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L’istruttoria preprocessuale nel nuovo codice della giustizia contabile 

 

   

1. Il codice di giustizia contabile ha posto nei giudizi di responsabilità una 

disciplina anche per quella che la rubrica del titolo I della parte II definisce 

“fase preprocessuale” e nei criteri direttivi della legge 104 del 2015 era indicata 

come fase istruttoria che il legislatore delegato era chiamato a “riordinare”1. Il 

codice lo ha fatto assemblando disposizioni normative nel tempo accumulate e 

introducendo fattispecie di nullità che meritano di essere analizzate per meglio 

definire funzione dell’istruttoria ed, insieme, ruolo del Pubblico Ministero 

contabile.  

Invero, in una riflessione di qualche anno fa2, rilevavo come i poteri istruttori 

del P.M. contabile, dilatatasi nel tempo, non trovassero, nella frammentarietà e 

occasionalità della loro disciplina, il carattere di sistematicità che consentisse di 

raccordarli ad un sistema di principi: guida per la corretta interpretazione delle 

norme nonché per il riempimento delle lacune, ai sensi dell’art. 12 delle 

preleggi. 

Di fatto, l’attività del P.M. contabile, diretta all’accertamento dei presupposti 

per la notifica dell’invito a dedurre, si riteneva sottratto sia ai principi del 

giusto processo, non essendo configurabile quale attività oggettivamente 

giurisdizionale3, sia a quelli del giusto procedimento, non trattandosi di attività 

                                                           
1 L’esigenza di riordino della fase istruttoria é stata avvertita dal legislatore delegante che, fra i criteri 

direttivi, ha posto, all’art. 20, comma 2, lettera g), dellalLegge 124 del 2015,  quello di “riordinare la fase 

dell’istruttoria e dell’emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti principi: 1) 

specificità e concretezza della notizia di danno; 2) dopo l’avvenuta emissione dell’invito a dedurre, nel 

quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti 

messi a base della contestazione; 3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell’azione, 

dell’audizione di personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile con facoltà di assistenza 

difensiva; 4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche 

attraverso l’impiego delle forze di polizia, anche locali; 5) formalizzazione del provvedimento di 

archiviazione; 6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di 

nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione”. 

 
2 L’attività istruttoria del procuratore contabile alla ricerca di regole tra (giusto) procedimento e 

(giusto) processo”, in Dir. proc. amm, 2011, 444 ss; Per i poteri istruttori del P.M. contabile prima del 

codice C. CHIARENZA e P. EVANGELISTA, Il giudizio di responsabilità avanti la Corte dei Conti, in V. 

TENORE (a cura), La nuova Corte dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli Milano 2004, 408 ss. 

 



 2 

soggettivamente amministrativa. Si collocava, dunque, in un cono d’ombra 

fuori dalla proiezione dei principi costituzionali posti dagli artt. 24 e 111, 

quanto al processo, e dell’art. 97 quanto al procedimento. Mi pareva non 

differibile la necessità di una più puntuale disciplina legislativa dei poteri 

istruttori che ne specificasse presupposti e limiti di incidenza nella sfera dei 

terzi e garantisse una tutela qualora risultasse lesiva di situazioni soggettive 

tutelate.  

Il codice pone una disciplina organica. 

Il titolo I della parte II, dedicata ai “giudizi di responsabilità”, disciplina la 

“fase preprocessuale” articolando le disposizioni nel capo I, rubricato 

“Denuncia di danno”, nel capo II rubricato “ Attività istruttoria del pubblico 

presso la Corte dei conti” - nel quale vengono, all’art. 55, indicati i mezzi 

istruttori, la cui disciplina è posta dai successivi articoli da 56 a 64 con 

comminatoria, all’art. 65, di nullità dei provvedimenti istruttori e delle 

operazioni conseguenti in caso di omessa o apparente motivazione –, nel capo 

III, rubricato “Conclusione della fase istruttoria”, che disciplina l’invito a 

fornire deduzioni ed i conseguenti atti del P. M. di archiviazione o di citazione 

in giudizio, ed, infine, nel capo IV che disciplina le “Attività preprocessuali di 

parte”. 

Il legislatore delegato ha provato ad adempiere, dunque, al compito. 

