si è semmai sottolineato come tale accordo vada 

giudicato positivamente, quale frutto di un atteggiamento collaborativo 

tenuto dal convenuto, e come possa contribuire ad abbattere l'importo della 

condanna, qualora risulti l'effettivo pagamento della somma concordata5. In 

giurisprudenza6 si è anche sostenuto il venir meno dell'interesse della parte 

pubblica a coltivare il contenzioso a seguito della restituzione delle somme 

sottratte da parte di un dipendente pubblico alla propria amministrazione. 

Ancora, si può ricordare una originale pronuncia di una sezione 

regionale7 con la quale si è dichiarata l'estinzione del giudizio, a seguito 

della riscontrata coincidenza tra la somma che il convenuto aveva offerto di 

corrispondere alla pubblica amministrazione, e che poi aveva effettivamente 

pagato, e quella determinata dal collegio come dovuta a seguito 

dell'applicazione, in misura molto ampia, del potere riduttivo dell'addebito. 

La Sezione ha giustificato la riduzione ulteriore dell'addebito proprio 

in ragione della condotta processuale tenuta dal convenuto, che, appunto, 

aveva chiesto di “patteggiare” la condanna e aveva pagato all'ente 

danneggiato una somma che corrispondeva ad una parte del danno. 

La coincidenza nella fattispecie concreta tra il quantum della 

condanna e la somma pagata dal responsabile non era comunque collegata 

ad alcun accordo tra Procura e convenuto, per altro inesistente nel caso 

concreto. 

                                                
5 Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, 3 febbraio 2003, n. 157, in Riv. Corte conti, 2003, 
n. 1, 153.  
6 Corte dei conti, Sez. III, 18 novembre 2003, n. 523. 
7 Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, 8 ottobre 2003, n. 105. 
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Questi precedenti, nella loro diversità e frammentarietà, danno però 

conto dell’esigenza di previsione di un rito, quale quello effettivamente 

introdotto con l’art. 130 del Codice, che consente al convenuto di definire il 

giudizio in via agevolata a seguito della prova del versamento di somme 

determinate. 

Del resto, ragioni di economicità processuale e di effettività delle 

pronunce giurisdizionali sono profili già considerati nel nostro ordinamento 

anche ove siano coinvolti interessi e beni giuridici ritenuti non disponibili. 

Si pensi, ad esempio, alla cosiddetta conciliazione giudiziale, prevista 

nell’ambito del processo tributario8: un precedente che risulta forse più 

coerente al processo di responsabilità avanti alla Corte dei conti rispetto al 

raffronto con l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, di 

cui all’art. 444 c.p.p. 

Se una forma di definizione agevolata, quale quella introdotta con 

l’art. 130 del Codice, giunge, per quanto si è ricordato, attesa e opportuna, 

non di meno, possono rinvenirsi nel testo alcune questioni che l’interprete 

deve risolvere. 

In primo luogo, la riduzione molto significativa e predeterminata nel 

minimo delle somme dovute per la causazione materiale del danno, prevista 

                                                
8Artt. 48 d.lgs. n. 546 del 1992; art. 37, co. 4 – bis, d.lgs. n. 545 del 1992; art. 37 – bis, co. 
5, d.lgs. n. 218 del 1997. G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte generale, 
Padova, 2017, X ed., 629 ss., nota come la norma posta dall'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 
1992, n. 546 sembri consentire non solo gli accordi che siano strumentali ad un'imposizione 
più vicina possibile ad una realtà non accertabile con precisione, ma pure quelli che si 
pongano in una logica transattiva (con riduzioni della pretesa originaria anche quando siano 
discusse solo questioni di diritto, o con la pura e semplice rinuncia a certi recuperi, in 
cambio dell'acquiescenza del ricorrente ad altri). 



 8 

dalle disposizioni sul rito abbreviato, potrebbe, in astratto, far sorgere 

questioni di legittimità costituzionale. 

Del resto, già le disposizioni sulla definizione agevolata in appello di 

cui all’art. 1 della legge n. 266 del 2005, erano state sospettate di contrasto 

con il testo costituzionale. 

In particolare, queste stesse norme sono state oggetto delle sentenze 

della Corte costituzionale n. 183 e n. 184 del 2007, pronunce che oggi 

rivestono notevole interesse anche ai fini della valutazione della conformità 

a Costituzione del giudizio abbreviato, disciplinato dall’art. 130 del Codice. 

Il giudizio deciso con la sentenza n. 183 del 2007 trae origine da tre 

ordinanze della Sezione d’appello della Corte dei conti per la Regione 

Sicilia che avevano dubitato della legittimità costituzionale del “sistema di 

regole” complessivo posto dall’art. 1, commi 231 e 233, della legge n. 266 

del 2005. 

In particolare, per quel che in questa sede interessa ricordare, veniva 

contestato: un “sistema” caratterizzato, secondo il giudice rimettente, da una 

“indeterminatezza assoluta sullo scopo perseguito dal legislatore” o meglio 

dall’assenza di “una qualsiasi ratio normativa che non sia quella della 

limitazione patrimoniale del risarcimento per sé stessa”; da un “effetto 

premiale ingiustificato” contrastante con i “principi del buon andamento e 

del controllo contabile”; da “una riduzione predeterminata e pressoché 

automatica della responsabilità amministrativa e della misura del 

risarcimento”; dall’affidamento al giudice contabile di “un potere 

discrezionale illimitato nella individuazione delle ragioni da porre a 
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fondamento dell’accoglimento della domanda” e “della concreta 

determinazione della misura del risarcimento”. 

La Corte costituzionale ha rilevato che “le ordinanze di remissione 

muovevano dal presupposto interpretativo che, in presenza di una istanza di 

definizione, in appello, del giudizio di responsabilità amministrativa 

avanzata dal condannato in primo grado, il potere di cognizione della Corte 

dei conti sia limitato alla verifica delle condizioni formali di ammissibilità 

della domanda”. 

Secondo il giudice delle leggi, invece, le disposizioni in questione 

richiedono che il giudice “valuti tutti gli elementi desumibili 

dall’accertamento dei fatti, già compiuto nella sentenza di primo grado 

(sussistenza del dolo, illecito arricchimento, gravità dei fatti, entità del 

danno, grado di intensità della colpa, condizione patrimoniale del 

condannato)”. 

E proprio questo “ampio potere del giudice contabile di rigettare 

l’istanza in caso di non meritevolezza della definizione in via abbreviata” a 

costituire “un presidio adeguato alla tutela dei principi costituzionali di buon 

andamento della pubblica amministrazione; ragionevolezza delle scelte del 

legislatore, alla luce del principio di responsabilità dei pubblici dipendenti; 

effettività della giurisdizione contabile evocati dalle ordinanze di 

rimessione”. 

Del resto, la Consulta ha ritenuto che la disciplina censurata non 

comportasse alcuna deroga al “sistema della responsabilità amministrativa”, 

ove fin dagli artt. 82 e 83 del r.d. n. 2440 del 1923 viene distinto 
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“chiaramente il danno accertato secondo il principio di causalità materiale, 

cioè il danno subito dall’amministrazione, dal danno addossato al 

responsabile: la relativa sentenza di condanna della Corte dei conti è 

pertanto determinativa e costitutiva del debito risarcitorio”. 

Le disposizioni dei commi 231 e 232 dell’art. 1 della legge n. 266 del 

2005 erano state impugnate anche con un ricorso della Provincia autonoma 

di Bolzano, che aveva lamentato un contrasto con le competenze 

riconosciute alla Provincia stessa in materia di ordinamento degli uffici e del 

personale. Si era anche affermata la violazione degli artt. 97 e 3 della 

Costituzione a causa dell’introduzione di un anomalo provvedimento di 

“clemenza”, contrario ai principi di buon andamento della amministrazione, 

di certezza del diritto, di razionalità ed uguaglianza e comportante inoltre 

disparità di trattamento tra responsabili di fatti dannosi commessi prima o 

dopo l’entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 e inoltre tra possibili 

beneficiari condannati o assolti in primo grado. 

Con la sentenza n. 184 del 2007, la Corte costituzionale ha ribadito 

che “l’operatività delle disposizioni denunciate presuppone una valutazione 

di merito da parte del giudice contabile sul fatto che l’esigenza di giustizia 

possa ritenersi soddisfatta a mezzo della procedura accelerata” e che si tratta 

di disposizioni da collocare “nell’ambito del sistema tradizionale della 

responsabilità amministrativa”9. 

                                                
9 La sentenza n. 184 del 2007 ha poi confermato che “la disciplina della responsabilità 
amministrativa” è materia di competenza dello Stato e non rientra tra le attribuzioni della 
Provincia autonoma di Bolzano (cfr. anche la sentenza n. 345 del 2004). E ha inoltre 
precisato che secondo consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale non possono 
“aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principi costituzionali” � nella 
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Come si è anticipato, gli argomenti spesi dalla Corte costituzionale e 

qui sintetizzati possono aiutare nel valutare la conformità a costituzione del 

rito abbreviato di nuovo conio. 

Ora, il testo dell’art. 130, co. 6, prevede espressamente che il collegio, 

nel deliberare in merito alla richiesta di rito abbreviato, debba motivare “in 

ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della 

condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno”, di modo che risulti 

un vaglio del giudice in ordine alla definizione del giudizio in via abbreviata 

in relazione agli elementi costituitivi della responsabilità, come emergono 

allo stato degli atti di causa. 

