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Venezia, 1 dicembre 2017 

Convegno  

“Il nuovo processo contabile: opinioni a confronto” 

 

Il contesto della riforma processuale e le criticità 

della fase istruttoria con particolare riferimento al 

sistema delle nullità. 

di Salvatore Pilato 

 

*I contenuti della relazione sono stati esposti, con criteri di sintesi 

delle considerazioni conclusive, nel Convegno di Venezia svoltosi in 
data 1 dicembre 2017 su “Il nuovo processo contabile: opinioni a 
confronto”. 
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1. Considerazioni introduttive. I fattori di rischio ed 

i fattori avversi alla effettività della tutela contabile. 

Per semplificare il quadro introduttivo, è utile riflettere 

sulle linee di tendenza rilevate nelle questioni 

problematiche emergenti, e -contestualmente ed in 

parallelo- sulle dinamiche degli strumenti e degli istituti 

utilizzati per la ricerca di soluzioni e di risposte ai bisogni 

di effettività della Giustizia contabile. 

Invero, l’arco temporale che decorre dall’ottobre 20161 

ad oggi rappresenta il primo banco di prova del nuovo 

codice della giustizia contabile, adottato con il decreto 

                                                           
1 Il codice di giustizia contabile è entrato in vigore con decorrenza dal 7 ottobre 
2016. 
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legislativo n. 26 agosto 2016 n.174, la cui introduzione nel 

sistema generale della tutela degli interessi pubblici, 

costituisce un evidente momento di frattura e di 

interruzione del lungo periodo di inerzia legislativa 

nell’opera di riordino e di razionalizzazione sistematica 

delle eterogenee disposizioni processuali, sparse in testi 

normativi riferibili ad un arco temporale che comprende il 

periodo pre-unitario. 

Pertanto, l’emanazione di un codice, che svolga in primo 

luogo la funzione di raccolta delle disposizioni normative, 

e di semplificazione giuridica mediante la concentrazione 

delle varie discipline in un testo unitario, ha assunto un 

valore fondamentale nella direzione del rafforzamento dei 

percorsi di tutela della legalità finanziaria e dell’efficienza 

amministrativa2. 

Invero, dopo una lunga attesa, il processo dinanzi alla 

Corte dei conti si è riappropriato della stessa dignità 

formale degli altri rami dell’ordinamento, ed è rientrato 

nella stagione dei codici, dotandosi di un sistema giuridico 

incentrato su un contesto unitario di principi e di regole. 

Ma, come sempre accade nelle opere di codificazione, ed 

a maggiore ragione nelle materie sulle quali la complessità 

si stratifica con il decorso del tempo, la prima esegesi 

giuridica congiunta alle prime esperienze applicative 

consente l’emersione di molteplici profili interpretativi, 

idonei a sollecitare l’attenzione critica -innanzitutto- della 

stessa Corte dei conti sui modi e sui contenuti di 

partecipazione ai percorsi di legislazione che riguardano 

l’esercizio delle proprie funzioni, e -poi- del legislatore per 

i programmati eventuali interventi di manutenzione 

emendativa e d’integrazione normativa, che appartengono 

al complesso disegno di riforma amministrativa per 

l’efficienza dell’organizzazione e delle attività pubbliche. 

Infatti, il nuovo Codice di giustizia contabile, costituisce 

una delle tappe fondamentali nei percorsi di attuazione 

delle deleghe contenute nella legge 7 agosto 2015 n.124 

(cd. Riforma Madia), la quale indica e circoscrive le materie 

                                                           
2 F. Mastragostino “La giustizia contabile. Dal regolamento di procedura al nuovo 
codice” Bologna 2017. 
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qualificate da rilevanza strategica per la riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche, secondo i più moderni 

principi di efficienza degli apparati e delle funzioni 

amministrative.   

Tuttavia, la transizione dal regolamento di procedura del 

1933 all’attuale codice dei giudizi, richiede un’attenta 

valutazione dell’impatto del nuovo sistema processuale 

sull’assetto precedente, nel quale la continua opera di 

ortopedia giuridica svolta dall’interpretazione 

giurisprudenziale aveva consentito la formazione pretoria 

di principi di garanzia, nelle complesse relazioni tra i poteri 

d’indagine del pubblico ministero, il diritto di difesa, ed i 

poteri del giudice nel governo del rapporto processuale e 

nella decisione.      

Molte ed eterogenee tra loro, sono le aree tematiche nelle 

quali sono immediatamente insorte le questioni più 

rilevanti nella duplice direzione, della valutazione di 

adeguatezza del nuovo codice ai principi del giusto 

processo, e della valutazione di congruità e di 

proporzionalità della riforma processuale alla tutela 

dell’integrità della finanza pubblica e dell’efficienza 

amministrativa. 

Nelle aree di criticità individuate e costantemente 

rilevate dalle esperienze inserite nel banco di prova, 

emergono alcuni fili conduttori che devono 

immediatamente essere attratti nel dibattito sulla riforma 

processuale e sui possibili interventi emendativi. 

 

1.1. Il codice delle garanzie difensive. 

Invero, sotto il profilo dell’architettura giuridica, il nuovo 

codice di giustizia contabile -nonostante gli indubbi profili 

di pregio e di virtuosità innovativa-, si presenta tuttavia 

nella veste e nei lineamenti dominanti del codice delle 

garanzie difensive, poiché la naturale e condivisa esigenza 

di adeguamento dei preesistenti istituti pre-processuali e 

processuali ai principi del giusto processo (art. 111 cost.), 

ha collocato in secondo piano, ed in posizione marginale, 

la concorrente ed equivalente esigenza di effettività della 

tutela finanziaria ed economica dell’interesse pubblico al 
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buon andamento amministrativo, la quale -viceversa- 

risulta pienamente ed integralmente, non solo recepita ma 

anche rafforzata, nella legislazione di prevenzione della 

corruzione. 

Tale deficit di attenzione normativa sull’effettività degli 

istituti processuali, si rileva soprattutto nella ricognizione 

del raggio dei poteri conferiti all’ufficio del pubblico 

ministero, nel quale la micro-dettagliata tipizzazione dei 

modi e delle forme dei mezzi di ricerca della prova, assistita 

dalla generale -quanto logicamente superflua (v. infra par. 

5)- sanzione di nullità per difetto oppure per apparenza di 

motivazione, ha consentito di tralasciare integralmente i 

profili di adeguatezza e di proporzionalità normativa degli 

strumenti di accertamento probatorio sui complessi e più 

moderni fenomeni di danno erariale e di devianza 

finanziaria, che continuano ad emergere nell’applicazione 

delle discipline dedicate ai contratti pubblici ed alle società 

a partecipazione pubblica, di recente aggiornate e 

revisionate non solo per esigenze di recupero e di 

rafforzamento del buon andamento amministrativo, ma 

anche per la necessità di adeguamento ai principi 

dell’ordinamento comunitario in favore della concorrenza 

del mercato e della trasparente economicità delle scelte di 

gestione delle risorse pubbliche. 

