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(I lavori iniziano alle ore 14.50)

*****

DE ROSE Claudio, Procuratore Generale emerito della Corte dei Conti

Buonasera a tutti.

Sono grato a chi ha resuscitato questa mia funzione, essendo ormai in pensione. Meno

male che non sono relatore né Presidente della sessione finale - il professor Scoca - altrimenti

avrei avuto compiti e responsabilità enormi, dopo le provocazioni mosse questa mattina e

nella giornata di ieri. Per fortuna, non dovrò riassumere niente; mi limiterò, quindi, a

presentare i relatori.

Peccato che il tempo riservato al Presidente sia ridotto; diversamente, lo avrei utilizzato

con aneddotiche varie maturate nella mia lunga esperienza sui conti giudiziali che confermano

in toto sia i dubbi sia le alternative proposte nei vari interventi e nelle parole del professor

Scoca e della professoressa Colombini.

In pratica, potrei esporre i “pro” e i “contro” di tutte le considerazioni fatte, con situazioni

che danno torto o ragione alle vostre supposizioni.

Tengo a raccontarne una (nel prosieguo, magari, me ne verranno in mente altre), ben

impressa nella mia memoria.

Il presidente Buscema ricordava l’origine sabauda dei conti. In tal senso, vi racconto un

aneddoto. Ero un giovane funzionario di Prefettura; ricordo che il Consiglio di Prefettura era

l’organo di primo grado dei giudizi di conto – non voglio sentire le risatine di commento, ma

era così! - anche se poi fu abolito. Io ero il Segretario, anzi ero uno dei Magistrati referendari e

sollevai una questione su un’esattoria di un Comune. Un giorno si aprì la porta ed entrò un

signore che parlava pochissimo l’italiano. Si presentò come il proprietario di questa struttura

esattoriale, praticamente una filiale della centrale che lui gestiva a Bolzano. Lui mi disse: “Io

sono titolare anche di questa sede e questa è la patente esattoriale che l’Imperatore

d’Austria, Francesco Giuseppe, ha dato alla mia famiglia. È la prima volta, in circa due secoli,

che mi viene mosso un rilievo. Come mai avete formulato un rilievo alla mia attività?”. Io

risposi: “Con tutto il rispetto per Francesco Giuseppe, i conti non mi tornano. Voi avete la

forma giudiziale?”; “Noi non ce l’abbiamo”, disse lui. Io risposi: “Cosa c’entra? Giudiziale o non

giudiziale, i conti devono tornare”.
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Perché questo episodio? Perché mi avevano colpito molte questioni, in particolare tre: i

confini tra i profili sostanziali e quelli processuali del giudizio di conto, su cui ci soffermeremo

maggiormente; i confini tra controllo e giurisdizione; i confini tra chi è Agente contabile e chi

potrebbe esserlo e non lo è.

Partendo proprio da quest’ultimo aspetto, vi dico subito che come relatore chiesi i conti

in Tesoreria - confesso di essere io l’autore del misfatto - della Camera dei Deputati, del

Senato e della Corte Costituzionale. Arrivò la rispostaccia che ha ricordato la professoressa

Colombini stamattina da parte della Corte costituzionale, che sosteneva trattarsi di organi

supremi, di organi sovrani, eccetera, e che quindi la Corte dei Conti sbagliava ad esigere il

conto da Amministrazioni di alto livello costituzionale. Noi il conto lo esigiamo dagli Agenti,

non dalle Amministrazioni!

L’avvocato difensore del Consiglio Superiore della Magistratura nella causa sui conflitti

di attribuzione - che adesso pare si estingua - ha scritto testualmente che i magistrati della

Corte perseguono da anni il paradosso (quindi non sono l’unico, anche i miei successori lo

hanno fatto, anche gli attuali) di chiedere il conto agli Agenti. È scritto nella memoria, quindi

è depositato sulla Gazzetta Ufficiale! Si sostiene sia un paradosso puro e semplice il fatto che i

magistrati della Corte dei Conti esigano i conti dagli Agenti: no, i conti li rendono le

Amministrazioni, perché gli Agenti sono organi dell’Amministrazione. Questo è il punto cui si

arriva quando si perde la bussola. Questo per quanto riguarda il primo confine (e non

aggiungo altro).

Un breve cenno a due figure di cui si sono scordati tutti: mi riferisco al contabile di fatto

e al contabile secondario.

Vi racconto un aneddoto a proposito del contabile di fatto (mi raccomando, è un segreto

d’ufficio, quindi non lo diffondete!)