La valutazione del giudicante è però limitata, in modo espresso, in 

ipotesi determinata. 

Si fa riferimento al comma 4 dell’art. 130, che sancisce espressamente 

l’inammissibilità delle richieste di rito abbreviato nei casi di “doloso 

arricchimento del danneggiante”. 

Come si vede, la disposizione, nel prevedere l’inammissibilità 

dell’istanza, fa espresso letterale riferimento non ad un semplice 

comportamento doloso, ma ad un arricchimento. 

Fermarsi al dato letterale, però, non risulta sufficiente ad una corretta 

attribuzione di significato della disposizione. 

Il comma 4 dell’art. 130 potrebbe – nella sua assolutezza – essere 

sospettato di incostituzionalità per l’accesso al rito – che fortemente 

                                                                                                                        
fattispecie, quelli posti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione � “che non ridondino in lesione 
delle sfere di competenza provinciale”. 
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ridimensiona il quantum risarcito - in ipotesi dolose, ancorché non 

comportanti un arricchimento per l’agente. 

Per scongiurare il possibile contrasto con le norme di cui agli artt. 28, 

81, 97, 103 Cost., si impone, dunque, un’interpretazione, costituzionalmente 

orientata, che guardi alla disciplina del rito nel suo complesso ed ai poteri di 

valutazione della Procura contabile, prima, e del collegio giudicante, poi. 

Soccorre in tal senso, la radicata posizione di dottrina e giurisprudenza 

in ordine all’esclusione del potere riduttivo in ipotesi di dolo dell’autore 

dell’illecito e un primo orientamento negativo formatosi sul punto in tema di 

definizione agevolata in appello, di cui alla legge finanziaria per il 2006, 

successivamente, a dire il vero, superato. L’orientamento da ultimo citato si 

era articolato, per altro, su un testo normativo che non specificava nulla in 

punto di rilevanza dell’elemento soggettivo in termini di accesso alla misura 

agevolata. 

Ad ogni modo, anche a voler escludere in questi casi l’inammissibilità 

dell’istanza, in quanto comminata dal Codice solo per il doloso 

arricchimento, dovendo valutare il giudice la gravità della condotta concreta 

tenuta dal convenuto nel deliberare in ordine all’istanza stessa e, prima 

ancora, dovendo esprimere il pubblico ministero parere sulla medesima, la 

contestazione del dolo dell’agente potrebbe finire per precludere 

l’accoglimento della richiesta circa l’accesso al rito abbreviato. 

A tale proposito va ricordato che la Corte dei conti annovera tra le 

ipotesi dolose anche quelle caratterizzate dal cosiddetto dolo contrattuale: 

per queste fattispecie, sempre che non vi sia indebito arricchimento, 
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l’accesso al rito abbreviato non sembra generare ipotesi di potenziale 

contrasto con il dettato costituzionale. 

Va comunque svolta una precisazione di carattere generale: il giudice 

potrebbe – in ipotesi - anche non ritenere sussistente il dolo, valutando lo 

stato degli atti di causa, discostandosi così dalla qualificazione della 

condotta svolta dalla Procura contabile, e superando eventualmente il 

dissenso del pubblico ministero, come previsto dal comma 6 dell’art. 130. 

Quanto proprio all’acquisizione del parere del pubblico ministero, va 

rimarcata una lacuna normativa sulle modalità di acquisizione del parere 

stesso da sottoporre al Collegio con l’istanza, a cui, per il momento, sta 

sopperendo la prassi. 

Tornando ad uno sguardo più generale, l’obbligo di motivazione della 

decisione sull’istanza determina anche – ed ovviamente – un onere 

motivazionale in capo all’istante. 

Sarà, dunque, anche compito del convenuto mettere in evidenza gli 

stessi elementi relativi alla propria condotta e al danno contestato, in 

rapporto alla somma che si propone di pagare. Questo deve esser fatto o 

nella comparsa di risposta, in primo grado, oppure, in appello, sia 

contestualmente al gravame principale, incidentale o con la comparsa di 

costituzione e risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico 

ministero, ai sensi del comma 3 dell’art. 130. 

A questo proposito, va sottolineato come, nonostante il comma 2 

dell’art. 130 annoveri espressamente “i soggetti nei cui confronti sia stata 

pronunciata sentenza di condanna” tra coloro i quali possono chiedere alla 
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sezione di appello che il procedimento venga definito con il pagamento di 

una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione, il 

tenore del successivo comma 3, là dove appunto indica i termini della 

richiesta di rito abbreviato in appello, fa ritenere che della misura si possa 

giovare anche chi risulti assolto in primo grado, mettendo fine ad una 

questione sorta vigenti i precedenti rimedi transitori di cui si è riferito supra. 

La scelta di legare, anche in appello, la base di calcolo dell’importo 

offerto alla determinazione (pur sempre di parte) operata dalla Procura in 

sede di citazione desta più di una perplessità10: per quanto l’indicazione 

risulti contenuta espressamente nei criteri di delega, ciò non toglie che, a 

livello sistematico, non possa ignorarsi l’esistenza di una decisione (di 

condanna) resa dalla sezione territoriale in esito ad una ponderata 

valutazione – in contraddittorio – delle posizioni, rispettivamente, del P.M. 

e della parte privata. 

Ancorare, come detto, il parametro di calcolo alla citazione significa – 

appunto – disconoscere i principi che presiedono, nell’ambito del giusto 

processo riconosciuto e tutelato dalla Costituzione, non solo la formazione 

della prova, ma anche la cogenza del dictum giudiziale, che, in quanto tale, 

assorbe e supera le prospettazioni delle parti. 

Come si è detto, la ratio del rito abbreviato risiede, per espressa 

previsione normativa, sia nel consentire una definizione rapida del giudizio, 

sia nel garantire l’acquisizione di somme all’amministrazione pubblica 

danneggiata. 
                                                
10 In questi termini F. FRENI, Il giudizio abbreviato, in A. Canale-F. Freni-M. Smiroldo (a 
cura di), Il nuovo processo davanti alla Corte dei conti, Milano, 2017, 536 s. 
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La finalità dell’“incameramento certo ed immediato di somme 

risarcitorie all’erario”, di cui al primo comma dell’art. 130, viene perseguita 

subordinando la definizione del giudizio al versamento, da provarsi con 

tempestivo deposito nei termini disposti dalla Sezione. 

Ora, nel silenzio del Codice, si pone il problema di stabilire con quale 

sentenza debba essere definito il giudizio, in ipotesi naturalmente di 

accoglimento dell’istanza e di documentato effettivo pagamento. 

Si ritiene che debba trattarsi di una sentenza dichiarativa di estinzione 

del giudizio, dato che – pur non essendo sanzionate condotte processuali 

connotate da inattività, come comunemente avviene per le ipotesi di 

estinzione conosciute nel vigente sistema processuale – le conseguenze 

processuali della pronuncia sono la preclusione della prosecuzione con rito 

ordinario e la non impugnabilità della sentenza stessa11. 

Del resto, tale formula è stata adottata dalle sezioni d’appello per la 

definizione agevolata del giudizio di cui all’art. 1, commi 231, 232 e 233 

della legge 23 dicembre 2005, n. 226, di cui si è prima riferito. 

La definizione del rito abbreviato non può determinare la cessazione 

della materia del contendere, la quale si verifica soltanto qualora l’operato 

dei convenuti si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato e, 

quindi, del petitum contestato in atto di citazione. 

                                                
11 In questi termini, ad esempio, Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, 15 settembre 2017, n. 
110. 
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La statuizione sulle spese, nel rito abbreviato, deve essere oggetto di 

valutazione da parte del giudice, per espressa disposizione del comma 8 

dell’art. 130. 

Non è, dunque, consentito, a differenza dei casi di estinzione del 

giudizio di cui all’art. 111 del Codice, che “le spese del giudizio restino a 

carico delle parti che lo hanno sostenuto” ovvero che “la declaratoria di 

estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese”, come 

previsto nel caso di rinunzia agli atti del processo, ai sensi dell’art. 110 del 

Codice. 
 

3. Il rito monitorio  

Nel giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei conti, prima 

dell’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile, era previsto - dagli 

artt. 49 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 e 55 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 

-  un analogo procedimento monitorio. 

Secondo le disposizioni previgenti, il Presidente della sezione, o il 

consigliere da lui delegato, qualora avesse ritenuto di poter ridurre l'importo 

dell'addebito, indicava, con determinazione da stendersi in calce all'atto di 

citazione, la minor somma da pagare all'erario. Fissava altresì il termine, che 

decorreva per ciascun convenuto dalla data di notificazione dell'atto di 

citazione, entro il quale i responsabili erano tenuti a dichiarare se 

accettavano di pagare quanto determinato a seguito della riduzione, e 

stabiliva l'udienza in cui la causa sarebbe stata trattata, nell’ipotesi in cui i 

convenuti non rispondessero entro il termine prefisso, oppure dichiarassero  

di non accettare la somma indicata. 
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Poiché l'istituto in discorso era applicabile solo in casi davvero 

marginali, di portata economica molto limitata, non era ritenuto in grado di 

dare una risposta di carattere generale alle esigenze di effettività ed 

economicità per giudizi, se non di valore irrisorio, quantomeno non 

significativi. 