E’ alquanto evidente il rischio dello spostamento altrove 

-in altri e diversi luoghi istituzionali ed investigativi-, delle 

strategie di acquisizione probatoria e dei mezzi 

d’accertamento informativo, da svolgere sui fatti di 

devianza finanziaria, poiché l’eccesso di garanzie difensive 

e la tipizzazione dei mezzi istruttori pre-processuali sono 

palesemente incompatibili con le esigenze di celerità e 

d’immediatezza degli interventi istruttori continuamente 

sollecitati dai bisogni e dalle aspettative di legalità 

sostanziale provenienti dalla società civile e dalle 

Comunità locali. 

Dunque, il risultato da valutare nell’immediatezza delle 

prime esperienze applicative, sotto il profilo dell’effettività 

degli strumenti della Giustizia contabile, è quello della 
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traslazione in altre sedi istituzionali3 e/o processuali -

dotate di più efficaci ed immediati strumenti d’intervento-  

delle più importanti attività istruttorie finalizzate agli 

accertamenti documentali, probatori ed investigativi, per 

la maturazione ed il conseguimento di risultati ai quali il 

pubblico ministero contabile partecipa e/o contribuisce ab 

externo, con la determinante specificità delle proprie 

competenze professionali nelle materie di contabilità e 

finanza pubblica. 

Tali risultati probatori ottenuti con sinergie di 

competenze e condivisione di attività istruttorie sono -

sempre e comunque- pienamente utilizzabili nel processo 

contabile (v. da ultimo Cass. Sez. Un. 1410/2018), ma al 

complesso avviamento e funzionamento del motore delle 

indagini negli accertamenti di legalità finanziaria, 

contribuiscono con rilevanti difficoltà di tipo pratico-

operativo e formale-burocratico, gli strumenti istruttori nei 

lineamenti ricevuti dalle disposizioni del nuovo codice di 

giustizia contabile, i quali -viceversa- dovrebbero essere 

dotati di snellezza, celerità e semplificazione nei modi 

dell’intervento. 

In tale contesto di riflessioni introduttive alle criticità 

della fase istruttoria pre-processuale, è fondamentale -e 

ritorna comunque utile- il richiamo del principio di 

effettività della giurisdizione contabile pronunziato con 

formula nitida e netta dall’art. 3 CGC4, il quale -proprio 

per la sua natura ed i suoi significati- non può essere 

inteso come una mera proclamazione in astratto della 

finalità della tutela giurisdizionale, e -pertanto- deve 

ricondursi alla ragionevole verifica di efficacia e di 

adeguatezza degli strumenti processuali, e di 

proporzionalità e di idoneità delle funzioni, rispetto alle 

competenze ed alle materie conferite, in conformità ai 

parametri europei. 

       

                                                           
3 V. le relazioni annuali Anac 2013-2017 nelle parti relative alla riconfigurazione 
della mission istituzionale dell’Autorità ed all’ampliamento della tipologia dei poteri 
conferiti. 
 4 Art. 2 CGC (Principio di effettività): La giurisdizione contabile assicura una tutela 
piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.  
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2. Lo sviluppo del sistema di tutela finanziaria ed 

economica degli interessi pubblici. La giurisdizione 

sull’economia pubblica.  

E’ altrettanto opportuno incentrare l’attenzione sulle 

dinamiche di svolgimento della giurisdizione sull’economia 

pubblica, ed in tale contesto è opportuno, oltre che 

necessario, verificare il grado ed il livello di effettività della 

giurisdizione sulle fattispecie lesive del buon andamento 

amministrativo nella gestione delle risorse finanziarie di 

provenienza e di destinazione pubblica. 

Gli studi e le lectiones iuris, più di recente elaborati nei 

temi della giurisdizione sull’economia pubblica, 

costituiscono un terreno particolarmente fertile per 

evidenziare la necessità strategica di un sistema di 

garanzie poste a protezione della legalità amministrativa e 

finanziaria, con una qualità normativa che assicuri la 

effettività e l’efficienza degli strumenti processuali 

redistribuiti tra le diverse giurisdizioni5.  

Infatti, la giurisdizione sull’economia pubblica non 

costituisce una materia unitaria, concentrata su un plesso 

giurisdizionale che esercita una giurisdizione unica; invero 

la giurisdizione sull’economia pubblica evoca la 

sussistenza di categorie e settori di controversie dai 

lineamenti complessi ed eterogenei, e tale eterogeneità 

impedisce la configurazione di una materia riservata, ed 

accresce le dinamiche di frazionamento della giurisdizione, 

alle quali devono corrispondere immediate sinergie, da 

attivare a garanzia oggettiva dell’integrità della finanza 

pubblica. 

Un esempio diretto ed immediato del frazionamento della 

giurisdizione sull’economia pubblica è rappresentato dal 

danno alla concorrenza che occupa un ruolo rilevante nelle 

dinamiche evolutive della responsabilità amministrativa 

(v. di recente Corte dei Conti Sez. Giur. I App. n.533/17) 

In difetto di adeguate ed efficienti sinergie processuali, il 

sistema di tutela giurisdizionale incorre nel rischio di 

                                                           
5 Sui temi in questione soccorrono gli studi dell’Accademia dei Lincei di recente 
(2017) dedicati al sistema delle tutele giurisdizionali, ed all’analisi dei processi di 
trasformazione della Giustizia in Italia. 
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lasciare in forma adespota gli interessi pubblici, come già 

evidenziato in studi -risalenti nel tempo- i quali 

richiamano dinamiche di protezione e di tutela con 

direzioni dirette e contrarie, dall’interesse collettivo verso 

l’interesse legittimo giustiziabile, e -viceversa- 

dall’interesse individuale all’interesse di categoria che si 

disperde nell’interesse divenuto nuovamente adespota6.   

Nell’ambito ed al centro di tali sinergie giurisdizionali, 

emerge il nuovo valore della trasparenza amministrativa e 

finanziaria, che risalta nei nuovi significati derivanti dal 

ciclo della legislazione anticorruzione e dalla nuova 

legislazione di contabilità pubblica dedicata 

all’armonizzazione dei bilanci delle pubbliche 

amministrazioni. 