Per circa sessant’anni il potere di accertamento del pubblico ministero presso la 

Corte dei conti si è basato solo sull’articolo 74 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, 

che genericamente consentiva al pubblico ministero di chiedere in 

comunicazione atti e documenti in possesso di qualsiasi autorità amministrativa 

o giudiziaria e di disporre accertamenti diretti. Ricorda la Relazione illustrativa 

al codice come la scarsità di poteri istruttori avesse trovato un bilanciamento 

nell’ampio potere sindacatorio del collegio. Con ciò peraltro facendo assumere 

al giudice un ruolo lontano dal modello cui, con la riforma del codice di 

procedura penale e la novella dell’art. 111 Cost,, si è orientato il sistema del 

                                                                                                                                                         
3 Rilevava la Corte Costituzionale che, essendo configurabile quale “attività preordinata all’assunzione 

delle determinazioni ai fini dell’esercizio dell’azione e promuovimento del giudizio”, la determinazione 

di non promuovere l’azione non aveva carattere decisorio né l’archiviazione “natura di pronuncia 

giurisdizionale” sì da esulare dall’ambito di operatività dell’art. 24 Cost., Sent. 27 luglio 1995, n. 415. 
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giudice terzo in un processo di parti.  Dell’istruttoria in corso nei suoi confronti 

il cittadino non aveva notizia fino alla notifica della citazione in giudizio.  

E’ stato dagli anni 90 del secolo scorso che i poteri istruttori del P M contabile 

hanno cominciato a venire dal legislatore implementati. 

L'art. 16, terzo comma, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito 

con modificazioni in legge 12 luglio 1991 n. 203, ha consentito alla Corte dei 

Conti  di disporre, anche a mezzo della Guardia di Finanza, ispezioni e 

accertamenti diretti non solo presso le amministrazioni pubbliche ma anche 

presso i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione 

vincolata; il quarto comma dell'art. 2 del D.lvo 15 novembre 1993 n. 453, 

convertito in legge 14 gennaio 1994 n. 19, ha confermato l'insieme di tali poteri 

prevedendo la delega degli adempimenti istruttori a funzionari della pubblica 

amministrazione nonché l'avvalimento di consulenti tecnici. Ha anche precisato 

che il procuratore regionale nelle istruttorie di sua competenza può disporre 

l’esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le 

pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze 

finanziarie a carico dei bilanci pubblici, il sequestro di documenti, audizioni 

personali, perizie e consulenze. 

Tali poteri istruttori,  certo tipizzati dalla legge e funzionalizzati alla verifica di 

una notitia damni, potevano, soprattutto se esercitati nei confronti di soggetti 

privati, risultare invasivi di diritti, quali quello alla libertà di domicilio e della 

corrispondenza, costituzionalmente tutelati. La constatazione che si era al di 

fuori dell’esercizio della giurisdizione e che le prove acquisite avrebbero 

dovuto essere verificate in giudizio non eliminava i dubbi di compatibilità con 

il sistema costituzionale. L’argomento poteva consentire di ritenere tale fase 

sottratta all’art 24 Cost., del resto inapplicabile ad un’indagine per la ricerca  

degli elementi della responsabilità e del danno svolta direttamente 

dall’amministrazione danneggiata. Ma l’amministrazione non ha, al di fuori 

delle specifiche previsioni legislativa, poteri di ispezione e di sequestro e deve 

garantire il contradditorio e l’accesso. Da qui le perplessità di un potere 
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pubblico sottratto sia alle regole del processo che a quelle del procedimento 

amministrativo, nel  quale dal 1990 era garantito il contradditorio. 

Di fatto, a funzione istruttoria del pubblico ministero contabile, da  notitia 

criminis ed invito  nei confronti del presunto responsabile del danno a 

depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti, aveva trovato 

frammentaria  disciplina in una serie di interventi normativi stratificatisi senza 

peraltro che, fosse percepibile la consapevolezza nel legislatore di una ratio, e 

dunque un  modello di riferimento. Le vicende normative sopra ricordate han 

finito per trasporre nel giudizio di responsabilità la posizione di preminenza, in 

particolare nell’istruttoria predibattimentale, che al pubblico ministero 

contabile era riconosciuta nel ben diverso giudizio di conto. 

La rimeditazione dei valori costituzionali alla luce della novella dell’art 111 

Cost ha cominciato peraltro a far emergere visibili segni di rottura del modello 

del processo di responsabilità amministrativa, a cominciare anche dalla fase 

dell’istruttoria del pubblico ministero.  Da qui la necessità di riordino di cui 

anche il legislatore, con la delega, ha appunto avvertito l’esigenza. 

Riconosce la Relazione illustrativa al codice che anche dopo, con la riforma del 

1994, l’introduzione dell’invito a dedurre, il tema delle garanzie difensive nella 

fase istruttoria necessitava di una rivisitazione in chiave di valorizzazione 

ulteriore del diritto di difesa. Si sentiva cioè l’esigenza, di cui il legislatore 

delegato si è fatto interprete, di trasformarlo da mero veicolo di una 

comunicazione formale (dell’esistenza di un procedimento di responsabilità) a 

strumento destinato a consentire, sin dalla fase preprocessuale, una 

consapevole e ampia attività difensiva.  