Castro prende il potere a Cuba e tutti gli stranieri presenti in possesso di gioielli,

ricchezze, titoli bancari, depositano presso le ambasciate, fra cui la nostra, i loro conti. Mi

chiama il Ministero degli Esteri, di cui ero consulente, e mi chiede: “Questi che fine fanno? Che

doveri hanno, Ambasciatore”? Io: “Sono Agenti contabili”. E’ così! Sono contabili di fatto: che

abbiano reso il conto o no. Che fine abbiano fatto soldi e gioielli non lo so; si tratta di un

episodio che volevo raccontare, per dare rilievo alla figura del contabile. Il contabile di fatto è

anche – il prof. Senzani l’ha sfiorato, ma l’ha negato, e secondo me ha fatto bene - il famoso

possessore della carta di credito. Teoria perfetta, però qualcuno l’ha messa a posto e dice: “No”,

perché lui sarebbe…”.
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(Commenti fuori microfono)

DE ROSE Claudio, Procuratore Generale emerito della Corte dei Conti

Esatto, sarebbe una specie di sospeso di cassa. Sarebbe un sospeso di cassa: ti do

un’apertura di cento/mille euro, duecento mila euro, e tu devi “rendere conto a chi deve

rendere conto”, quindi, sei contabile secondario.

Questo il famoso secondo confine.

Altra questione: i profili sostanziali e i profili processuali. Limiti che hanno portato allo

sconfinamento molti relatori nei vari interventi di questa mattina: chi parlava del sostanziale

si scatenava sul processuale senza neanche accorgersene, come hanno fatto un po’ tutti. Ma

questo è un altro confine, me ne ero dimenticato: lo risolvo subito.

Controllo e giurisdizione devono sopravvivere insieme, così come il giudizio di conto con

il controllo. Come? Il legislatore non l’ha detto, ma potrebbe dire, per esempio, che il controllo

provoca, informa i giudicanti del giudizio di conto; poi il PM, il Magistrato relatore, o

viceversa, devono informare il controllo. Inoltre, c’è il momento unificante - attenzione - che è

la Magistratura: il Magistrato contabile è magistrato a tutti gli effetti, assicura di per sé

l’indipendenza dalla funzione, sia che faccia il controllo sia che faccia la giurisdizione. Quindi è

super partes e neutrale. E’ anche Maestro: la parola Magistrato viene da Magister: Carlo

Magno ha istituito la figura del Magister Palatii - i palatini - maestri ed esperti. Noi siamo -

ero - Magistrati con la Corte, e quindi, oltre ad essere neutrali, dovremmo anche essere

maestri.

Questo confine lo risolvo così: si faccia pace fra controllo e giurisdizione, si attuino

collaborazione e cooperazione, in nome della funzione magistratuale.

Così rispondo a chi ha detto: “perché questa Corte dei Conti…?” Perché è Magistratura.

I confini tra sostanziale e processuale.

Intanto, il processuale risente dei problemi del sostanziale. Si parla - come hanno

giustamente detto il professor Scoca e la professoressa Colombini - di garanzie: garanzie

costituzionali e garanzie europee, dell’ordinamento europeo (richiamate anche all’articolo 2 del

Codice: i principi di diritto europeo); ma per rendere queste garanzie occorre stabilire bene i

compiti dei personaggi e delle funzioni coinvolte nel giudizio di conto; anzi, nel conto
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giudiziale, che può diventare giudizio o no. Quindi, c’è una fase amministrativa, una fase di

controllo, una fase della Pubblica Amministrazione e successivamente il riversamento al

giudice.

Non sarei molto d’accordo con il collega ed amico molto apprezzato, Presidente Orefice,

sul fatto che la fase in cui il Magistrato, individualmente, decide se scaricare o non scaricare,

non sia processuale. A mio parere è processuale. E’ giustissimo sostenere che tale fase non sia

garantistica: perché il magistrato, pur essendo a favore della gente, decide senza convocarla.

Questo non si coniuga assolutamente con il giusto processo.

In quella fase, quindi, il Magistrato – è una mia idea, per carità, posso anche essere in

errore - ha una funzione giudicante.

Altra questione. In più interventi è stato giustamente detto: “Attenzione al popolo”.

Giustamente; ma c’è anche il popolo europeo. Non dimentichiamo che i nostri soldi sono tutti

soldi europei: se noi ci battiamo su questo tasto salviamo l’Europa; facciamo capire che stiamo

producendo questo convegno anche per il benessere della Germania, dell’Olanda, ecc.