Pertanto, le dinamiche del sistema di garanzie -

soggettive e oggettive- che ruota intorno alla giurisdizione 

sull’economia pubblica, ed i nuovi significati della 

trasparenza finanziaria, costituiscono il contesto generale, 

nel quale verificare la sussistenza delle condizioni che 

operano in favore di un apprezzabile e significativo livello 

di effettività negli strumenti di Giustizia contabile. 

Infatti, la cultura della giurisdizione è sempre più 

intimamente connessa al duplice formante, normativo ed 

organizzativo, e -soprattutto negli anni più recenti, anche 

per la spinta del diritto europeo- si è oramai allargata in 

un più ampio contesto di trasformazione in cultura 

dell’efficienza giudiziaria. 

L’effettività della tutela giurisdizionale nei complessi 

rapporti finanziari che compongono l’economia pubblica, 

non può conseguirsi senza sinergie processuali da 

sviluppare in un quadro organizzativo che conferisca 

pienezza, efficacia ed efficienza agli strumenti ed agli 

istituti di garanzia. 

   

 

 

                                                           
6 M. Nigro, Scritti giuridici, Milano 1996.  
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3. L’attualità della clausola generale di diritto 

pubblico sul danno all’erario.  

Nelle dinamiche di funzionamento del complesso 

sistema delle tutele giurisdizionali, nell’ambito del quale gli 

artt. 100 e 103 cost. operano oramai nel contesto ampliato 

dagli artt. 24-97-111 cost. e nell’ampio raggio della cornice 

europea, la ri-scrittura dei collegamenti tra le giurisdizioni 

riconosce alla Corte dei conti la titolarità di un effettivo e 

concreto "fattore aggiunto", di tutela dell'erario nazionale e 

comunitario. 

L'attività informativa ed investigativa svolta con 

l’esercizio della funzione inquirente investe tutti gli aspetti 

della gestione finanziaria ed economica delle pubbliche 

amministrazioni, e si confronta con tipologie di condotte 

ad alta complessità d’accertamento e con fattispecie di 

rilevante interesse sociale, per il contenuto e per il 

pregiudizio economico spesso ingente7, arrecato alle 

comunità territoriali. 

Fenomeni quali la corruzione, l’abuso di poteri e/o la 

devianza nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti 

pubblici, l'elusione illecita dei vincoli di bilancio e delle 

regole dell’evidenza pubblica, le frodi comunitarie, le gravi 

criticità nel completamento delle opere pubbliche, gli 

illeciti nella gestione dei finanziamenti alla politica, gli 

sprechi nella gestione della spesa sanitaria, e le 

complessità degli accertamenti sugli organismi societari a 

capitale pubblico, per non aggiungere altro, sono 

costantemente e quotidianamente presenti nell’esercizio 

delle funzioni inquirenti. 

Emergono nuove tipologie di danno erariale che 

divengono oggetto di accertamento, talvolta anche in 

fattispecie rimaste inizialmente fuori dagli indizi d’illeceità 

finanziaria, le quali aprono nuovi orizzonti all'intervento 

del giudice contabile. 

                                                           
7 V. G. Bottino “Rischio e responsabilità amministrativa”, Napoli 2017, anche per i 
dati numerici, le tipologie e le fattispecie maggiormente significative esposte con 
l’ausilio di tabelle statistiche e di confronto comparativo, utilizzate dall’Autore in 
un contesto argomentativo alquanto critico sull’effettività degli strumenti della 
tutela contabile. 
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In tal modo la giurisdizione della Corte segue l'evolversi 

dell'attività amministrativa8 e il divenire della vita 

economica e sociale del Paese, restando sempre collegata 

agli interessi diffusi della comunità civile9. 

La clausola generale di diritto pubblico, concepita negli 

anni ’90 quale strumento portante di reazione alla 

diffusione dei fenomeni di  mala-amministrazione, è un 

valore giuridico che la magistratura contabile ha la 

responsabilità di conservare ed accrescere, nella 

consapevolezza che la giurisdizione contabile non è 

soltanto -come affermato erroneamente nel recente 

passato-, un momento residuale di chiusura rispetto al 

controllo , poiché possiede -viceversa- piena autonomia ed 

originalità, con la possibilità di un’azione più ampia e 

completa, rafforzata dai rapporti fra le due funzioni 

attribuite alla Corte dei conti, da improntare ad un 

reciproco scambio di professionalità e di esperienze. 

  

4. La tipicità dei poteri inquirenti. I mezzi di ricerca 

della prova. L’atipicità della responsabilità 

amministrativa.  

Le attività istruttorie del pubblico ministero, nella fase 

preprocessuale, sono disciplinate con norme specifiche e 

di dettaglio, dedicate ai singoli mezzi e strumenti di ricerca 

della prova (richieste istruttorie, art. 55; deleghe 

istruttorie, art. 56; richieste di documenti ed informazioni, 

                                                           
8 Le giurisdizioni speciali non sono né un relitto del passato, ma una specie che si 
è evoluta, e che continua ad evolversi, trasformandosi ed adattandosi al 
cambiamento in un contesto concorrenziale (v. S. Cassese - L. Torchia, 
Conversazioni di diritto amministrativo 2016).    
9 “È questa la ragione della persistente validità di questa giurisdizione che, come è 
stato recentemente ricordato, affonda le sue radici negli antichi ordinamenti 
politici, ha fatto parte di gloriose istituzioni del Medioevo e dell'età moderna ed è 
stata contemplata in numerose leggi ancor prima dell'unità d'Italia e 
successivamente nella seconda metà dell'800 e poi all'inizio del '900, prima sotto 
forma di giudizio sui conti e poi di giurisdizione sulla responsabilità 
amministrativa. La sua contiguità con il controllo, sia pure nella separazione delle 
funzioni - secondo il disegno politico di Cavour che si sostanziò nella legge istitutiva 
del 1862 - ha prodotto la formazione di una Magistratura estremamente 
specializzata ed al tempo stesso capace di spaziare nel vasto campo della finanza 
pubblica, nella quale la funzione giurisdizionale, sia contabile sia amministrativa, 
ha una tale ampiezza di conoscenze ed esperienze da essere non facilmente 
ripetibile” (Relazione inaugurazione anno giudiziario 2013, Procuratore Generale 
Salvatore Nottola).  
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art. 58; esibizione di documenti, art. 59;  audizioni 

personali, art. 60; ispezioni ed accertamenti, art. 61; 

sequestro documentale, art. 62; consulenze tecniche, art. 

63; procedimenti d’istruzione preventiva, art. 64), con una 

tecnica di codificazione palesemente ispirata dalla ratio 

legis derivante dal principio di tipicità delle forme. 

Dalla disamina dell’articolato normativo emerge la logica 

del riordino della materia, attraverso la tipizzazione 

giuridica delle attività istruttorie, e delle modalità di 

utilizzazione dei singoli mezzi di ricerca della prova, 

talvolta con il rinvio episodico alle norme del codice di 

procedura penale. 