Da questo punto di vista, - pur costituendo un segnale positivo di 

attenzione - non poteva costituire un rimedio sufficiente nemmeno il 

successivo aumento del limite di somma di cui ai citati artt. 49 del r.d. n. 

1038 del 1933 e 55 del r.d. n. 1214 del 1934 - ad opera dell'art. 10 bis, 

comma 9, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, (“conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure 

di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e 

finanziaria”) - ad euro 5000, con possibilità di aggiornamento, in relazione 

alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte 

dei conti. 

Ricondotto sistematicamente all’esercizio del potere riduttivo 

dell’addebito riconosciuto in capo al giudice contabile12, il rito monitorio 

non era riuscito a perseguire – in fine – la sua stessa ratio, prima di tutto per 

una irrilevanza di significato economico e, di conseguenza, per un limitato 

impatto sulla quantità del contenzioso. 

                                                
12 Sul fondamento del rito monitorio nella previsione del potere riduttivo si veda L. DE 
PRETIS, Definizione ante causam del giudizio amministrativo contabile: procedimento 
monitorio contabile e ricorso per decreto ingiuntivo ax art. 633 c.p.c., in Studi in memoria 
di Sergio Zambardi, Milano, 2015. 
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Come si può agevolmente intendere dal tenore della disposizione di 

cui all’art. 132 del Codice, la nuova disciplina, però, non si limita ad 

aumentare sensibilmente la soglia di accesso al rito. 

Essa, piuttosto, affianca al criterio, oggettivo e agevolmente 

determinabile, dell’importo dell’addebito “non superiore a 10.000 euro”, il 

rifermento - meno certo, ma più elastico - a “fatti dannosi di lieve entità 

patrimoniale”. 

Chiara la volontà del legislatore di rendere più flessibile l’utilizzo di 

questo rito e di favorirne l’applicazione. Intento che va accolto con favore, 

così come la relativa disciplina che lo traduce. 

L’unico elemento di criticità evidenziato risiede nella previsione della 

necessità da parte del Presidente del collegio di consultare previamente il 

solo Pubblico ministero e non anche la parte privata: in questo modo, nota 

certamente la ricostruzione accusatoria fin dall’atto introduttivo del 

giudizio, le argomentazioni difensive possono non essere note13. In sede di 

decreto correttivo potrebbe, dunque, inserirsi un momento di audizione della 

parte privata, se non una vera forma di contraddittorio tra le parti, che 

appesantirebbe il rito, in contrasto con la chiara finalità legislativa di 

accelerazione e snellezza del contenzioso. 

 

4. Il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria. 

Esigenze di celerità nella definizione del giudizio, come si è detto, 

sono rinvenibili anche nella previsione del “Rito relativo a fattispecie di 

                                                
13 F. FRENI, Il rito monitorio, in Il nuovo processo cit., 543 s. 
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responsabilità sanzionatoria pecuniaria”, di cui al Capo III del Titolo V del 

Codice. 

Tuttavia, se con riferimento all’introduzione del giudizio abbreviato e 

della riedizione, più ampia ed efficace, del rito monitorio, il giudizio può 

essere positivo, perplessità sorgono in ordine alla previsione di questo rito. 

Trattata la questione in termini di peculiarità della fattispecie 

sostanziale oggetto del giudizio e di accelerazione ovvero semplificazione 

del processo, non ci si è forse adeguatamente avveduti delle conseguenze 

che tali previsioni avrebbero avuto proprio sul piano sostanziale della 

definizione degli illeciti. 

Ma veniamo alla struttura essenziale delle disposizioni codicistiche 

dedicate al rito in commento. 

Questo è previsto dal Codice per i casi in cui la legge preveda che la 

Corte dei conti irroghi ai responsabili della violazione di specifiche 

disposizioni normative una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo e un 

massimo edittale. 

In tali ipotesi, il pubblico ministero contabile, d’ufficio, o su 

segnalazione della Corte nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose 

ovvero di controllo, promuove il giudizio per l’applicazione della sanzione 

pecuniaria. 

In tutta evidenza l’art. 133 del Codice reca una deroga alla previsione 

generale di cui all’art. 51, secondo la quale il pubblico ministero può 

avviare un’attività istruttoria, ai fini delle determinazioni inerenti l’esercizio 

dell’azione erariale, solo in presenza di una specifica e concreta notizia di 

danno. 

La scelta legislativa risulta perfettamente coerente rispetto al tipo di 

responsabilità – tipizzata – oggetto del processo, dato che essa scaturisce da 

condotte, tenute in violazione di determinati precetti normativi, che il 

legislatore medesimo individua a priori come punibili, predeterminando 
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l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, a prescindere dalla prova della 

produzione di un danno certo, concreto e attuale. 

Tuttavia, va ricordato come l’art. 52 del Codice, nel disciplinare 

l’onere di denuncia di danno e l’onere di segnalazione, al comma 3, 

preveda, comunque, esplicitamente, che “l’obbligo di denuncia riguarda 

anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l’applicazione, da 

parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie”14. 

Il rito previsto per le ipotesi di responsabilità sanzionatoria, una volta 

instaurato, è certamente pensato per soddisfare esigenze di celerità: si 

impernia su di un procedimento semplificato, regolato da termini 

determinati e incalzanti per giungere al deposito del decreto con il quale 

viene definito il processo. 

Il giudizio si promuove con un ricorso al giudice monocratico, che 

non va preceduto dalla notifica dell’invito a dedurre, come avviene, invece, 

nel rito ordinario. Non è chiaro, però, se l’atto introduttivo del giudizio vada 

previamente notificato alla parte e poi depositato presso la segreteria della 

sezione, unitamente ai documenti in esso richiamati, entro dieci giorni dalla 

notifica stessa, ovvero debba essere depositato in segreteria e, una volta 

fissata l’udienza di discussione, vada poi notificato15. 

Nulla ci dice l’art. 133, comma 2, del Codice della fase concernente la 

fissazione della data d’udienza da parte del giudice designato e conseguente 

notifica alla parte evocata in giudizio. La disposizione ora ricordata, infatti, 

                                                
14 L’art. 133 citato, in disparte la possibilità per il pubblico ministero di procedere d’ufficio, 
conferma, del resto, il disposto generale dell’art. 52 del Codice, comma 4, secondo cui i 
magistrati assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo sono tenuti a “segnalare” alle 
competenti procure regionali i fatti dai quali possono derivare responsabilità erariali che 
emergano nell’esercizio delle loro funzioni. 
15 La prima soluzione sembra essere quella prescelta da Corte dei conti, Sez. giur. Reg. 
Campania, con i decreti 17 luglio 2017, n. 4 e n. 5, in Riv. Corte conti, 2017, n. 3-4, 305 ss., 
con nota di A.A. I due decreti citati applicano il rito speciale con riferimento a due distinte 
ipotesi di responsabilità sanzionatoria: quella prevista dall’art. 248, commi 5, ss., d.lgs. n. 
267 del 2000, in tema di dissesto degli enti locali, e quella connessa alla elusione del patto 
di stabilità, di cui all’allora vigente art. 31, comma 31, legge n. 183 del 2011, ad oggi 
disciplinata dalla legge n. 232 del 2016, legge di stabilità 2017. 
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disciplina la sola notifica, ad opera del pubblico ministero, del ricorso alla 

parte, ma non disciplina l’incombente con riferimento alla fissazione della 

data d’udienza. 

Si tratta di lacune che potranno essere facilmente superate in sede di 

decreto correttivo al Codice. 

Una soluzione proposta in via operativa prevede di richiedere già in 

sede di ricorso al giudice designato – in analogia a quanto, invece, 

espressamente previsto per la fase dell’opposizione dal successivo art. 135 – 

la fissazione della data di udienza. Solo successivamente si procederà alla 

notifica, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 133, alla parte del ricorso, 

unitamente al decreto di fissazione della udienza, e al successivo deposito 

dello stesso presso la segreteria della sezione giurisdizionale. 

Fatte queste notazioni di carattere più puntuale, prima di procedere a 

svolgere qualche osservazione critica di sistema sulle disposizioni ora 

riportate, si impone una premessa di carattere generale. 

L'inizio del millennio ha visto il moltiplicarsi di interventi normativi 

contenenti fattispecie cosiddette tipizzate di responsabilità amministrativa, in 

cui alla violazione di disposti normativi si riconduce direttamente la 

previsione di una condanna16. 

Il legislatore – per lo più attraverso lo strumento delle leggi finanziarie 

o, più genericamente, a contenuto finanziario – ha previsto, a carico dei 

                                                
16 Sul tema CRISMANI, Illeciti contabili tipici ed ipotesi sintomatiche di danno erariale, in 
Responsabilità e giurisdizione contabile (ad un decennio dalla riforma), atti del LI 
convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Milano, 2006, 705 ss.; P.L. 
REBECCHI, Recenti fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa: incremento 
delle tutele o trappola della tipicità?, in www.amcorteconti.it;  si vedano anche gli 
interventi al seminario organizzato dalla Corte dei conti  1-3 aprile 2008, Aula Sezioni 
Riunite, Evoluzione normativa e giurisprudenziale delle ipotesi di responsabilità 
sanzionatoria e di altre forme tipizzate di responsabilità introdotte dall’ordinamento e 
affidate alla cognizione del giudice contabile, in www.amcorteconti.it. 
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pubblici agenti, delle conseguenze di carattere sanzionatorio per violazioni 

di regole poste a presidio degli equilibri di finanza pubblica in settori 

giudicati particolarmente sensibili. 