Dobbiamo convincere noi stessi di questo: il respiro deve essere ampio, deve andare al di

fuori dei confini, che tra l’altro sono a due passi, dell’Italia, e allora sì che abbiamo un contesto

in cui la garanzia assume una “G” maiuscola, ancora più grande del solito.

Perché dico questo? Dico questo perché questo popolo si affida, effettivamente, a questo

giudice.

Ricordo, non essendo più di giovane età, di aver letto una volta da qualche parte, che

c’era un cittadino che poteva eseguire l’azione popolare; ad un certo punto poteva chiedere:

“Ditemi che sta facendo questo tesoriere, che cosa sta facendo l’esattore”. “Si piglia i soldi da

me, questo San Matteo e non rende il conto”. Mi ricordo di questo, quando ero in Prefettura.

Qualche anno è passato, ma la legge me la ricordo. Non credo sia stata rinnovata. Che sia da

rinnovare? Forse sì. Il concetto di Europa, il concetto del popolo allargato, di cui la Catalogna

sta facendo la proprio bandiera, ha la specificità di una cittadinanza attiva, non passiva. Non

dobbiamo meravigliarci, quindi, che qualcuno bussi alla porta del Parlamento e chieda la

reintroduzione dell’azione popolare sul conto o su un qualcosa che assomigli al giudizio di

conto.

Sempre in tema di garanzie, si fa riferimento alla funzione giurisdizionale garantistica:

ce l’ha o meno il Pubblico Ministero? Si capisce, è il Pubblico Ministero! Sì, ma in questo

giudizio di conto sopravvissuto e poi ridisciplinato, che ruolo riveste? Concludente. Vi pare

poco, rispetto a interessi così ampi? È anche vero che, a sua volta, non gli si può dar carico di
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centinaia di migliaia di casi, così come non si può dar carico al Collegio. Ma attenzione ad

introdurre meccanismi di filtro e di certezze o lo stesso principio de minimis, che l’Europa ha

applicato in alcuni settori, come gli aiuti di Stato. Oggi è stato detto, giustamente, che i de

minimis rappresentano il pulviscolo. Ad esempio, per le frodi a danno dell’Unione Europea,

l’ultimo Regolamento prevede che fino a 10 milioni di euro non si consideri il livello europeo:

occorre essere realistici, nelle frodi dell’IVA, tra l’altro. Bisogna stare attenti, perché il de

minimis, effettivamente, disturba la funzione. Quindi se una norma dicesse “Fregatevene fino

a tot euro”, a mio avviso sarebbe sacrosanta.

Detto questo - sgombrato, quindi, il campo dalla massa - andrebbe meglio qualificato, a

mio avviso, il ruolo del Pubblico Ministero nel giudizio di conto. E, forse, anche il ruolo

dell’Amministrazione: è parte attiva? È parte neutra, che propone, appunto, il deposito del

conto? Ma poi, va in giudizio? Con quale veste non si capisce, con quali garanzie neanche. Ma

che garanzie dà? Non so se i relatori vorranno raccogliere queste provocazioni: le

autopropongo a me stesso.

Un altro aspetto importante riguarda la garanzia di difesa del “famoso” giusto processo.

Abbiamo detto che si deve difendere il popolo (lo hanno detto meglio di me i relatori che mi

hanno preceduto questa mattina), ma si deve difendere, giustamente, anche l’Agente. Come?

Quando? Non è molto chiaro. Sono intervenuti già il professor Buscema e il Presidente

Orefice, segnalando questo difetto di presenza attiva nel processo, con il rischio di essere

incostituzionale o antieuropea (la posizione dell’Agente richiedente il conto).

Del giudizio di resa del conto non ho parlato: lo faranno i relatori che seguiranno. È

bellissimo, è ottimo, però molto strumentale, per cui servono più garanzie possibili.

Altra cosa importante, a mio avviso, è l’appellabilità: la resa dei conti non è appellabile

(non so perché, a me pare incostituzionale questa norma). Quella normale è appellabile: ma da

chi? In caso di condanna, si capisce, dall’Agente. Ma in caso di non condanna può appellare il

Pubblico Ministero? Può appellare l’Amministrazione? Queste domande le pongo a me stesso e

ai relatori, se vorranno raccogliere le mie considerazioni.

Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma mi fermo qui.

Grazie e arrivederci a tutti.