La tipizzazione di dettaglio nei modi di esercizio delle 

attività istruttorie, è stata completata dalla previsione di 

un obbligo generale ed indifferenziato della motivazione, 

diffuso nel regime formale di ciascun atto istruttorio, con 

la contestuale introduzione della sanzione della nullità per 

l’ipotesi di omessa od apparente motivazione (art. 65 CGC). 

In tal modo, il legislatore ha ritenuto di realizzare la 

contestuale e parallela finalità della completezza degli 

strumenti di accertamento dei fatti che generano la 

responsabilità amministrativa, e della tutela delle istanze 

difensive imputabili alle posizioni soggettive, sensibili al 

rischio dell’incolpazione. 

Per la rilevanza giuridica attribuita al mero rischio di 

una ipotetica incolpazione, è emblematica l’avvertenza in 

favore del soggetto informato sui fatti, della facoltà di farsi 

assistere da un difensore di fiducia nell’audizione 

personale, anche nelle situazioni di assenza d’incolpazione 

per l’attuale difetto di elementi di responsabilità a suo 

carico (art. 60 comma 2 CGC).    

I profili dubitativi della ragionevolezza delle scelte 

normative, e della loro adeguatezza a garantire l’effettività 

della tutela pubblica, emergono da una molteplicità di 

argomentazioni che riguardano il confronto tra la struttura 

complessiva dell’istruttoria pre-processuale e le nuove 

dimensioni dell’agire amministrativo. 
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Innanzitutto, è necessario premettere che il polimorfismo 

tipologico10 dell’illecito contabile, dipende dalla libertà di 

forme dell’attività amministrativa, e dalla dilatazione 

dell’area dell’atipicità delle decisioni procedimentali, le 

quali si avvalgono -sempre più- dei processi innovativi di 

digitalizzazione degli atti preliminari e preparatori della 

gestione economico-finanziaria. 

Inoltre, i fenomeni di liberalizzazione delle attività 

amministrative propongono fatti illeciti, nei quali la 

gestione di diritto privato delle risorse pubbliche, si associa 

a logiche comportamentali nelle quali la libertà delle forme 

costituisce il presupposto normativo e fattuale di 

agevolazione dei profili d’illiceità nella gestione finanziaria. 

Pertanto, ai fenomeni di liberalizzazione nelle forme di 

gestione delle risorse pubbliche, ed ai fenomeni di atipicità 

nella manifestazione dell’illecito finanziario, non possono 

essere contrapposte modalità rigide, inderogabili e 

tipizzate di esercizio delle attività istruttorie pre-

processuali, poiché le medesime accrescono il rischio 

dell’inadeguatezza e della incompletezza degli strumenti di 

contrasto dell’illegalità e di accertamento della verità 

sostanziale nell’amministrazione della finanza pubblica. 

Peraltro, l’eccesso di disciplina nei mezzi di ricerca della 

prova propone profili di bassa compatibilità con l’esigenza 

di acquisizione delle prove atipiche ed innominate, non 

vietate dalle leggi processuali. 

Inoltre, al di là dell’obbligo di denunzia, nessuna 

disposizione processuale espressa è stata introdotta sul 

collegamento e sul raccordo istruttorio delle funzioni di 

controllo con l’istituto della responsabilità amministrativa-

contabile, considerato nel duplice profilo della finalità 

risarcitoria-restitutoria, e della finalità sanzionatoria e di 

deterrenza , ad eccezione della disposizione sull’obbligo 

dell’archiviazione nell’ipotesi di conformazione dell’azione 

pubblica al parere reso dalla Corte dei conti nell’esercizio 

della funzione consultiva (art. 69 comma 2 CGC). 

 

                                                           
10   V. “Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa”, a cura di M. 
Andreis e R. Morzenti Pellegrini, Torino 2016. 
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5. Il regime di nullità istruttoria e processuale. 

Al presunto fine del rafforzamento delle garanzie 

difensive in incertam personam, la disposizione 

processuale dell’art. 65 CGC cit., provvede ad introdurre 

l’obbligo generale ed indifferenziato della motivazione, il 

quale è stato diffuso nel regime formale e tipizzato degli atti 

istruttori, con la copertura della sanzione della nullità, 

nonostante il principio generale della libertà delle forme 

processuali (art.32 CGC), e la concorrente disciplina sulla 

riservatezza della fase istruttoria (art. 57 CGC).  

  Pertanto, l’obbligo della motivazione, effettiva e non 

apparente, è assistito da un rigido regime sanzionatorio 

improntato alla nullità istruttoria, anche nelle situazioni 

pre-processuali contraddistinte dall’assenza di un atto 

d’incolpazione (artt. 5-32-65 CGC). 

Su tali profili normativi, è agevole rilevare l’effetto 

regressivo-involutivo che si manifesta nella contro-

tendenza rispetto all’ampliamento dei poteri istruttori 

attribuiti al pubblico ministero, nelle stagioni normative 

anteriori (1992) e coeve alla legislazione anticorruzione 

(2012), entrambe assimilabili per le esigenze del contrasto 

efficace ed effettivo dei fenomeni di malamministrazione.  

Alla critica fondata sulla irragionevolezza normativa 

nella scelta della disciplina, si aggiungono alcune 

considerazioni problematiche sull’interpretazione del 

regime di nullità istruttoria. 

Innanzitutto, in difetto di un inquadramento sistematico 

delle invalidità processuali, inserito nel nuovo codice, 

occorre -in via preliminare- differenziare la nullità ex art. 

65 CGC dal regime analogo, contemplato per l’ipotesi di 

apertura dell’istruttoria in carenza di una notizia specifica 

e concreta di danno (art. 51 CGC). 

Infatti, su tale seconda ipotesi d’invalidità istruttoria, le 

Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno precisato che 

la nullità “si connette ad un difetto di legittimazione 

sostanziale (diritto potestativo) del P.M. a svolgere le sue 

funzioni requirenti; difetto cui consegue la nullità degli atti 

giuridici compiuti in difetto di potere, tanto in fase 

preprocessuale (sostanziale in senso lato), quanto in fase 
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di giudizio (processuale) … Il giudizio di nullità … ha ad 

oggetto … la legittimazione sostanziale (potere requirente) 

del P.M.” (Corte dei Conti  Sez. Riun. n. 13/2011/QM cit.). 

Le medesime argomentazioni non possono estendersi 

alla nullità ex art. 65 CGC, poiché questa afferisce al vizio 

della motivazione nel compimento del singolo atto 

istruttorio. 