La tipizzazione degli illeciti amministrativi avviene talvolta, 

comunque, con il richiamo alla comune responsabilità erariale, altre volte si 

manifesta nel collegare la responsabilità ad una violazione di precetti 

normativi, con la previsione di una sanzione che appare sganciata, almeno 

nel quantum, alla determinazione del danno. 

Nel primo caso le disposizioni si limitano – a ben vedere - a ribadire la 

sussistenza della comune responsabilità amministrativa nella fattispecie 

considerata. E, in realtà, queste norme non presentano una reale portata 

innovativa rispetto all'ordinamento preesistente, ma possono essere 

considerate forse più come semplici “norme annuncio”, in quanto hanno 

l'unico fine di richiamare l'attenzione degli agenti sulle conseguenze di una 

condotta pregiudizievole per la finanza pubblica.  

Quale esempio di questa categoria di previsioni può essere ricordata la 

norma sulla ritardata trasmissione di dati sui trattamenti pensionistici, in 

forza della quale il responsabile del procedimento risponde a titolo di danno 

erariale “ove ne derivi un pregiudizio” (art. 20, commi 12 e 13, del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133). 

Rientra, invece, nel secondo genere di norme di tipizzazione, ad 

esempio, la disposizione che prevede la nullità del contratto con il quale un 

ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi connessi alla 

responsabilità per danni cagionati all'ente pubblico, derivanti 
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dall'espletamento dei compiti istituzionali. Si stabilisce, infatti, che in caso 

di violazione del divieto l'amministratore che ha posto in essere il contratto 

di assicurazione ed il beneficiario della relativa copertura siano tenuti al 

rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte 

l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo 

(art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

Certamente, rientra nelle ipotesi tipizzate di responsabilità, ma più 

specificatamente con carattere sanzionatorio, la previsione di cui all’art. 30, 

comma 15, della legge n. 289/2002, in materia di sanzioni nei confronti 

degli amministratori che abbiano deliberato il ricorso all'indebitamento per 

spese diverse da quelle di investimento. 

L’intento del legislatore era probabilmente quello di prevedere una 

responsabilità specifica per gli amministratori che disattendessero le 

disposizioni a presidio dei limiti all’indebitamento, superando le difficoltà 

rinvenutesi nel concreto all’individuazione e determinazione del danno 

erariale. 

Come è noto, sulle molte questioni sorte in ordine al giudizio relativo 

a questa previsione si sono pronunciate le Sezioni riunite del 27 dicembre 

2007, n. 12 QM.17. 

                                                
17 Corte dei conti, Sez. Riun., sent. 27 dicembre 2007, n. 12/QM, in Riv. Corte conti, 2007, 
n. 6, 88 ss., con nota di G. ALBO, M. SMIROLDO, La sanzione per la violazione del 
divieto di indebitamento secondo le sezioni riunite della corte dei conti: una occasione 
perduta; P. SANTORO, La responsabilità amministrativa sanzionatoria tra clausola 
generale e tipizzazione dell’illecito, in Foro amm. - CdS, 2007, 12, 3565 ss.; A. 
CHIAPPINELLO, Brevissime note sulla sentenza delle Sezioni riunite n. 12 del 27 
dicembre 2007/QM, concernente “questione di massima riguardante la sanzione 
disciplinata dall’art. 30, comma 15, l. n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 
2003)”, in Giust. amm., 2007, 1344). 
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Queste ultime hanno ritenuto, quanto al tipo di procedimento 

giurisdizionale da seguire per applicare la sanzione prevista dall’art. 30, 

comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), 

che, sebbene la legge nulla dica in proposito, dovesse essere seguita la 

disciplina dell’ordinario giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei 

conti. 

Inoltre, le Sezioni riunite hanno affermato che, anche ai fini della 

sussistenza dell'illecito in discorso, sia necessaria la dimostrazione della 

colpa grave o, ovviamente, del dolo in forza del dato letterale del disposto 

dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che così recita: “La 

responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti 

in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle 

omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando 

l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”. 

Contrariamente a quanti sostenevano sufficiente una qualsiasi colpa, 

seppur lieve o “lievissima”, secondo i principi generali in materia di sanzioni 

amministrative di cui all’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le 

Sezioni riunite hanno rilevato come il legislatore nel disposto di cui all’art. 

1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, non abbia operato alcuna distinzione 

tra le diverse forme di responsabilità (di tipo risarcitorio o sanzionatorio) ed 

abbia, invece, stabilito espressamente che i soggetti comunque sottoposti 

alla giurisdizione della Corte dei conti – per l'uno o per l'altro titolo - siano 

chiamati a rispondere solo in caso di colpa grave o di dolo. 
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Intese in questi termini, le ipotesi di responsabilità di tipo 

sanzionatorio potevano, invero, sottrarsi a possibili censure di 

incostituzionalità. 

Come è noto, le Sezioni riunite, con la sentenza 3 agosto 2011, n. 12, 

si sono dovute pronunciare nuovamente sul tema a seguito della pluralità di 

fattispecie sanzionatorie introdotte dal legislatore. 

Nella pronuncia, che pur riprende quanto già precedentemente 

affermato nella sentenza n. 12/QM del 2007, si scorge lo sforzo di delineare, 

se non un sistema, quanto meno una ricognizione e una classificazione di 

tutte le fattispecie normativamente previste, riconducibili al genus 

“responsabilità sanzionatoria”, differenziando, poi, quelle ascrivibili alla 

categoria della responsabilità sanzionatoria “pura” da quelle, per così dire, 

“spurie”. 

Così vengono definite ipotesi di “responsabilità puramente 

sanzionatoria” quelle rispetto alle quali la norma di legge non si limita a 

prevedere genericamente la responsabilità amministrativa come conseguenza 

di determinati comportamenti, ma provvede a determinare la tipologia della 

punizione o la precisa entità del pagamento dovuto, talora, fissato tra un 

minimo e un massimo, con conseguente impossibilità, per il giudice, di 

addebitare al responsabile un importo diverso. 

Rientrano, invece, tra le ipotesi di “responsabilità sanzionatoria 

spuria”, quelle fattispecie nelle quali una norma di legge si limita a 

prevedere che una determinata condotta “determina responsabilità erariale”, 

o espressioni simili, senza però stabilire sanzioni precise e non derogabili. 
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Casi, questi ultimi, nei quali ricorre una ordinaria fattispecie di 

responsabilità amministrativa, che si distinguono unicamente per avere il 

legislatore stesso qualificato la condotta come rilevante, senza possibilità per 

l’interprete di valutazioni difformi. Rimane ferma, però, anche in queste 

ipotesi, la necessità di dimostrare la presenza di tutti gli ulteriori elementi 

costitutivi della responsabilità per danno erariale. Dunque, oltre la 

sussistenza di una condotta antigiuridica tipizzata dal legislatore, la colpa 

grave, oppure il dolo, la produzione di un nocumento e il nesso di causa tra 

azione illecita ed evento dannoso. 

Il Codice della giustizia contabile, dettando la disciplina di un rito 

dedicato alle fattispecie sanzionatorie, completa, dunque, questo quadro 

composito e disgrega definitivamente l’unità, anche sotto il profilo 

processuale, della responsabilità amministrativa, come ricostruita in via 

interpretativa e sistematica in passato dalla dottrina. 

Da un lato, delimita le ipotesi di responsabilità sanzionatoria, dettando 

un peculiare giudizio, rispetto al perimetro potenziale rinvenibile nei più 

recenti interventi normativi che hanno introdotto illeciti tipizzati, alle ipotesi 

in cui sia comminata una sanzione compresa tra un minimo e un massimo. 

Ne sono escluse certamente quelle fattispecie in cui il legislatore, pur 

descrivendo la fattispecie, rimanda alla determinazione di un danno per il 

riconoscimento di responsabilità. E, in questi termini, siamo nel solco della 

giurisprudenza classificatoria delle Sezioni riunite, di cui si ora riferito. 

Nel contempo, però, nel restringere il Codice l’ambito di applicazione 

del rito speciale alle sole ipotesi di responsabilità con sanzione pecuniaria 
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compresa “tra un minimo e un massimo”, sembrerebbe parimenti ritenerlo 

inapplicabile a fattispecie non precisamente rientranti in questo schema 

sanzionatorio. 

Si pensi, ad esempio, alla fattispecie in tema di elusione delle norme in 

tema di saldo – non negativo – tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi 

dell’art. 9, comma 1, legge n. 243 del 2012, che sostituisce, in pratica, il 

previgente patto di stabilità. 

La norma di cui all’art. 1, comma 481, legge n. 232 del 2016 prevede, 

in tale specifica ipotesi, l’irrogazione da parte delle sezioni giurisdizionali 

della Corte dei conti, di una sanzione degli amministratori e del responsabile 

amministrativo cui risulta imputabile la condotta elusiva: per i primi, fino ad 

un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento in cui è 

stata commessa l’elusione, per i secondi fino a tre mensilità del trattamento 

retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 

In questa fattispecie non vengono individuati un minimo e un massimo 

edittale, come invece, ad esempio, avviene nell’ipotesi sanzionatoria 

prevista dall’art. 248 del d.lgs. n. 276 del 2000 per il dissesto degli enti 

locali. 