Cedo la parola al primo oratore, il Presidente Michael Sciascia, Presidente della Sezione

Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania.
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SCIASCIA Michael, Presidente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della

Campania

Per me è un onore, ma anche un’emozione, prendere la parola nella sede del Consiglio

regionale, massima espressione dell’autonomia e del popolo piemontese, che ha avuto un

grande merito.

Al di là delle polemiche politiche che potremmo instaurare in altra sede, è stato

certamente il promotore dell’Unità d’Italia; continuazione dello Stato sabaudo che, in un certo

modo, ha istituito la Corte dei Conti, dove lo stesso Cavour ha potuto (finché era in vita)

pensare a nuove funzioni e a nuove competenze.

Il fatto che lo stesso Presidente Laus sia stato presente per tutto il periodo dimostra

l’interesse del Consiglio regionale, oltreché la sensibilità di puntare ad un argomento centrale

proprio della nostra giurisdizione, della nostra Corte in generale: il conto giudiziale.

Il conto giudiziale viene bistrattato non certo da adesso. Anche nella Corte stessa

l’esercizio di questo tipo di competenza è stato messo tendenzialmente da parte.

Insieme al collega Buscema, cui si è aggiunta la collega Pinotti, abbiamo cercato di

mantenere accesa questa fiamma di interesse particolare per quello che è il centro della nostra

competenza, della nostra stessa ragione di esistenza, da cui abbiamo assunto il nome.

Rifiutare il proprio passato, penso sia estremamente lesivo. Le esigenze sottostanti alla

presentazione del conto, come vedremo, sono sempre state attuali nello sviluppo delle civiltà

umane, perché viene dall’essenza umana l’istinto appropriativo, che va in un certo modo

guidato, fermato, sconsigliato. E il giudizio di conto è stata un’invenzione di parecchi secoli fa

– come ho detto, si trova già nel primo Stato Sabaudo - per cercare di arginare questo

fenomeno appropriativo.

Quindi, il disinteresse non è stato solo interno alla Corte, è stato poco seguito anche a

livello dottrinario. Un po’ perché la contabilità pubblica è la Cenerentola dell’insegnamento

universitario e un po’ perché è una realtà un po’ fastidiosa. Come giustamente diceva il

professor Scoca, in un certo qual modo, all’interno della Corte, si è cercato di surrogare un

difetto della dottrina - il professor Scoca è uno dei pochi interessato a questa materia, quindi

la critica certamente non va a lui - e il nuovo Codice si va a calare in questa situazione, in

questa morta gora, ma non prende una posizione decisa in niente, com’è stato osservato negli

interventi precedenti: si è mantenuto abbastanza neutrale; non ha preso posizione su nessuno

degli aspetti ritenuti critici. E cercheremo di esaminare, molto brevemente, quali aspetti sono
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stati toccati.

Certamente, la difficoltà di approccio alla tematica del conto giudiziale è stata la ragione

fondamentale di questa tendenza al disinteresse generale. Questo ha portato con gli anni a

dimenticare la storia di questa realtà così importante; in realtà, il conto giudiziale nasce con

una sua duplice natura, sostanziale e processuale, anzi, posso dire che la natura processuale è

stata predominante nello sviluppo del sistema conto. Infatti, non è solo una modalità di

giustificare, di dimostrare la correttezza della sua gestione, da parte dell’Agente contabile - e

poi vediamo chi è l’Agente contabile - ma è anche stato posto dall’inizio essenzialmente come

una domanda giudiziale, una vocatio iudicis, in cui un soggetto ha una responsabilità

grandissima: gestire il denaro e altri valori (l’istinto appropriativo, insito purtroppo nella

parte animale della nostra sfera, è difficilmente dominabile, specie quando si tratta di beni di

immediato uso e di facile appropriazione).

Dunque, è stato costruito dai nostri padri come una vocatio iudicis, cioè un modo con cui

l’Agente contabile chiede espressamente a un giudice – specializzato, perché la materia è così

particolare che già noi ci capiamo poco, sinceramente, ma se uscissimo dalla Corte se ne

capirebbe ancora meno - di intervenire affinché faccia giustizia su una controversia potenziale

fra esso, Agente contabile, e l’Amministrazione cui si riferisce, dei cui beni viene operata la

gestione contabile, ad evitare che l’Amministrazione si possa rinzelare e chiedere qualcosa

indietro.

Il giudizio di conto nasce come mezzo di garanzia dell’Agente contabile, in primo luogo,

che vuole liberarsi dal peso della propria gestione, affinché vengano determinati e definiti una

volta per tutte, e prima che sorga una controversia, i rapporti “dare ed avere”.