Invero, il nuovo regime di nullità pre-processuale, 

afferisce e discende dal quomodo e dal modus procedendi 

dell’attività istruttoria, come agevolmente deducibile 

anche dal richiamo nell’art. 65 CGC all’art. 60 comma 4, 

per l’ipotesi di omissione dell’avviso della facoltà di essere 

assistita da un difensore, in favore della persona informata 

dei fatti, a carico della quale emergano elementi di 

responsabilità in sede di audizione personale dinanzi 

all’ufficio del pubblico ministero. 

Su tale lineamento giuridico della nullità che rivela la 

natura meramente formale o modale del vizio istruttorio, 

possono esprimersi alcune considerazioni critiche, che 

rivelano la sussistenza di importanti questioni 

interpretative ed applicative. 

In primo luogo, se la ratio legis della disposizione 

"costituisce un ulteriore ed esplicito rafforzamento delle 

istanze difensive valorizzate dal codice” sulla premessa che 

l’articolato “si è posto nell’ottica di disciplinare e 

dettagliare i poteri istruttori del pubblico ministero, 

prevedendo in parallelo le più opportune garanzie della 

difesa sin dalla fase istruttoria”, deve rilevarsi a contrario 

che la garanzia formale dell’obbligo di motivazione opera 

su tutti gli atti istruttori, in tempo anteriore a qualsiasi 

forma d’incolpazione, e senza alcuna distinzione tra le 

varie tipologie delle notizie di danno, le quali -oltre alla 

segnalazione del fatto- non sempre comprendono anche 

l’individuazione del presunto responsabile. 

Ciò significa che le attività istruttorie del pubblico 

ministero, tutte e senza alcuna distinzione, sono 

assoggettate all’obbligo indifferenziato di motivazione, 

anche se mirate all’individuazione del soggetto autore del 

comportamento. 
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Tuttavia, nella concretezza della realtà investigativa, la 

specificazione dell’area dei comportamenti imputabili, e la 

conseguente identificazione della figura del presunto 

responsabile, costituiscono la fase conclusiva delle 

indagini istruttorie, e -pertanto- solo da tale momento 

diviene applicabile il principio del completamento degli 

accertamenti investigativi con gli elementi probatori da 

ricercare a favore del soggetto incolpabile.  

Inoltre, ed in secondo luogo, a tale profilo 

d’irragionevolezza normativa del nuovo regime di nullità 

istruttoria, indotto dalle tendenze garantiste, si 

aggiungono le considerazioni naturalmente connesse alla 

finalità sostanzialmente difensiva della disciplina 

istruttoria. 

Sotto tale profilo, che appare fondamentale per 

l’interpretazione teleologica della sanzione di nullità, si 

osserva che nessuna disposizione processuale ha vincolato 

o condizionato, la rilevanza del vizio della motivazione, alla 

sussistenza reale ed effettiva di una lesione irrimediabile 

arrecata al diritto di difesa. 

 

5.1. Gli argomenti per una lettura sostanziale e 

finalistica della nullità istruttoria. 

L’esegesi letterale del regime di nullità sembra 

autorizzare la conclusione che qualsiasi deficit di 

motivazione istruttoria, che inficia il quomodo ed il modus 

operandi dell’ufficio inquirente, è sufficiente a generare 

l’invalidità dell’atto investigativo e delle operazioni 

conseguenti, senza alcuna rilevanza conferibile al vulnus 

effettivamente arrecato alle istanze difensive.      

Pertanto, appare rimessa all’interpretazione 

giurisprudenziale il recupero della finalità garantista 

nell’applicazione del regime di nullità istruttoria, il quale 

non potrà travalicare la ratio legis che ispira la sua 

introduzione, e dovrà -pertanto- procedere a sanzionare le 

situazioni probatorie nelle quali il soggetto incolpabile, 

dimostri la effettiva lesione del diritto di difesa, al tempo 

dello svolgimento dell’attività investigativa di ricerca e di 

acquisizione della prova di colpevolezza.   



S. Pilato- Riforma processuale e Criticità fase istruttoria. 
 Venezia 1.12.17 

15 
 

Dunque, l’interpretazione teleologica del regime di 

nullità, induce a ritenere che il presunto responsabile, non 

possa limitarsi all’eccezione del vizio d’imperfezione 

formale  insito nella motivazione dell’atto istruttorio, ma 

debba -viceversa- dimostrare che, al tempo del 

compimento dell’attività inquirente censurata, una 

motivazione diversa, dotata dei requisiti della completezza 

logico-giuridica, avrebbe consentito l’utile esercizio di 

facoltà difensive non più esercitabili, ed irrimediabilmente 

perdute. 

Soccorrono in analogia iuris gli argomenti della Corte di 

Cassazione, la quale -nella materia tributaria- ha adottato 

soluzioni interpretative idonee a prevenire l’uso 

pretestuoso e strumentale del vizio meramente formale di 

nullità del contraddittorio endo-procedimentale, 

prescrivendo la prova dello sviamento dello strumento 

difensivo, rispetto alla finalità di corretta tutela 

dell’interesse sostanziale, in relazione al canone di buona 

fede ed al principio di lealtà processuale. 

In tale contesto critico, giova richiamare la funzione 

sostanziale che, da lungo tempo e per consolidata 

giurisprudenza costituzionale, è assegnata all’istituto della 

responsabilità amministrativa, il quale svolge -con 

gradualità, proporzione ed adeguatezza - il ruolo di 

“stimolo e d’incentivo” delle condotte virtuose, e di 

“deterrenza ed inibizione” dei fenomeni di mala-

amministrazione, e costituisce -pertanto- uno degli istituti 

che partecipa con effetti costitutivi e proattivi, al sistema 

di garanzie dell’efficienza e del buon andamento 

amministrativo .  

Pertanto, desterebbe grave allarme e seria 

preoccupazione l’emersione nei processi di riforma, di 

orientamenti rivolti ad escludere, ridurre, e diminuire la 

rilevanza sostanziale della responsabilità amministrativa, 

comprimendo con meccanismi processuali incentrati su 

vizi meramente formali, l’ambito della cognizione sui 

fenomeni reali di cattiva amministrazione. 
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6. Il codice della giustizia contabile e la legislazione 

nei settori collegati. 

L’esito conseguito con l’utilizzazione di un metodo di 

codificazione della nuova disciplina del giudizio di 

responsabilità amministrativa, in prevalenza concentrato 

sul sistema delle garanzie difensive, propone dei 

lineamenti processuali, nei quali è molto difficile il 

recupero interpretativo della coerenza sistematica esterna, 

in considerazione della macroscopica ed insanabile 

confliggenza tra i principi generali che ispirano 

rispettivamente, il nuovo codice del processo dinanzi alla 

Corte dei conti, e la legislazione di prevenzione della 

corruzione. 