Sotto altro profilo, la norma di cui all’art. 133, in chiaroscuro o, se si 

vuole, per contrasto, fornisce ulteriori argomenti per ritenere non più 

sostenibile la configurazione della generale responsabilità amministrativa 

come una responsabilità di natura sanzionatoria. 

Come è noto, la giurisprudenza e la dottrina interna alla Corte, 

soprattutto a partire dagli anni ’90 del novecento, hanno molto enfatizzato le 



 28 

diversità di disciplina rispetto al comune schema della responsabilità civile 

per abbandonare la natura risarcitoria della responsabilità. In queste 

ricostruzioni lo stesso danno era divenuto una sorta di parametro della 

sanzione18. 

Proprio perché diversa per processo, ma anche per struttura, rispetto 

alla responsabilità sanzionatoria pecuniaria, la responsabilità amministrativa, 

che significativamente il Codice appella “responsabilità amministrativa per 

danno all’erario”, torna a connotarsi per i suoi caratteri principalmente 

restitutori. 

In tal modo il Codice finisce per incidere sulla questione qualificatoria 

della responsabilità, che così tanto ha occupato la dottrina in materia. 

Non vengono in rilievo, però, solo le disposizioni dettate per i riti 

speciali. 

Basti porre attenzione allo stesso art. 1 del Codice, la cui rubrica recita 

“Ambiti della giurisdizione contabile”, in chiara applicazione del disposto di 

cui all’art. 103, comma 2, Cost., secondo cui “La Corte dei conti ha 

giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate 

dalla legge”. 

Il primo comma dell’articolo citato prevede: “La Corte dei conti ha 

giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per 

danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica”. 

                                                
18 In questi termini si veda, per tutti, P. MADDALENA, Responsabilità civile e 
amministrativa: diversità e punti di convergenza dopo le leggi nn. 19 e 20 del 14 gennaio 
1994, in Cons. Stato, 1994, II, 1427 ss.; ID, La colpa nella responsabilità amministrativa, 
in Riv. Corte conti, 1997, n. 2, 281 ss. 
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Il comma successivo, invece, statuisce: “Sono devoluti alla 

giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i 

giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri 

giudizi nelle materie specificate dalla legge”. 

La scelta del Codice sembra, dunque, inserire i giudizi aventi per 

oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie fuori dal perimetro dei giudizi in 

materia di contabilità pubblica e ricompresi, dunque, nella giurisdizione 

contabile grazie alla scelta del legislatore. 

Il che suscita delle perplessità, data la natura degli illeciti di cui al 

nuovo rito, illeciti che – pur nella difficoltà di una ricostruzione unitaria 

delle scelte compiute dal legislatore - vedono quale elemento costitutivo 

tipico della fattispecie la violazione di norme a presidio dei principi 

dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico. Norme e 

principi di matrice sicuramente contabile19. 

E, infine, l’unica ratio sottesa all’introduzione di queste ipotesi 

sanzionatorie è proprio la più efficace tutela di questi principi, oggi 

testualmente sanciti, dopo le modifiche operate sul testo della Carta 

fondamentale dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, dagli artt. 81, 97 e 

119 Cost.20. 

                                                
19 Sull’evoluzione della contabilità pubblica in senso dinamico si veda G. COLOMBINI, 
Evoluzione della contabilità pubblica e Corte dei conti, in Riv. Corte conti, n. 1-2/2016, 
477 ss. 
20 In punto viene anche certamente in rilievo la materia dell’armonizzazione dei bilanci 
pubblici, trasferita nell’elenco di materie di legislazione riservata allo Stato, di cui al 
secondo comma dell’art. 117 Cost., in forza della legge costituzionale n. 1 del 2012. La 
particolarità della materia in relazione alla realizzazione dei principi dell’equilibrio di 
bilancio e della sostenibilità del debito pubblico, si vedano Corte cost., sentt., 20 luglio 
2016, n. 184; 13 aprile 2017, n. 80. 
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Proprio in ragione di questa matrice si sottolinea, in vero, la diversità 

di valori e dinamiche che caratterizzano la responsabilità erariale 

sanzionatoria dalla responsabilità erariale risarcitoria21. 

Con la distribuzione nei due diversi commi, l’art. 1 del Codice inoltre 

separa nettamente – per così dire ontologicamente – i giudizi relativi a 

fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria rispetto ai giudizi di 

responsabilità amministrativa per danno all’erario. 

Una separazione che ritroviamo – coerentemente – nella disciplina 

dedicata al rito speciale. 

                                                                                                                        
Sull’inserimento in Costituzione del principio dell’equilibrio di bilancio si vedano, tra gli 
altri A. BRANCASI, Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, in 
www.osservatoriosullefonti.it, n. 2/2012; D. MORGANTE, La costituzionalizzazione del 
pareggio di bilancio, in Federalismi.it, n. 14/2012; N. LUPO, La revisione costituzionale 
della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, in www.astrid-online.eu, 2012; R. 
PEREZ, Dal bilancio in pareggio all’equilibrio tra entrate e spese, in Giornale di Diritto 
Amministrativo, n. 10/2012; A. MORRONE, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, in 
Rivista AIC, n. 1/2014; C. PINELLI, Interpretazione e interpreti dell’equilibrio di bilancio, 
in www.astrid-online.it, n. 6/2015; P. CANAPARO, La legge costituzionale n. 1 del 2012, 
in Federalismi.it, n. 13/2012; R. DICKMANN, Legislazione di spesa ed equilibrio di 
bilancio tra legittimità costituzionale e legittimità europea, in Federalismi.it, n. 10/2012. 
Sulle questioni inerenti alla garanzia costituzionale del rispetto delle norme sul “pareggio” 
di bilancio, si possono vedere A. PACE, Il pareggio di bilancio, in Rivista 
dell’associazione italiana dei costituzionalisti, n. 3/2011; G. BOGNETTI, Il pareggio di 
bilancio nella Carta costituzionale, in Rivista dell’associazione italiana dei 
costituzionalisti, n. 3/2011; G. SCACCIA, La giustiziabilità delle regole sul pareggio di 
bilancio, in Rivista dell’associazione italiana dei costituzionalisti, n. 3/2012. 
In ordine al rafforzamento dei vincoli al governo dei conti pubblici e le garanzie 
costituzionali della legalità finanziaria si può leggere, tra i contributi più recenti, G. 
RIVOSECCHI, Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità, in Diritto 
pubblico, n. 2/2017, 357 ss. 
Sulla costituzionalità di diverse disposizioni della legge “rinforzata” n. 243 del 2012, si è 
pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza 10 aprile 2014, n. 88. Di recente, in 
ordine alle modifiche operate alla legge n. 243 del 2012 dalla legge n. 164 del 2016, si veda 
Corte cost., 29 novembre 2017, n. 247. 
Sul ruolo che la legge n. 163 del 2016 riveste nel processo di rinnovamento della disciplina 
in materia di contabilità pubblica, si legga M. NARDINI, La legge n. 163 del 2016 e le 
prime prassi applicative della nuova legge di bilancio, in Diritto pubblico, n. 2/2017, 515 
ss. 
21 Così, ad esempio, F. LONGAVITA, Il rito relativo a fattispecie di responsabilità 
sanzionatoria pecuniaria, in Il nuovo processo cit., 547 s. 
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L’incipit dell’art. 133 prevede, infatti, una chiara distinzione 

concettuale tra le ipotesi cui alla legge n. 20 del 1994 e quelle sanzionatorie. 

Anzi, le due fattispecie potrebbero in concreto concorrere rispetto ad un 

comportamento che, violando un precetto normativo a presidio degli 

equilibri di finanza pubblica, sia contemporaneamente produttivo di danno. 

Il che, per altro, fa sorgere una molteplicità di questioni in termini di 

conflitti di giudicato. 

Questioni che, dunque, derivano dall’aver isolato in un rito dedicato la 

trattazione della fattispecie di responsabilità sanzionatoria rispetto alle 

concorrenti ipotesi di ordinaria responsabilità per danno all’erario. 

La giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti aveva già 

evidenziato come le condotte antigiuridiche dal legislatore tipizzate quali 

fonti di fattispecie di responsabilità sanzionatoria potessero comportare 

anche la realizzazione di una ordinaria fattispecie di danno erariale. 

Circostanza, questa, come si è visto, confermata dal tenore dell’art. 

133, comma 1, che, nel disciplinare il rito speciale in parola, fa comunque 

salva la possibilità che sussista anche la ordinaria responsabilità di cui alla 

legge n. 20 del 1994. 

Risulta, dunque, possibile la promozione di due separati, ma 

concorrenti, giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, 

aventi ad oggetto le medesime condotte, in un caso al fine dell’irrogazione 

della sanzione pecuniaria, nell’altro per l’accertamento della eventuale 

sussistenza di una generale fattispecie di danno erariale. 
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Non si può così certo escludere la possibilità di un conflitto di 

giudicati, visto che giudici differenti vengono a conoscere di fatti 

concretamente identici. 