 

2.Il nuovo codice, non innova i poteri  istruttori del Pubblico Ministero. Del 

resto la delega poneva il criterio direttivo della “specificazione delle modalità 

di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso 

l'impiego delle forze di polizia, anche locali”.  

L’art. 55, riproducendo l’elencazione dell’art. 5 del decreto legge 15 novembre 

1993 n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, prevede che il P.M. 
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possa richiedere documenti e informazioni, disporre l’esibizione di documenti, 

audizioni personali, ispezioni e accertamenti diretti presso pubbliche 

amministrazioni e terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a 

carico dei bilanci pubblici, il sequestro di documenti e consulenze tecniche.  

Rileva la Relazione illustrativa che nel testo finale non è stata accolta la tesi 

pur prospettata in Commissione di garantire un’assistenza tecnica ai destinatari 

degli atti istruttori.  

Alcune novità sono peraltro state introdotte. Per le audizioni personali di 

soggetti dalla cui deposizione potrebbero emergere profili personali di 

responsabilità il codice (art. 6) garantisce la facoltà di richiedere l’assistenza di 

un difensore di fiducia, in assenza del quale l’audizione non può proseguire a 

pena di nullità. 

Si introduce, così, un’anticipazione dell’esercizio del diritto all’assistenza 

tecnica del soggetto indiziato di responsabilità. Insieme il codice sanziona 

l’inottemperanza degli altri soggetti (art. 61) all’obbligo di presentarsi per 

l’audizione.  

Alle operazioni di sequestro viene consentita (art. 62) la presenza del 

responsabile dell’area legale dell’ente destinatario del provvedimento, se 

prontamente reperibile e senza necessità di alcun preavviso. 

Per il sequestro il codice, recependo un indirizzo pretorio4, formatosi in 

mancanza di specifica disciplina del sequestro da parte del P M contabile, cui la 

                                                           
4 Sezione giurisdizionale per il Lazio, Ord. 5 maggio 2008 n. 242 in  Giur. Cost., 2008, 3, 2703 con nota 

di N. VICECONTE, Il giusto processo “preso sul serio”: giudizio contabile e fase pre-processuale, ivi, 

2711; in Riv. Corte dei Conti, 2008, 3, 183 con nota di A. CIARAMELLA, Il controllo giudiziale 

sull’attività istruttoria del P.M. presso il giudice contabile tra lacune normative ed interpretazione 

costituzionalmente orientata; in  Foro Amm.TAR 2008, 5, 1516 sm. Il leading case è stato originato 

dall’iniziativa del sequestro presso la RAI, disposto dal Procuratore regionale presso la Sezione laziale 

della Corte dei conti, della corrispondenza, “comprese le note in cui si prospettavano le iniziative da 

assumere”, con il legale incaricato di assistere l’azienda a seguito di un invito a dedurre notificato dallo 

stesso Procuratore.  

La Sezione giurisdizionale del Lazio ha ritenuto procedibile  il ricorso della RAI  diretto a far dichiarare 

l’insussistenza del dovere di esibire la documentazione difensiva sequestrata.  

A fronte di una disciplina normativa, come quella che attribuisce al Procuratore il potere di sequestro, 

priva, rileva la Sezione, “di alcuna previsione in ordine sia alle formalità esecutive, sia ai limiti della 

sequestrabilità, sia ai poteri di ricerca dei documenti da sequestrare” sia ai  “poteri di controllo da parte 

del giudice”, l’esigenza “di assicurare, anche nella fase preprocessuale, la possibilità di verifica da parte 

del giudice sull’ammissibilità di uno strumento di prova in rapporto alla specifica disciplina del processo 

contabile ovvero in rapporto alla tutela di diritti fondamentali della persona, pur in un sistema che non 

prevede in quella fase alcun intervento del giudice in materia di prove, può trovare - ritiene la 

motivazione - positiva soluzione nel ricorso all’istituto dell’istruzione preventiva ex art. 692 ss. Cpc”. 
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normativa aveva attribuito il potere senza regolarne l’esercizio, codifica la 

tutela del soggetto che ha la disponibilità del documento consentendogli di 

presentare, entro dieci giorni, ricorso alla Sezione Giurisdizionale che decide in 

Camera di Consiglio, disponendo, quando l’atto e il documento sequestrato 

risulti manifestamente estraneo all’oggetto dell’istruttoria, il dissequestro.  