Per dimostrare lo stridente contrasto tra lineamenti e 

principi giuridici, è sufficiente soffermare l’attenzione sulla 

disciplina del F.O.I.A. (Freedom of Information Act), di    

recente revisionata e perfezionata nelle disposizioni del 

D.lgs. 97/2016, le quali consentono l’accesso civico diffuso 

ed integrale in favore del cittadino, senza alcuna 

limitazione nella legittimazione del richiedente, né obbligo 

di motivazione, al fine di garantire la tracciabilità di 

qualsiasi informazione e di qualsiasi decisione 

amministrativa, e di assicurare una forma di controllo 

generale e diffuso sulle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 

delle risorse pubbliche.   

La disciplina del F.O.I.A., già definita come rivoluzione 

copernicana (v. parere Cons. St. 515.16) nella tutela della 

trasparenza amministrativa e della prevenzione anti-

corruzione, indica la sussistenza di lineamenti 

procedimentali, palesemente contrastanti, e 

diametralmente opposte, alle modalità ed alle forme 

dell’istruttoria pre-processuale del pubblico ministero 

finanziario, il quale può acquisire con l’accesso diretto solo 

ed esclusivamente, gli atti ed i documenti pubblicati sui 

siti internet delle pp.aa. (art. 59 comma 4 CGC), mentre è 

-viceversa- assoggettato all’obbligo di motivazione, sotto 

sanzione di nullità, per tutte le altre e diverse acquisizioni 

di atti, documenti ed informazioni amministrative. 
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Inoltre, ampliando l’area di osservazione normativa ad 

altri comparti collaterali, con il D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 

9511, sono state emanate disposizioni in materia di 

revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, 

comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

Nell'ambito del suddetto provvedimento normativo è stata 

disposta, la ridenominazione: a) della "Scuola di polizia 

tributaria" della Guardia di Finanza in "Scuola di polizia 

economico - finanziaria" con effetto dal 21 novembre 2017; 

b) dei Nuclei di polizia tributaria" della Guardia di Finanza 

in "Nuclei di polizia economico-finanziaria", a decorrere dal 

1° gennaio 2018. 

Tale ridenominazione non costituisce una mera 

operazione di restyling linguistico, poiché tali variazioni 

terminologiche rappresentano, anche sotto il profilo 

lessicale, l'epilogo del graduale processo di trasformazione 

del Corpo della Guardia di Finanza, con l’assorbimento dei 

compiti di polizia tributaria -espressione delle peculiarità 

e delle professionalità di un'Istituzione principalmente 

dedicata al contrasto dell'evasione dei tributi, delle frodi 

fiscali e del contrabbando-, nelle più ampie funzioni di 

polizia economico-finanziaria collocate anche a tutela 

dell’integrità dei bilanci pubblici (v. anche d.lgs. 

n.68/2001). 

Dunque, nella nuova configurazione della missione 

istituzionale, le attività tradizionalmente svolte dalla 

Guardia di Finanza nella qualità di Polizia tributaria -

rivolte alla tutela delle entrate pubbliche- continuano ad 

occupare un ruolo centrale, affiancate dalle altrettanto 

rilevanti funzioni attribuite per contrastare gli sprechi di 

risorse pubbliche e per prevenire e reprimere gli illeciti che 

alterano le regole di funzionamento dell'economia, della 

concorrenza e del mercato, a presidio degli interessi dei 

consumatori e de collettività. 

                                                           
11 Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Disposizioni in materia di revisione 
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche. 
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 A tale evoluzione dei lineamenti organizzativi e 

funzionali del Corpo della Guardia di Finanza, non 

corrisponde -purtroppo- alcun addentellato normativo 

nelle disposizioni che il cantiere delle riforme 

amministrative ha dedicato alla Corte dei conti, 

nonostante la sussistenza di buone prassi e di 

consuetudini virtuose da porre a sostegno dell’istituzione  

presso le Procure Regionali delle Sezioni di polizia 

economico-finanziaria della Guardia di Finanza, e 

dell’ampliamento degli strumenti processuali di tutela 

cautelare.  

Infatti, in primo luogo, il collegamento istruttorio alle 

indagini penali (art. 58 comma 1 CGC), è palesemente 

inserito in un contesto riduttivo delle potenzialità 

investigative derivanti dai consolidati e consuetudinari 

rapporti di cooperazione e di collaborazione informativa tra 

i diversi uffici del pubblico ministero , in difetto di norme 

innovative sulla natura bi-univoca dei collegamenti 

probatori e processuali non solo al giudizio penale, ma 

anche ai diversi giudizi dai quali emergano fattispecie di 

danno alla pubblica amministrazione. 

Sotto tale logica di matrice riduttiva è alquanto 

significativa la carenza del riferimento nella legge di delega 

ai “Rapporti tra giudizi. Rapporti tra processi di 

responsabilità (civile, penale, amministrativa, disciplinare) 

ed utilizzabilità delle prove escusse in ciascuno di questi”, 

ed alla “Istituzione presso le Procure Regionali di Sezioni 

di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza 

ex art. 3 decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68“, in 

difformità dalle disposizioni già inserite nei precedenti 

schemi di delega normativa, che includevano 

espressamente tali principi e criteri direttivi.  

Inoltre, in secondo luogo, nella disciplina del sequestro 

conservativo, e dei mezzi di conservazione della garanzia 

patrimoniale dei crediti erariali, difetta palesemente, 

l’apertura in favore della molteplicità e della eterogeneità 

delle azioni esperibili dal pubblico ministero per la tutela 
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dell’integrità della finanza pubblica12, e l’introduzione delle 

necessarie  norme additive sugli accertamenti patrimoniali 

e bancari13, le quali sono oramai un corredo indispensabile 

per l’effettività delle azioni cautelari ed esecutive, che non 

può rimanere affidata alle forme contemplate per i 

procedimenti cautelari del codice di procedura civile (artt. 

73-82 CGC). 

 

7. Conclusioni. 

 I. Lo Stato sociale ed i diritti finanziariamente 

condizionati. Innanzitutto ed in primo luogo, deve 

annotarsi una tendenza irreversibile che ha segnato 

progressivamente, e continua a segnare, il mutamento dei 

bisogni e delle aspettative delle Comunità territoriali, nelle 

relazioni con le Istituzioni rappresentative e con le 

Istituzioni di garanzia. Il mutamento obbedisce a precise 

spinte ed a specifiche e puntuali esigenze, le quali 

richiedono tempi rapidi nelle risposte sollecitate nei 

confronti della Giustizia contabile a protezione dei diritti 

del Cittadino. 