Il conflitto di giudicati non si produrrà nel caso in cui nel giudizio di 

responsabilità amministrativa per danno all’erario si giunga ad 

un’assoluzione per assenza o mancata prova del nocumento prodotto alla 

pubblica amministrazione, mentre nel parallelo giudizio speciale si arrivi ad 

irrogare la sanzione pecuniaria. 

La questione, al contrario, si porrà nel caso in cui si irroghi la 

sanzione, con il rito speciale, mentre nei confronti dei medesimi soggetti, nel 

giudizio ordinario, si assolva per assenza della imputabilità della condotta 

antigiuridica. 

Inoltre, dovendosi escludere l’applicazione dell’art. 1, comma 1, della 

legge n. 20 del 1994 alle fattispecie di responsabilità sanzionatoria 

pecuniaria, ci si dovrà domandare quale sia la struttura di queste ultime e, in 

particolare, se si sia di fronte ad una responsabilità per colpa semplice o per 

colpa grave, come affermato in precedenza.  

Ora, stante il tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. 133 ss. 

del Codice - che rievocano i parametri propri delle sanzioni amministrative 

di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 - sembra doversi accedere alla 

prima soluzione interpretativa prospettata. 

In vero, il rito speciale è stato voluto proprio per affermare la 

responsabilità in ipotesi in cui è più insidioso e arduo il raggiungimento 
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della prova del danno o dell’elemento soggettivo, rispetto a condotte 

comunque di pregiudizio o di pericolo per gli equilibri finanziari. 

Nasce, sotto questo specifico profilo, per superare i limiti imposti dalla 

disciplina dettata per la generale responsabilità amministrativa. 

In tal modo dolo e colpa grave sono nella responsabilità risarcitoria 

elementi costitutivi dell’illecito, mentre nella responsabilità sanzionatoria 

vengono in rilievo, nel relativo giudizio speciale, per la graduazione della 

sanzione, che presuppone la semplice colpa. 

A dire il vero, la ricostruzione ora delineata non si adatta con 

esaustività alla disciplina di tutte le poliedriche ipotesi sanzionatorie tipiche. 

A tal proposito va segnalata l’ipotesi dettata, in tema di dissesto degli enti 

locali, dall’art. 248 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Nella norma 

citata viene, infatti, prevista una responsabilità sanzionatoria pecuniaria, con 

fissazione di un minimo e di un massimo edittale, nei confronti degli 

amministratori e del collegio dei revisori dei conti, ove riconosciuti 

responsabili di aver contribuito con condotte dolose o gravemente colpose, 

sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario. 

Lo stesso legislatore, dunque, in questo caso limita espressamente 

l’area dell’elemento soggettivo rilevante, con ciò contribuendo alla 

frammentazione anche della categoria delle fattispecie sanzionatorie 

pecuniarie in ordine alla stessa struttura dell’illecito. 

Il Codice è comunque coerente nel delineare un rito, nel suo 

complesso, spedito: si registra l’eliminazione delle forme ritenute non 
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essenziali per il contraddittorio e la previsione dell’opzione di pagamento in 

misura ridotta, incentivante la deflazione del contenzioso  

La celerità e la snellezza del rito non sono congeniali però 

all’accertamento di responsabilità che hanno la loro genesi nella violazione 

delle regole di contabilità pubblica poste a presidio degli equilibri di bilancio 

e di sostenibilità dell’indebitamento. 

Non di rado, si tratta di previsioni normative di difficile accertamento 

e, ancor prima, di difficile definizione. 

 Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla nozione di “investimenti”, 

ex art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, per la cui specificazione è 

dovuto intervenire l’art. 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003 e sulla 

quale la giurisprudenza ha dovuto comunque molto meditare22. 

La natura stessa della materia presidiata dal legislatore con le 

fattispecie sanzionatorie, dunque, è tutt’altro che piana e si può dubitare che 

il rito scelto sia funzionale al pur sempre necessario e presupposto 

accertamento della violazione dei precetti normativi. 

La perplessità si rafforzerebbe qualora si pretendesse di determinare la 

graduazione della colpa nel comportamento dell’agente, quale elemento 

costitutivo, anche negli illeciti tipizzati, a meno che il riscontro del profilo 

soggettivo, attraverso presunzioni e tautologie, non si trasformi in una mera 

clausola di stile.   

                                                
22 In questi termini, F. LONGAVITA, Il rito relativo a fattispecie di responsabilità 
sanzionatoria pecuniaria cit., 562. 
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5. Le fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria: riflessioni alla 

luce della giurisprudenza della Corte edu 

Ciò detto, si aprono questioni di non poco momento sulla natura della 

responsabilità oggetto del rito speciale disciplinato dagli artt. 133 e seguenti 

del Codice di giustizia contabile, anche guardando alla giurisprudenza della 

Corte edu. 

E, ancora, proprio alla luce degli orientamenti della Corte di 

Strasburgo, ci si può domandare se il rito, molto accelerato e per certi versi 

sommario, delineato dagli artt. da 133 a 136 del Codice della giustizia 

contabile, soddisfi anche le garanzie processuali necessarie. Il giudizio, che 

sembra ispirato al procedimento del decreto penale di condanna, di cui agli 

artt. 459-464 c.p.p., sembra portare ad una deviazione penalistica del 

modello di disciplina, che mal si concilia con la struttura del processo 

contabile, anche alla luce delle scelte di sistema operate dal decreto 

legislativo n. 174 del 2016. 

Ora, come è noto, il testo dell’art. 6 Cedu sancisce, al paragrafo 1, il 

diritto per ogni persona, nelle controversie sia penali che civili ad un 

processo giusto e paritario. Vi sono poi alcune ulteriori tutele riservate 

all’ambito penale, che si possono così riassumere brevemente: la 

presunzione di innocenza, di cui all’art. 6, co. 2, il diritto ad essere 

tempestivamente ed idoneamente informato dell’accusa, di cui all’art. 6, par. 

3, il principio di legalità e prevedibilità e il cosiddetto ne bis in idem 

procedimentale. 
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Secondo l’art. 4, Protocollo n. 7 della Cedu “Nessuno può essere 

perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato 

per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una 

sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale 

Stato”. 

Diritto fondamentale, del resto, espresso – con differenze non 

insignificanti – anche dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea e dall’art. 54 della Convenzione di applicazione 

dell’Accordo di Shengen23. 

Il concetto di illecito penale in questo contesto è inevitabilmente 

autonomo rispetto a quello proprio dei vari ordinamenti nazionali24. 

In particolare, a differenza della visione tradizionalmente prevalente in 

Italia, la prospettiva Cedu è indirizzata a operare attraverso categorie ampie 

e flessibili. 

                                                
23 Sussistono anche notevoli differenze applicative e di contenuto tra le diverse disposizioni 
citate: alcune vincolano gli Stati membri ad osservare il divieto in discorso solo nell’ambito 
dei singoli ordinamenti interni, altre investono il diverso profilo della cooperazione 
giudiziaria sovranazionale, proiettando così il ne bis in idem nella delicata e complessa 
dimensione dei rapporti interstatuali. L’art. 54 Caas traccia, inoltre, un netto distinguo in 
ordine agli effetti preclusivi del giudicato: mentre la sentenza definitiva di assoluzione 
adottata in uno Stato contraente risulta di per sé ostativa ad un nuovo giudizio in idem 
all’interno di un altro Stato membro, la sentenza definitiva di condanna produce il 
medesimo effetto solo in presenza di alcune “condizioni” tassativamente indicate. Sul punto 
P.P. Paulesu, Ne bis in idem e conflitti di giurisdizione, in Manuale di procedura penale 
europea, a cura di R.E. Kostoris, Milano, 2017, 469 s. 
24 La tutela “multilivello” dei diritti fondamentali pone molte questioni complesse, che 
possono presentare profili critici anche in ordine alla certezza e alla prevedibilità delle 
tutele. Il criterio generale è dato dal principio della “maggior protezione”, in base al quale 
andrebbe privilegiata la tutela che, nel caso specifico, appare di livello più alto (cfr. gli artt. 
53 Cedu, 82.2 Tfue, 53 Carta di Nizza), così R.E. KOSTORIS, I diritti fondamentali, in 
Manuale di procedura penale cit., 78. 
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La prospettiva è, infatti, radicalmente opposta rispetto alle finalità 

domestiche poiché non si rinviene la preoccupazione, propria della cultura 

giuridica nazionale e alla base della nozione formale di reato, di assicurare la 

piena e sicura possibilità, per il cittadino, di conoscere la natura della 

responsabilità conseguente a determinate condotte illecite, che ha portato a 

privilegiare una nozione formale di reato. 

Nel nostro ordinamento il principio che stabilisce il divieto di un 

secondo giudizio per uno stesso fatto qualora sia già stato emesso, nei 

confronti del medesimo soggetto, un provvedimento di natura penale di 

carattere irrevocabile è previsto dall’art. 649 c.p.p.25. 

Tale norma presuppone che l’ordinamento nazionale qualifichi come 

penale il provvedimento definitivo che chiude il primo dei due diversi 

procedimenti (che devono avere entrambi carattere penale) vertenti sul 

medesimo fatto, e come reati gli illeciti che ne formano oggetto. 

Nell’ottica Cedu, invece, la qualificazione di un illecito come penale 

consente l’estensione di alcune importanti garanzie ed è, dunque, strumento 

di rafforzamento delle tutele per il cittadino26. 