3. Il codice ha previsto l’obbligo di motivazione dei decreti con cui il PM 

dispone l’esibizione di atti e documenti, audizioni personali, ispezioni, 

accertamenti e sequestri, comminando (art. 65) la nullità dei provvedimenti e 

delle operazioni conseguenti in caso di “omessa o apparente motivazione”; da 

nullità è affetta poi, sempre per l’espressa previsione dell’art. 65, l’audizione 

personale su fatti da cui potrebbe emergere la responsabilità del soggetto, in 

assenza dell’avviso della possibilità di richiedere l’assistenza di un difensore.   

L’obbligo di motivazione è principio costituzionale, sancito dall’art. 111 della 

Costituzione, per tutti i provvedimenti giurisdizionali. E’ principio generale 

legislativo posto dall’art. 3 della legge 241 del 1990, per i provvedimenti 

amministrativi puntuali che direttamente incidono nelle situazioni giuridiche 

soggettive. L’affermazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti 

istruttori del PM contabili appare, dunque, coerente con il sistema. A fronte di 

alcuni dubbi sull’appesantimento, con l’onere della motivazione, dell’attività 

istruttoria, occorre cogliere il significato della comminatoria di nullità in caso 

di assenza di motivazione o di motivazione solo apparente.  

Proprio la codificazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti 

amministrativi ha portato ad una definizione dei concetti di mancanza e 

insufficienza della motivazione, distinguendo l’ipotesi in cui la motivazione 

manchi del tutto da quello in cui sia ritenuta non esaustiva a spiegare, secondo 

                                                                                                                                                         
E la soluzione ermeneutica,  in una lettura della risalente disciplina alla luce della “introduzione del 

principio fondamentale del giusto processo nell’ordinamento costituzionale e della conseguente necessità 

di adeguare la disciplina sostanziale del processo contabile a tale principio”, è stata rinvenuta nel 

“raccordo sistematico tra la disciplina particolare del giudizio contabile e la disciplina generale del 

processo civile”, nel  rinvio cioè operato dall’art 26 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi 

alla Corte dei conti del 1933  alle norme e ai termini della procedura civile in quanto applicabili e non 

modificati dalle disposizioni del regolamento stesso.  

Nel merito l’ordinanza dichiara non utilizzabili i documenti afferenti ai rapporti epistolari con i difensori, 

disponendone la restituzione al ricorrente per essere stato il sequestro disposto in violazione della libertà 

e segretezza della corrispondenza garantite dall’art 15 della Costituzione. 
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quello che è il contenuto della motivazione indicato dall’art. 3 della legge  

241/1990, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 

decisione dell’amministrazione. Nel caso il legislatore del codice ha usato una 

locuzione molto precisa “omessa o apparente motivazione”. 

Ora, nell’insegnamento della Cassazione, sia civile che penale, i concetti di 

motivazione mancante e di motivazione apparente si sovrappongono la 

motivazione apparente è assenza di motivazione. 

Secondo la Cassazione  civile5, la motivazione è mancante, con la possibilità - 

anche secondo la nuova formulazione dell’art. 360 cpc - di censurare in 

Cassazione il vizio di “violazione di legge costituzionalmente rilevante”, in 

caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico"; la 

motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in 

procedendo, quando, benchè graficamente esistente, essa non renda, tuttavia, 

percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni 

obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice 

per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare 

all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture6; 

dopo la novella dell’art. 360 è invece esclusa ogni rilevanza, nel giudizio di 

cassazione al semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.  

La Cassazione penale7 rileva che il ricorso per cassazione in tema di misura 

cautelari reali può riguardare solo la motivazione assente o meramente 

apparente del provvedimento impugnato.  

Ragione di nullità dell’atto è dunque la mancanza di qualsiasi motivazione. 

Non pare che questa possa ritenersi una ragione di criticità della disposizione, 

né un eccessivo sovraccarico del lavoro istruttorio. L’intensità dell’obbligo di 

motivazione va commisurata agli effetti dell’atto nella sfera giuridica del 

destinatario. Anche sotto questo profilo l’esperienza del contenzioso 

amministrativo ha permesso al giudice di mettere a fuoco la diversa intensità 

dell’obbligo di motivazione nei provvedimenti favorevoli e in quelli 

                                                           
5 Sez. I, 15 giugno 2017,  n. 14888 
6 Cass. Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232. 
7 Sez. III, 16 maggio 2017,  n. 41542 

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=5228628&IdUnitaDoc=0&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=0&Pagina=0
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sfavorevoli e, per questi ultimi, in relazione al grado di incidenza degli stessi 

nella sfera giuridica del destinatario. La motivazione deve essere più intensa 

quanto più i provvedimenti sono incisivi. Così la motivazione di un sequestro o 

di un’ispezione devono essere giustificati evidentemente in maniera più 

esaustiva che la mera richiesta di esibizioni documentali.  