Invero, inizia a consolidarsi il convincimento della 

irreversibile trasformazione dello Stato sociale, nei 

lineamenti programmati dalle disposizioni costituzionali 

del 1948, poiché tutti i diritti fondamentali della Persona e 

del Cittadino, nella parte in cui evocano prestazioni e 

servizi provenienti dall’apparato della pubblica 

amministrazione -intesa in senso lato- non possono essere 

considerati una “variabile indipendente” dall’entità delle 

risorse disponibili e dalla sostenibilità finanziaria dei 

relativi impegni di bilancio. 

                                                           
 12 Il riferimento alla pluralità delle azioni del pubblico ministero è contenuto nella 
legge di delega, all’art.20 comma 2, lett. c): “disciplinare le azioni del pubblico 
ministero, nonché le funzioni e le attività del giudice e delle parti, attraverso 
disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei princìpi vigenti in materia di 
giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre 
giurisdizioni”. 
 13 L’archivio dei rapporti bancari e patrimoniali è disciplinato dall’art. 7, commi 6-
11, DPR n.605/1973, come modificato dall’art. 37, comma 4, D.L. 223/2006 
convertito in legge 248/2006. Nessuna disposizione specifica è stata finora prevista 
per la Corte dei conti. 
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Tuttavia è altrettanto forte e consolidata la 

consapevolezza che l’uguaglianza sostanziale, il divieto di 

discriminazione di qualsiasi genere e tipo, ed il principio 

solidaristico, costituiscono i pilastri fondanti del Patto 

costituente la Repubblica, che sostengono un Progetto 

sociale lungimirante per il definitivo superamento di 

qualsiasi fenomeno anti-democratico e per la piena 

apertura in favore dei diritti sociali.  

Proprio in tale ultima prospettiva, cresce e si consolida 

la relazione di dipendenza finanziaria tra i diritti 

fondamentali ed i diritti sociali -da un lato- e le condizioni 

di fattibilità e di eseguibilità delle prestazioni e dei servizi 

pubblici, necessari ed indispensabili alla effettiva 

realizzazione della dimensione solidaristica nei rapporti 

quotidiani tra cittadini e pubblica amministrazione.      

In tale contesto cresce -di riflesso- il volume e la 

dimensione dei diritti di partecipazione democratica, tra i 

quali annoverare più di recente il diritto alla trasparenza 

finanziaria, con il riversamento sul diritto amministrativo 

e sulla contabilità pubblica, della ricerca degli strumenti, 

e degli interventi di riforma strutturale, per assicurare il 

superamento delle cause della crisi economica e la stabilità 

dei percorsi di crescita sociale ed economica nei diversi 

contesti territoriali e locali. 

Uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale (artt. 2-3 

cost.) non possono coniugarsi senza un quadro normativo 

idoneo a rafforzare le relazioni tra la trasparenza 

finanziaria, i controlli pubblici ed i diritti di partecipazione 

democratica (artt. 97, 100, 103 cost.).     

Ed allora, in secondo luogo, è alquanto comprensibile e 

razionale la tendenza che alimenta -da un lato- la costante 

ed insistente attenzione, e contestualmente -dall’altro lato- 

la dilatazione dell’area d’insofferenza e di reazione, verso le 

situazioni pubbliche viziate da inefficienza amministrativa, 

devianza finanziaria, spreco di risorse, e gestione 

personalistica ed egoistica delle risorse collettive. 

I magistrati della Corte dei conti hanno avvertito -da 

tempo- l’elevarsi della complessità nelle dinamiche di 

funzionamento del sistema preposto a rendere la risposta 
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ai crescenti bisogni di Giustizia finanziaria nella gestione 

delle risorse pubbliche, ed hanno di recente riavviato -sia 

pure con lentezza e con alcune incertezze di fondo- un 

primo dibattito sulla idoneità dei più recenti interventi 

normativi di riforma dell’amministrazione, e del processo 

contabile, a rafforzare le garanzie di effettività per il buon 

andamento e l’integrità della finanza pubblica. 

E dunque, nel terzo luogo della prima riflessione 

conclusiva, si constata che proprio nell’ambito di tali 

dibattiti, laddove siano condotti con serenità e pacatezza 

(e proprio per tale ragione il Convegno di Venezia costituisce 

un evento da ripetere e da imitare), emergono le evidenti 

contraddizioni ed incoerenze tra i bisogni diffusi di buona 

amministrazione di cui i cittadini si fanno portatori nei 

confronti delle Istituzioni di garanzia, e gli strumenti 

normativi  ed i mezzi d’organizzazione predisposti per 

conferire effettività alla Giustizia contabile (v. art. 1-3 CGC 

cit.).  

II. La stagione normativa del codice contabile e lo 

stato dell’organizzazione giudiziaria. Pertanto, 

l’approvazione del codice di giustizia contabile pur 

appartenendo ad una stagione normativa di fondamentale 

rilevanza per la revisione ed il consolidamento del ruolo 

della Corte dei conti nel sistema delle tutele giurisdizionali, 

a differenza delle altre riforme processuali che hanno 

interessato nel recente passato le altre giurisdizioni, non è 

inserito in un disegno normativo dotato di completezza, 

organicità e sistematicità nell’impatto della legislazione 

processuale sull’organizzazione degli uffici giudiziari, e 

sulla proporzionalità ed adeguatezza dei rapporti tra le 

funzioni, i carichi di lavoro e le risorse disponibili. 

  Subito dopo la enunciazione dei principi generali della 

giurisdizione (effettività, concentrazione, “giusto 

processo”, artt. 2-4 CGC), il nuovo codice di giustizia 

contabile dedica disposizioni specifiche agli organi 

giurisdizionali, i quali esercitano le loro attribuzioni in 

conformità alle competenze redistribuite negli ambiti 

descritti secondo la ricognizione non innovativa dell’art. 1 
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CGC (conti, responsabilità, pensioni, sanzioni ed altre 

materie specificate dalla legge). 

Nella configurazione complessiva dell’organizzazione “a 

rete” e con diffusione territoriale delle funzioni 

giurisdizionali, il nuovo codice -a differenza del codice di 

procedura civile- non ha concepito l’organo giurisdizionale 

come una struttura complessa formata dal Giudice e 

dall’Ufficio del Giudice, ma ha concentrato in prevalenza 

l’attenzione sui singoli organi e sulle materie di rispettiva 

competenza, recependo una concezione molto tradizionale, 

ed oramai superata, dell’organizzazione giudiziaria. 

Invero, nell’ultimo decennio la legislazione processuale 

ha seguìto direzioni molto eterogenee, ma in ognuna di 

esse è presente una linea ispiratrice che coinvolge 

l’organizzazione giudiziaria e l’efficienza del modello 

d’ufficio, valutato in una dimensione e con parametri 

europei. 