Nel risolvere il caso Engel27 la Corte di Strasburgo ha elaborato dei 

criteri sostanziali per la qualificazione come sanzione penale di un 

provvedimento dei pubblici poteri. 
                                                
25 La ratio sottesa a tale disposizione è quella di evitare che un soggetto possa essere 
sottoposto a successive attività giurisdizionali penali volte ad accertare un’identica condotta 
criminosa, nell’ottica di preservare i diritti difensivi e di certezza di cui il singolo è titolare, 
ed altresì, gli interessi di economia processuale che verrebbero pregiudicati da un’ulteriore 
ed inutile attività di cognizione. 
26 Così osserva F. GOISIS, Giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei conti e art. 6 
Cedu: una riflessione a fronte del codice della giustizia contabile, in Riv. Corte conti, 2017, 
n. 1-2, 695 ss. 
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In primo luogo, si è guardato alla natura del provvedimento, e, in 

particolare, allo scopo afflittivo-deterrente, oltre che al carattere di 

generalità. Inoltre, anche in assenza di tali caratteristiche, in via alternativa, 

si è dato rilievo alla gravità della sanzione prevista. La qualificazione 

formale della sanzione nell’ordinamento nazionale è invece vincolante 

esclusivamente in senso estensivo, ossia, nell’ambito di quella che è stata 

definita una autonomia a senso unico, solo per affermare l’applicabilità 

dell’art. 6 Cedu. 

Se una sanzione è qualificata penale in ambito interno, non sarà 

necessario accertare che siano integrati i requisiti sostanziali affermati dai 

giudici di Strasburgo, ma la classificazione formale ai sensi 

dell’ordinamento nazionale non è in alcun modo dirimente per negare 

l’applicabilità delle garanzie convenzionali. A tal fine è sufficiente che la 

misura sia penale per natura ovvero – in alternativa – dotata di una 

significativa severità. In tal modo viene neutralizzata ogni possibile elusione 

degli obblighi convenzionali da parte dei legislatori nazionali. 

La nozione di accusa penale è stata interpretata, dunque, in modo 

estensivo dai giudici di Strasburgo, fino a farvi rientrare diverse tipologie di 

procedimenti amministrativi a carattere sanzionatorio. 

La Corte edu, nel decidere il caso Rigolio28, ha avuto modo di 

qualificare il giudizio per responsabilità amministrativa come avente natura 

                                                                                                                        
27 Corte edu, Grande Camera, 8 giugno 1976, caso n. 5100/71, Engel e altri c. Paesi Bassi; i 
principi elaborati nel caso Engel sono stati poi ripresi in Corte edu, 4 marzo 2014, Grande 
Stevens e altri c. Italia, caso n. 18640/10, riguardante alcune sanzioni irrogate dalla 
CONSOB. 
28 Corte Edu, Sez. II, 13 maggio 2014, caso n. 20148/09, Rigolio c. Italia. A commento 
della pronuncia, si vedano, in particolare, C. PINOTTI, Il giusto processo avanti al giudice 
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non penale, sia pure nella prospettiva di una decisione sul rispetto delle 

disposizioni Cedu e secondo la cifra delle pronunce della Corte di 

Strasburgo. 

Come è noto, nella sentenza citata la Corte ha negato che ricadesse 

nell’ambito del diritto penale una condanna di un assessore comunale al 

risarcimento per danno all’immagine per un importo di poco superiore a 

40.000 euro in favore del comune di appartenenza, in relazione all’esito di 

un processo penale per il reato di concussione29. 

Il ricorrente lamentava, in particolare, quanto al parametro di cui 

all’art. 6, par. 1, Cedu, l’irragionevole durata del giudizio: l’assenza di 

equità del processo, essendosi il giudizio contabile basato unicamente 

sull’esito del processo penale, così dando per presunta la responsabilità per 

danno all’immagine; nonché, infine, la mancata informazione da parte del 

pubblico ministero contabile in un tempo ragionevolmente breve della 

natura e dei motivi dell’azione posta a suo carico. Inoltre, era prospettata la 

violazione dell’art. 7 Cedu in relazione alla liquidazione equitativa del 

danno all’immagine. 

                                                                                                                        
ordinario e contabile: questioni comuni, in www.foroeuropa.it, 2015, n. 3; R. CONTI, Il 
giusto processo avanti al giudice ordinario e contabile: questioni comuni, Relazione svolta 
all’incontro organizzato dalla Scuola della magistratura e dalla Corte dei conti in Roma, 5-6 
ottobre 2015, sul tema “Esercizio della giurisdizione e responsabilità contabile” in 
www.europeanrights.eu; P.L. REBECCHI, Osservazioni in tema di giurisprudenza Cedu, 
“ne bis in idem” e natura della responsabilità amministrativa, in www.contabilita-
pubblica.it. 
29 La vicenda riguardava un assessore comunale condannato per corruzione nel primo grado 
di giudizio, che aveva poi beneficiato della prescrizione in appello con sentenza confermata 
dalla Corte di cassazione. Nel processo innanzi alla Corte dei conti, in cui veniva contestato 
al Rigolio il danno all’immagine, la Sezione di appello condannava invocando l’art. 651 
c.p.p., sull’autorità di giudicato della sentenza di condanna nei giudizi civili e 
amministrativi. 
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 Facendo applicazione dei criteri elaborati nel caso Engel, la Corte ha 

evidenziato come, nella vicenda oggetto del giudizio, non si agisse per tutela 

di interessi generali, ma piuttosto per la tutela dell’immagine di una 

specifica amministrazione locale. Secondo la Corte, inoltre, lo scopo della 

condanna non era special-preventivo, quanto piuttosto di riparazione 

patrimoniale. 

Quanto alla severità della sanzione, la Corte di Strasburgo ha 

osservato che essa non era, nella specie, eccessivamente gravosa, dato che 

non era nemmeno astrattamente prevista la privazione di libertà in caso di 

mancato adempimento dell’obbligazione risarcitoria ed era sufficientemente 

salvaguardato un rapporto di proporzionalità tra danno creato e risarcimento 

richiesto30. 

Si è così concluso per l’applicazione dell’art. 6 Cedu, ma con 

riferimento alle tutele previste per le controversie civili, ritenendo di trovarsi 

di fronte ad una vicenda riguardante un risarcimento del danno. 

La Corte edu ha, dunque, deciso il caso Rigolio sia in ragione della 

funzione risarcitoria del giudizio per responsabilità amministrativa sia in 

ordine alla natura e all’entità della misura prevista a tutela di quella 

funzione, misura ritenuta non afflittiva. 

La pronuncia risulta certamente troppo netta in termini argomentativi 

se si guarda all’istituto della responsabilità amministrativa con le categorie e 

le esperienze del diritto interno. Ma non va dimenticato quanto si è ricordato 

                                                
30 In senso critico rispetto alla valutazione svolta nel caso concreto della severità della 
sanzione, alla luce della stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, F. GOISIS, 
Giudizio di responsabilità cit., 701. 
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supra in ordine al fatto che la Corte edu opera attraverso valutazioni 

sostanzialistiche del rispetto dei valori della Carta e ha in più occasioni 

dimostrato difficoltà a comprendere distinzioni concettuali e qualificazioni 

domestiche. 

Raffinatezze concettuali, per così dire, guardate addirittura con 

insofferenza dalla Corte di Strasburgo qualora rinvenga in esse veicoli di 

violazione dei principi pattizi31. 

Alcune osservazioni agli argomenti spesi per decidere il caso Rigolio 

vanno comunque svolte perché questa stessa pronuncia possa essere 

adeguatamente considerata nell’ambito di una riflessione sulla necessaria 

qualificazione della responsabilità erariale. 

Affermare, infatti, che gli interessi oggetto dell’azione del Procuratore 

contabile non sarebbero di carattere generale si scontra con la ricostruzione 

complessiva dell’azione di responsabilità che si desume dalle disposizioni 

dettate in materia, sostanzialmente confermata dal Codice di nuovo conio, e 

da una costante giurisprudenza. Il Pubblico ministero contabile, 

innegabilmente agisce a tutela di principi costituzionali di portata più 

generale, quali quelli del buon andamento dell’azione amministrativa e del 

rispetto degli equilibri di finanza pubblica, non riducibili, dunque, alla sola 

tutela patrimoniale dell’amministrazione danneggiata, pur coniugandosi con 

la natura risarcitoria dell’azione. 

                                                
31 Si veda, ad esempio, Corte edu, 5 ottobre 200, Mennito c. Italia, in Giur.it, 2001, 1335, in 
tema di irrilevanza della qualificazione di una situazione giuridica soggettiva come 
interesse legittimo e diritto soggettivo ai fini dell’applicazione dell’art. 6 Cedu. 
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E la combinazione di esigenze restitutorie con quelle di deterrenza 

presente nella disciplina dettata per la responsabilità amministrativa sono 

state messe in evidenza, in più pronunce, dalla stessa Corte costituzionale32. 

La sentenza originata dal caso Rigolio, va però letta – lo si ribadisce – 

con lenti concettuali diverse da quelle del giurista di diritto interno e, 

soprattutto, prive di incrostazioni proprie di un ambito di disciplina che 

tende a chiudersi – nell’ambito dello stesso diritto interno – come una sorta 

di sistema autonomo e, forse, eccentrico33. 