Per questi aspetti dunque il codice, pur se non innova i mezzi istruttori del 

P.M., non può ritenersi meramente compilativo.  

4. Soprattutto non può considerarsi tale anche perché ha previsto che i poteri 

istruttori del Pubblico Ministero siano esercitati pure nell’interesse del cittadino 

indiziato di responsabilità. L’art. 55 impone al Pubblico Ministero di compiere 

non solo ogni attività utile all’“acquisizione degli elementi necessari 

all’esercizio dell’azione erariale” ma anche gli “accertamenti su fatti e 

circostanze a favore della persona individuata come presunto responsabile”. In 

realtà tali fatti e circostanze, influendo sul fondamento dell’azione erariale e 

quindi sulla prognosi dell’esito del giudizio, potevano ritenersi impliciti nella 

ricerca degli elementi necessari all’esercizio dell’azione. La specificazione 

dell’obbligo del P.M. di svolgere accertamenti anche sui fatti a favore del 

presunto responsabile qualifica in senso di imparzialità la funzione del P.M. 

che opera non esclusivamente nell’interesse dell’erario - del buon andamento 

dunque per riprendere il paradigma dall’art. 97 Cost. - ma anche 

dell’imparzialità dell’azione pubblica. 

Questa funzione dell’istruttoria ha trovato conferma nella previsione dell’art. 

71 che, inserito nel Capo IV dedicato alle “attività preprocessuali di parte”, 

disciplina l’accesso alla documentazione del destinatario dell’invito a fornire 

deduzioni. 

Ora la norma prevede il diritto all’accesso non solo alla documentazione del 

fascicolo istruttorio del P.M. ma anche a tutti i documenti rilevanti per la difesa 

che siano detenuti da pubbliche amministrazioni, da enti soggetti alla 

giurisdizione della Corte dei Conti, e dai terzi contraenti o beneficiari di 

provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici. 
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L’effettività nell’esercizio del diritto è garantita con la possibilità del 

destinatario dell’invito a dedurre, in caso di diniego di accesso, da parte dei 

soggetti che li detengono, di documenti necessari alla sua difesa, di chiedere al 

P.M. di disporne l’acquisizione o anche, il sequestro, dovendo il P.M., ove 

ritenga di non accogliere la richiesta, trasmettere gli atti al Presidente della 

Sezione Giurisdizionale competente che decide con proprio decreto. I poteri 

istruttori del P.M. sono funzionali, dunque, non solo alla reintegrazione 

dell’erario danneggiato ma anche alla garanzia di un giusto processo. 

5. Per cogliere la funzione dell’istruttoria e, con essa, il ruolo del PM contabile 

occorre invero considerare un insieme di disposizioni del codice. A cominciare 

dal presupposto dell’attività istruttoria stessa la notitia damni. 

A chiarire la funzione dell’attività istruttoria è la conferma, dell’art. 51 del 

codice, che il Pubblico Ministero, al di fuori dell’ipotesi delle fattispecie 

direttamente sanzionate dalla legge, la avvia, ai fini dell’adozione delle 

determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale, “sulla base di specifica 

e concreta notizia di danno”.  

Era, del resto, principio posto dalla legge delega, come ricordato, quello della 

“specificità e concretezza della notizia di danno”. Il legislatore ha riproposto la 

locuzione introdotta nell’ordinamento con la legge 3 agosto 2009 n. 102, di 

conversione del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78; con esso si è codificato il 

principio per cui l’attività istruttoria del P.M. contabile può iniziare solo a 

fronte di specifica e concreta notizia di danno, con sanzione di nullità di 

qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione della 

regola. L’art. 51 del codice conferma la nullità di qualunque atto istruttorio o 

processuale posto in essere in violazione della disposizione.  

Il testo originario dell’art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009 prevedeva 

invero che l’azione fosse esercitata dal Pubblico Ministero contabile a fronte di 

una “specifica e precisa notizia di danno”.  

La correzione legislativa operata dal d.l. 103 del 2009 convertito in l. 141 del 

2009 all’originaria formulazione con la sostituzione del termine “preciso” con 

quello “concreto” ha fatto ritenere nella notitia damni non necessaria, oltre ad 
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una precisa imputazione anche un’esatta quantificazione, ferma, comunque, la 

necessità della rappresentazione di un danno imputabile a un soggetto.  