Il decentramento delle funzioni giurisdizionali della 

Corte dei conti, con la formazione progressiva di 

un’organizzazione a rete, più evoluta e conforme ai 

parametri ed ai modelli europei, può essere ricondotto alla 

legislazione degli anni ’90 ed alle riforme strutturali della 

pubblica amministrazione avviate proprio in quel periodo 

storico, al fine di innestare percorsi di recupero 

dell’efficienza amministrativa e di eliminare situazioni di 

cattivo andamento nelle gestioni pubbliche. 

L’approvazione del nuovo codice di giustizia contabile 

poteva rappresentare l’occasione, ma può ancora 

costituire il momento istituzionale opportuno, per 

l’individuazione dei profili organizzativi sui quali operare 

nella direzione della razionale revisione dei lineamenti 

funzionali dell’Ufficio del Magistrato, considerato 

contestualmente ed al contempo nel doppio profilo di 

organo giudiziario e di apparato destinatario/utilizzatore 

di risorse finalizzate al Servizio Giustizia. 

III. Le criticità della fase pre-processuale. L’analisi 

delle questioni emergenti nelle prime esperienze 

applicative dei nuovi istituti processuali evidenzia la 

sussistenza di molteplici profili critici, discendenti dalla 
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prevalente impronta garantista che ha dominato la 

redazione dell’articolato normativo. 

  Il sistema delle nullità pre-processuali già esaminato 

nelle sue implicazioni interpretative, rappresenta il luogo 

normativo emblematico del nuovo equilibrio conferito al 

rapporto tra i poteri istruttori del pubblico ministero e le 

esigenze della difesa. 

L’avviamento di una ragionata opera di revisione 

emendativa del codice di giustizia contabile, può prendere 

il suo inizio da alcune considerazioni sistematiche che 

dovrebbero indurre ad un cambio di marcia e di direzione 

nella configurazione strutturale della fase pre-processuale. 

Infatti, se esistono ancora le “invarianti concettuali” 

(M.S. Giannini) che dovrebbero costituire le chiavi di volta 

comuni a qualsiasi sistema giuridico, non può dubitarsi 

che “l’atipicità degli atti processuali e la tendenza 

antiformalistica del processo si rispecchia nel regime della 

nullità, onde questa appare piuttosto l’eccezione che la 

regola nel campo delle sanzioni processuali” e che -di 

riflesso- “il principio di tassatività della nullità salvaguarda 

lo scopo della funzione attraverso il criterio della 

conservazione dell’atto” (S. Satta 1981). 

  Dunque, se dal processo civile provengono le 

“invarianti concettuali”, è alquanto evidente che il nuovo 

codice di giustizia contabile è radicalmente disallineato dai 

principi fondamentali del diritto processuale, perché 

introduce la categoria della nullità “in generale”, 

invertendo il fisiologico e naturale rapporto regola-

eccezione, fissato nelle categorie concettuali che hanno 

origine e formazione remota. 

   A tale constatazione si aggiungono altre considerazioni 

che denotano l’inutile ed inappropriata allocazione delle 

garanzie difensive in momenti processuali non idonei al 

rafforzamento effettivo delle istanze della difesa. 

Infatti, nell’architettura del nuovo codice di giustizia 

contabile non sussiste alcuna forma di controllo del 

giudice sulla fase d’esercizio dell’azione di responsabilità 

amministrativa, e neppure sul decreto di archiviazione 
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dell’invito a dedurre monosoggettivo sulle istruttorie 

collegate, o plurisoggettivo sulla medesima istruttoria. 

Tali difetti che gravano sull’integrità del diritto di difesa 

sono ulteriormente incisi dal divieto assoluto di chiamata 

iussu iudicis, anche questo contrario ai principi generali 

del processo civile (v. artt. 83-85 CGC, artt. 102-103 Cod. 

proc. civ.), e dalla rilevanza decisoria del decreto di 

archiviazione unilaterale adottato dal pubblico ministero, 

salva l’ipotesi della sopravvenienza di fatti nuovi (art. 83 

comma 3 seconda parte CGC)14. 

A tutto ciò si aggiunge che il regime generale della nullità 

pre-processuale per difetto od apparenza della  

motivazione, nella realtà delle prassi applicative, non fa 

altro che produrre un effetto giuridico di duplicazione e di 

sovrapposizione al regime della nullità per 

indeterminatezza della notizia di danno (art. 51 CGC), oltre 

che produrre un effetto di aggravamento istruttorio sugli 

atti d’indagine, laddove non sussista alcuna certezza 

probatoria sul soggetto da incolpare e sul contenuto 

dell’incolpazione. 

Inoltre, giova osservare che le disposizioni pre-

processuali provvedono ad una tutela alquanto imperfetta 

della riservatezza la quale cessa con l’emissione dell’invito 

a dedurre, e non invece con il deposito e la notifica dell’atto 

di citazione; mentre -viceversa- non contengono alcuna 

norma posta a garanzia del segreto d’ufficio che 

caratterizza le indagini istruttorie, inducendo in tal modo 

alla errata conclusione che il valore della riservatezza si 

traduca in un regime di garanzia posto esclusivamente “a 

latere debitoris” oppure “a latere rei”.      

 Dunque, le disposizioni in apparenza innovative, 

almeno secondo le illustrazioni espositive dei lavori 

preparatori, in realtà sottendono un effetto involutivo-

regressivo non solo per il disallineamento dalle invarianti 

concettuali espresse dai principi generali del processo 

                                                           
14 Per l’inammissibilità nel rito inquisitorio dei poteri decisori del pubblico 
ministero v. F. Cordero: “Dove operi scelte insindacabili, l’attore istituzionale è 
padrone della norma; non perseguendo date lesioni le svuota; i fatti ivi qualificati 
scadono a episodi irrilevanti“ (“Diritto processuale penale”, Milano 1981, pag. 423). 
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civile, ma anche per l’errata ed improduttiva 

configurazione del sistema delle garanzie difensive, 

allocate in momenti pre-processuali non idonei alla tutela 

effettiva dell’interesse sostanziale della parte incolpata.  

In tale contesto di riflessioni conclusive è più che 

ragionevole l’auspicio che i percorsi di revisione e di 

emendamento del codice di giustizia contabile non si 

arrestino sulla soglia del semplice restyling o dell’ancora 

più minimale lifting normativo, ma procedano oltre con il 

riesame dei veri punti di equilibrio da ricercare nell’assetto 

dei rapporti tra i poteri istruttori del pubblico ministero ed 

il sistema delle garanzie difensive.    