Con queste premesse, l’orientamento della Corte edu risulta prezioso 

per le riflessioni che ci occupano. 

Come si valuti la pronuncia Rigolio, va detto che la Corte di 

Strasburgo non potrebbe verosimilmente concludere in modo analogo se si 

andasse a qualificare, agli stessi fini, il rito relativo a fattispecie di 

responsabilità sanzionatoria pecuniaria. E ciò in ragione della natura 

marcatamente e dichiaratamente sanzionatoria della responsabilità di cui si 

giudica con il medesimo rito. 

Si potranno così porre diverse questioni relative al rispetto delle 

disposizioni della Cedu, dedicate specificatamente ai giudizi penali, non 

ultimo, ma non solo, il rispetto del principio del ne bis in idem, che si potrà 

                                                
32 A partire da Corte cost., sent. 20 novembre 1998, n. 371, in Giust. civ., 1999, n. 2, 370 ss. 
Con la pronuncia citata il giudice delle leggi ha giudicato della conformità a Costituzione 
della generale limitazione della responsabilità amministrativa e contabile alla colpa grave e 
al dolo, su cui sia consentito rinviare a C. PAGLIARIN, Colpa grave ed equità nel giudizio 
di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, Padova, 2002. 
33 C. PINOTTI, Prime riflessioni su giusto processo e codice della giustizia contabile, in 
Riv. Corte conti, n. 1-2/2017, evidenzia una “super- specialità” della materia. 
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porre nel caso di pronunce penali ricorrenti per i medesimi fatti oggetto del 

rito per fattispecie di responsabilità sanzionatoria. 

La peculiarità dei giudizi innanzi alla Corte dei conti ed oggi la 

formalizzazione, nel Codice, di un corpus sostanzialmente autonomo di 

principi e spesso prassi insuscettibili di essere inquadrate secondo le 

categorie giuridiche consolidate, non esenta l’interprete dal necessario 

vaglio di coerenza rispetto alle regole costituzionali, sovranazionali e 

pattizie che la disciplina deve superare, specie con riguardo all’art. 6 Cedu. 

Anzi, il vincolo che ha l’interprete di rispettare gli obblighi 

internazionali, ai sensi degli artt. 10, 111 e 117, co. 1 e 2, Cost., rende 

obbligatoria un’interpretazione delle norme nazionali che eviti possibili 

contrasti con la norma convenzionale, così come interpretata dalla Corte 

edu. 

Com’è noto, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale il 

contrasto tra la normativa interna e le disposizioni della Cedu non può essere 

risolto affermando la diretta applicabilità dei principi della Convenzione con 

conseguente obbligo di disapplicazione delle disposizioni interne difformi. 

La Consulta, con le sentenze 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 34934, ha 

escluso la possibilità di un sindacato diffuso su possibili contrasti tra la 

disciplina nazionale e Cedu, ritenendo che ogni antinomia dovrebbe essere 

risolta attraverso il controllo accentrato di costituzionalità. 
                                                
34 Corte cost., sentt. 24 ottobre 2007, nn. 248 e 349, in Foro it., 2008, I, 39, con note di R. 
ROMBOLI, A. TRAVI, L. CAPPUCCIO e F. GHERA; conforme Corte cost., sent. 28 
maggio 2010, n. 187. Tra i molti contributi in tema, si segnala La Corte europea dei diritti 
dell’uomo. Quarto grado di giudizio o seconda Corte costituzionale?, a cura di C. Padula, 
Napoli, 2016, con contributi di C. PADULA, A. GUAZZAROTTI, L. ANTONINI, F. 
CORVAJA, E. LAMARQUE, A. PIN, G. REPETTO, M. CARTABIA. 
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Di conseguenza il giudice interno, a fronte di un possibile contrasto, 

dovrà risolverlo in via interpretativa, scegliendo, ove possibile, il significato 

della disposizione che sia conforme al testo e alla ratio della Cedu. Qualora 

ciò non sia possibile, il giudice dovrà sollevare questione di costituzionalità 

della norma, assumendo a parametro di legittimità costituzionale l’art. 117, 

del quale la Cedu è norma interposta. 

Innegabilmente la previsione del rito relativo a fattispecie di 

responsabilità sanzionatoria pecuniaria impone all’interprete – ove sia 

possibile - un’attribuzione di significato delle disposizioni che sia conforme 

ai principi costituzionali ed europei. 

Probabilmente la stessa previsione di queste fattispecie sanzionatorie 

tipizzate andrebbe rimeditata. 

Nate, invero, per supplire alle difficoltà, anche probatorie, di 

definizione del danno erariale in ipotesi di vulnus agli equilibri di finanza 

pubblica, sono state trasformate in una categoria generale, che pur 

presentando analogie evidenti con le sanzioni amministrative, vengono 

attribuite alla giurisdizione contabile. In tal modo, le fattispecie di 

responsabilità sanzionatoria pecuniaria finiscono per disallineare 

concettualmente il quadro complessivo degli illeciti contabili e dei relativi 

giudizi, indipendentemente dalla loro scarsa ricorrenza, o peso 

“quantitativo”, rispetto al complesso dei giudizi di responsabilità. 

6. Osservazioni conclusive 
Data l’eterogeneità delle discipline e dei giudizi racchiusi nell’ambito 

del Codice dedicato ai “Riti speciali”, non ci si stupirà se le osservazioni 
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conclusive saranno anch’esse articolate, in ragione delle diverse analisi che 

si sono sopra partitamente svolte. 

Innanzitutto, si ritiene di poter guardare con favore alle disposizioni 

sul rito abbreviato e sul rito monitorio. Inserendo questi strumenti di 

definizione del contenzioso basati sull’effettivo pagamento di parte delle 

somme da risarcimento per responsabilità amministrativa, il Codice ha dato 

risposta ad un’esigenza diffusamente avvertita, superando una legislazione 

di carattere episodico, che presentava non pochi profili critici. 

Le questioni interpretative non mancano, ma risultano tutte 

agevolmente superabili vuoi in via di giurisprudenza e di prassi vuoi in sede 

di decreto correttivo. 

Diversa la valutazione che si può dare delle disposizioni relative al 

giudizio sulle fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria. 

Qui il decreto legislativo n. 174 del 2016, introducendo un rito 

dedicato a queste fattispecie – come da molti, invero, auspicato –, non ha 

avuto forse la dovuta attenzione alle ricadute sui profili sostanziali e sui 

principi fondamentali in tema di responsabilità. 

Il Codice di giustizia contabile ha il grande merito di aver articolato in 

un unico corpo la disciplina dei giudizi contabili, prima frammentata in un 

ordito fitto di fonti, anche molto risalenti nel tempo, a fatica conciliata con i 

principi costituzionali, europei ed internazionali, attraverso il lavorio 

incessante e supplente della giurisprudenza. 

Tuttavia, si sente la necessità di un intervento del legislatore che dia 

sistematicità anche ai profili sostanziali della responsabilità amministrativa, 

coordinandoli con la relativa disciplina processuale. 

La prospettiva non può, dunque, essere cristallizzata e confinata 

dall’impianto della legge di delega o nell’orizzonte del decreto correttivo al 

Codice. 
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Come ha avuto modo di sottolineare il Giudice delle leggi, la materia 

della responsabilità per danno erariale presenta inestricabili e peculiari 

profili di intreccio tra disciplina sostanziale e processuale, tanto che il 

legislatore ha spesso dettato la prima nel prisma dei poteri di giudice 

contabile. 

Di questo segno sono, ad esempio, le disposizioni di cui alla legge n. 

20 del 1994 e le sue successive modificazioni ed integrazioni. Ugualmente, 

non si può dimenticare che lo stesso Regio decreto n. 1038 del 1933 

conteneva la disciplina di profili sostanziali della responsabilità. 

Al contrario, gli interventi normativi anche più recenti dettano 

deroghe alle categorie generali, faticosamente e precariamente individuate, 

in ragione delle più diverse ragioni di disciplina e, sovente, nell’ottica della 

politica di settore35. 

Difficile risulta però forgiare un quadro coerente e sistematico di 

regole processuali se non si riesce ad avere chiare la stessa natura e la stessa 

funzione della responsabilità amministrativa, natura e funzione rinvenibili 

unicamente a fronte di un disegno normativo sistematico, o sistematizzabile, 

anche sotto il profilo sostanziale. 

Solo questo può consentire di avere una giustizia contabile conforme 

ai valori della nostra Costituzione e in armonia con i principi europei e 

internazionali sul giusto processo. 

Nell’attesa di un intervento organico del legislatore, spetta ancora una 

volta all’interprete il difficile compito di ricostruire il sistema delle 

responsabilità secondo quei valori e quei principi. 

                                                
35 Si pensi, ad esempio, alla peculiare disciplina dettata dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, per 
la responsabilità amministrativa dell’operatore sanitario, con particolare riferimento ai 
limiti quantitativi previsti dall’art. 9 per la condanna al risarcimento del danno erariale. O, 
ancora, si guardi alla disposizione di cui all’art. 29, comma 7, decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che circoscrive alle sole ipotesi di 
dolo la responsabilità amministrativa dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, con riguardo 
alle valutazioni di diritto e di fatto effettuate ai fini della definizione delle transazioni con i 
contribuenti. 