La giurisprudenza della Corte dei Conti8 ha poi precisato il significato da 

attribuire all’espressione “specifica e concreta notizia di danno”, nel senso che 

il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denunzia, era da 

intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da 

apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di 

pubblico dominio; l’aggettivo specifica era da intendersi come informazione 

caratterizzata da peculiarità e individualità e non riferibile ad una pluralità 

indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente 

circostanziata, non basata su mere ipotesi o supposizioni. 

Erano così ritenuti idonei ad integrare gli estremi di una specifica e concreta 

notizia di danno: l’esposto anonimo, con i caratteri di specificità e concretezza, 

i fatti conosciuti nel corso della fase dell’invito a dedurre, anche per soggetti 

diversi dal destinatario dell’invito i fatti conosciuti a seguito di delega alle 

indagini, attribuita dalla Procura regionale ad organismi quale la Guardia di 

Finanza, non invece le notizie relative alla mera condotta, in carenza di ipotesi 

di danno, quale presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa.  

Ora il codice precisa che la notizia di danno, “comunque acquisita” – anche 

dunque, come precisa la Relazione illustrativa, da fonti anonime -, è specifica e 

concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti 

ipotetici o indifferenziati. 

Risalendo nel tempo, la fonte dell’aggettivazione, assunta dal legislatore del 

2009 e riprodotta nel codice, è rinvenibile in una sentenza del 1989 della Corte 

Costituzionale9. Decidendo, non una questione di costituzionalità ma un  

conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Lombardia nei confronti della 

Procura generale della Corte dei conti che aveva ingiunto al Presidente della 

Giunta regionale di presentare ”l'elenco completo di tutti gli incarichi 

professionali di qualsiasi genere conferiti dagli organi regionali a persone 

fisiche o giuridiche” dal 1982 al 1988, la Corte  ha ritenuto la richiesta, nei  

                                                           
8 Sez. riunite 3 agosto 2011 n. 12  
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termini in cui era posta, lesiva della la sfera di autonomia organizzativa della 

Regione ricorrente, garantita dagli artt. 117, 118, 123, 128 della Costituzione. E 

ciò perché essa  appariva non suffragata da “elementi concreti e specifici” ma  

fondata su mere ipotesi e astratte supposizioni. Rivolgendosi in modo del tutto 

generico ad un intero settore di attività amministrativa, finiva per costituire lo 

svolgimento di una vera e propria attività di controllo da parte di un organo per 

legge non abilitato ad effettuarlo, dato che la legge non attribuiva, rilevava la 

Corte Costituzionale, al  Procuratore contabile  l'amplissimo potere di svolgere 

indagini a propria discrezionalità in un ampio settore dell'amministrazione 

senza che, secondo le circostanze, sia presumibile la commissione di illeciti 

produttivi di danni. 

 

6. Ma per definire il ruolo del P.M. contabile occorre tener conto anche del 

ruolo dal  nuovo codice riconosciuto alle altre parti diverse da quelle nei cui 

confronti l’azione è proposta.  

L’art. 85 disciplinando lo “intervento di terzo in giudizio”, dispone che 

“chiunque intenda sostenere ragioni del pubblico ministero può intervenire in 

causa quando vi è un interesse meritevole di tutela con atto notificato alle parti 

e depositato nella segreteria della sezione”. 

L’art. 47 del Regolamento di procedura prevedeva che “chiunque (avesse) 

interesse nella controversia (potesse) intervenire in causa con atto notificato 

alle parti e depositato nella segreteria della sezione”. 

Sotto questo profilo il codice recepisce l’orientamento giurisprudenziale, 

consolidatosi nel tempo, che nel giudizio avanti la Corte dei Conti ammette 

solo la possibilità dell’intervento adesivo dipendente non essendo consentito 

nemmeno all’ente danneggiato, svolgere interventi in giudizio non solo ad 

opponendum all’accoglimento della domanda del pubblico ministero ma solo 

ad adiuvandum e senza possibilità di modificare, nemmeno in aumento, la 

domanda risarcitoria azionata dal pubblico ministero.  

                                                                                                                                                         
9 Sent. 9 marzo 1989, n. 104 
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Le Relazione illustrativa si limita a rilevare che è mantenuto l’intervento 

adesivo a sostegno delle ragioni del pubblico ministero, venendo tale facoltà 

delimitata dal vaglio di sussistenza di un interesse concreto e meritevole di 

tutela in capo all’interventore, tenuto anche conto dell’aggravio processuale per 

tal via imposto alla parte contro cui l’intervento è spiegato.  

Risulta, dunque, consolidato il ruolo del pubblico ministero di monopolista 

dell’azione: monopolista secondo l’orientamento ormai consolidato di dottrina 

di giurisprudenza non come, sostituto processuale dell’amministrazione lesa 

ma nell’interesse generale dello Stato-Comunità10, del cittadino contribuente 

dunque. 

7. Invero, il fatto che l’ente danneggiato, soprattutto quando si tratti di 

amministrazione diversa da quella statale sia escluso dalla possibilità di 

promuovimento dell’azione, può anche giustificare qualche dubbio sulla 

coerenza con il modello della responsabilità amministrativa se si ritiene ancora 

riconducibile a quello della responsabilità civile risarcitoria11. 

 Certamente il danno continua ad essere il presupposto della responsabilità, al 

di fuori delle fattispecie direttamente sanzionate dalla legge, delle quali, invece, 

non può essere messa in dubbio la riconducibilità all’ambito della 

responsabilità sanzionatoria e alla famiglia della responsabilità amministrativa. 

In realtà l’ambivalenza ha sempre connotato la responsabilità amministrativa 

essendo anche nella concezione risarcitoria o patrimoniale non estranea l’idea 

che l’istituto fosse espressione dell’esigenza non solo dell’integrità del 

patrimonio pubblico ma anche garanzia del corretto esercizio dei poteri e delle 

funzioni amministrative. E la giurisprudenza della Corte costituzionale è 

ispirata all’idea che profili risarcitori e profili sanzionatori insieme 

caratterizzano la responsabilità amministrativa. 

Nella logica di una responsabilità risarcitoria, la preclusione dell’azione al 

soggetto danneggiato qualche perplessità suscita soprattutto in un momento 

                                                           
10 F.MASTRAGOSTINO, I principi generali e gli organi della giurisdizione, in F. MASTRAGOSTINO  S. 

PILATO (a cura), La giustizia contabile. Dal regolamento di procedura al nuovo codice, Bologna 2017, 

48. 
11 Per alcune considerazioni sul punto sia consentito rinviare a G. SALA, L’attività istruttoria del 

Procuratore Contabile, cit., 429 ss. 
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storico in cui tendenzialmente le amministrazioni diverse dallo Stato, 

soprattutto quelle territoriali, sono investite del problema del reperimento delle 

risorse, non operando più in un sistema di finanza derivata. La 

responsabilizzazione finanziaria trova un limite nella possibilità di agire in 

giudizio per il recupero dei danni patrimoniali subiti, almeno per tutti i casi che 

non costituiscano danno da reato, continuando a venire per riconosciuta la 

legittimazione dell’ente danneggiato ad esercitare direttamente l’azione di 

risarcimento davanti al giudice ordinario (solo peraltro) con la costituzione di 

parte civile. 

E in tal caso, la disciplina sostanziale è quella del codice civile senza potere 

riduttivo e con la trasmissibilità di eredi. 

La giurisprudenza  giustifica  questa situazione, configurando come 

indipendenti, ma non alternative, giurisdizione contabile e giurisdizione 

ordinaria nel processo penale per danni da reato provocati, da dipendenti o 

amministratori, all’ente. Di fatto l’ente danneggiato da reato, con la 

costituzione di parte civile, può scegliere, in deroga il principio generale che 

non lo consente, la giurisdizione e il conseguente regime giuridico; il 

convenuto, come conseguenza della scelta del danneggiato, può trovarsi 

soggetto per lo stesso fatto a due giudizi con l’unico limite dell’intervenuto 

pieno risarcimento che costituisce la preclusione, in un sistema, per così dire, di 

concorrenza di giurisdizioni, alla proponibilità dell’azione per sopravvenuta 

mancanza del presupposto del danno. 

Non è sempre stato così e il punto di arrivo pare, ad una ricognizione storica 

esser stato abbastanza casuale in particolare, per le amministrazioni locali. Va 

ricordato che il testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, 

distingueva  la responsabilità "dipendente dalla conservazione e gestione del 

patrimonio comunale, provinciale e consorziale", la cui cognizione era 

demandata al giudice contabile e all’azione al Pubblico ministero ma anche al 

contribuente, dalle altre ipotesi di responsabilità, per le quali l'art. 261 del Testo 

Unico confermava la giurisdizione del giudice ordinario e la legittimazione 

dell’ente locale.  
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Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del '66, che ha espunto 

dall'ordinamento la giurisdizione dei consigli di prefettura, la giurisprudenza 

della Corte dei Conti ha esteso per la responsabilità di gestione degli enti locali 

il  modello della responsabilità amministrativa degli impiegati dello Stato, 

ritenendo l’eventuale accertamento di responsabilità nei confronti degli 

amministratori e di altri soggetti affidato esclusivamente all'impulso del 

procuratore contabile quale titolare dell'azione di responsabilità ed eliminando, 

insieme, la legittimazione dell’ente e l’esperibilità dell’azione popolare. 

La disciplina della responsabilità degli amministratori e dei dipendenti di enti 

locali è confluita, con l'art. 58 della l. 142 del '90, nell'ambito della disciplina 

della responsabilità degli amministratori e dipendenti statali; per ogni ipotesi di 

responsabilità negli enti locali è venuta così meno, assieme alla giurisdizione 

del giudice ordinario, la legittimazione dell’ente locale a promuovere il 

giudizio e l’azione surrogatoria popolare ammessa nella legge 142 per le azioni 

che spettino all’ente. 

Da allora il riconoscimento della legittimazione a promuovere l’azione di 

responsabilità amministrativa in ogni ipotesi di danno erariale in capo al P.M. 

contabile ha confinato la presenza dell’amministrazione danneggiata nel 

processo solo come intervento adesivo dipendente senza possibilità di 

formulare conclusioni diverse da quelle del P.M., né di quantificare il danno in 

un importo diverso da quello quantificato dal P.M. E ciò anche dopo la 

previsione dell’applicabilità alla responsabilità amministrativa della regola 

della compensatio lucri cum damno che impone di tener conto dei vantaggi 

comunque conseguiti dall’amministrazione e dalla comunità amministrata e 

porterebbe a ritenere l’ente esponenziale della comunità stessa, più del 

Pubblico Ministero contabile, legittimato a valutare i vantaggi conseguiti dalla 

comunità amministrata.  

La legittimazione dell’ente danneggiato è assorbita dalla funzione anceps 

riconosciuta al procuratore che agisce, come ha più volte ricordato la Corte 

Costituzionale12, a tutela “dell’ordinamento e degli interessi generali e 

                                                           
12 Sent. 18 Luglio 2008, n. 291; 29 Gennaio 2007, n. 1;  
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indifferenziati della collettività e, al contempo,…..anche a tutela degli interessi 

concreti e particolari dei singoli e delle amministrazioni pubbliche”. E ciò 

nonostante gli effetti positivi, ma anche negativi, essendo l’amministrazione 

tenuta alla rifusione delle spese di difesa di amministratori e dipendenti assolti, 

si producono sul patrimonio della amministrazioni. 

La scelta del codice è stata quella di concentrare nel P.M. contabile, il ruolo di 

unica vera parte, pubblica, attorea nel giudizio, unica parte legittimata a 

proporre domande. Una scelta che trova giustificazione nell’idea di attribuire la 

rappresentanza degli interessi generali ad un organo che nel giudizio di 

responsabilità erariale è parte ma, anche in forza delle ricordate previsioni del 

nuovo codice, parte imparziale. 

Il modello è, dunque, quello, delineato dalla Corte Costituzionale nella citata 

sentenza n. 104 del 1989, che riconosce al Procuratore Contabile nella 

promozione dei giudizi l’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, di 

rappresentanza dell’interesse generale al corretto esercizio delle funzioni 

amministrative e contabili, necessariamente “ispirato ad un criterio di 

obiettività, di imparzialità e neutralità”. E’ questa un esigenza di cui nei 

confronti dell’esercizio dei poteri pubblici  viene sempre più avvertita. Per 

questo la scelta del  legislatore del codice, che ora ha codificato la 

concentrazione del nel P.M. contabile della funzione di promozione dell’azione 

e insieme ne ha caratterizzato il ruolo di parte imparziale, appare condivisibile, 

anche se un maggior spazio all’intervento in giudizio dell’amministrazione 

danneggiata potrebbe, senza sviare il ruolo del P.M. contabile, risultare 

coerente con il sistema complessivo dell’articolazione delle responsabilità 

finanziarie tra i diversi soggetti pubblici. 

Resta sempre l’auspicio che con il nuovo codice e i possibili aggiustamenti in 

itinere continui l’impegno verso l’elaborazione di soluzioni ispirate ad un 

modello, coerente con la funzione della responsabilità amministrativa di 

presidio del corretto impiego delle risorse pubbliche, alimentate dal prelievo 

fiscale, e insieme tale da garantire, secondo sempre l’auspicio della Corte 
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Costituzionale13, quell’equilibrio che renda “per dipendenti e  amministratori 

pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di 

disincentivo”. 

                                                           
13 Sent. 20 Novembre 1998, n. 371; 21 Luglio 2011, n. 221 