Questa sua natura processuale è fortissima, è evidente; è vero che la Corte agisce in un

certo modo anche nell’interesse dell’Amministrazione, ma come giudice e al di là di ogni

interesse; l’interesse è per la legalità, e quindi tutela e regola i rapporti tra un soggetto

(Agente contabile) e un altro soggetto, l’Amministrazione, i cui beni vengono gestiti.

Se partiamo da questa considerazione di base, ecco che cadono tutti quei dubbi, tutti

legittimi, che pure sono stati sollevati in questa sede, sull’opportunità di mantenere questo

sistema.

Personalmente, direi di rafforzarlo, dando degli strumenti, questa volta validi: se la

tecnologia avanza, è chiaro che l’istinto appropriativo si serve di queste nuove tecnologie.

Sappiamo delle truffe telematiche - e via dicendo - che si sono sostituite in parte alle truffe ai

vecchietti nelle case, che pure ci sono ancora. Quindi, si doti questo strumento di tutte gli
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appoggi telematici utili a renderlo ancor più pregnante. Non si tratta di eliminarlo, si tratta

di potenziarlo; non si tratta di affidarlo ad altro soggetto, per esempio, alla Sezione del

controllo: non si può affidare a una Sezione del controllo un compito proprio del giudice, ovvero

definire i rapporti di “dare e avere” fra due soggetti, con tutte le garanzie soggettive che

devono essere assicurate all’Agente contabile e, se vogliamo, anche all’Amministrazione.

L’aspetto processuale del conto è accentuato ancor più in altri tipi di conti, che non sono

mai trattati – è un argomento abbastanza ostico, cui faccio un accenno per evitare di risultare

particolarmente noioso, poiché è difficile parlarne – ovvero i deconti e i conti complementari.

Al solo nominarli vedo abbuiarsi lo sguardo di tutti: ma di che si parla?

Si tratta, in realtà, di strumenti fondamentali che non sono utilizzati per mancata

conoscenza della loro esistenza: il deconto è un atto accertativo, che segue al giudizio di conto

definito. I conti complementari più importanti sono un’anticipazione del giudizio di conto,

quando l’Amministrazione si rende conto di alcuni effetti appropriativi e altre lesioni della

gestione contabile, che sfociano financo in ipotesi di responsabilità amministrativa. Quindi,

abbiamo degli strumenti di introduzione di giudizi di responsabilità amministrativa tramite il

conto complementare, e molti non sanno nemmeno di questa possibilità e le Amministrazioni

finiscono per non servirsene. Abbiamo avuto casi gravissimi di tesorieri fuggiti proprio con la

cassa in mano: hanno afferrato il malloppo e sono fuggiti. Personalmente, ho potuto fare delle

bellissime condanne, di somme enormi, euromilionarie diremmo adesso, per questo tipo di

atteggiamento (sui Comuni dell’Area Vesuviana, tanto per dire).

Attenti a demolire un istituto. È facile distruggere il giudizio di conto; si andrà a

distruggere la Corte dei Conti, perché in realtà la Corte dei Conti dà fastidio; se fatta bene, dà

senz’altro fastidio.

C’è la tendenza, da parte della classe politica - e qui la meritevolezza del Consiglio

regionale del Piemonte - di cercare di tenerlo a bada. Con questo sistema, invece, il Presidente

ci ha eccitato, assolutamente; non che noi ci eccitiamo solo di questo, sinceramente, però anche

di questo…

Il nuovo Codice mi ha lasciato perplesso, perché nulla di nuovo ha detto rispetto alla

disciplina tradizionale di questa realtà, espressione di una cultura che rigetta il giudizio di

conto, al di là di averlo scritto.

Si erge come stereotipo il giudizio di responsabilità, come la donna nata da una costola

dell’uomo; potrei dire che dal giudizio di conto è nato il giudizio di responsabilità. Si potrà dire

che la donna ha soverchiato l’uomo, così come il giudizio di responsabilità soverchia il giudizio
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di conto: anche questo è vero. Lo stesso discorso vale per il giudizio a istanza di parte.

Il giudizio di responsabilità e il giudizio a istanza di parte sono nati come anticipazione

del giudizio di conto; hanno vissuto una stagione veramente favorevole, perché facili e

accessibili a chi non ha una cultura specifica dell’argomento. Quindi, da quelle che erano delle

anticipazioni del giudizio di conto fondamentale - competenza che in tutta Roma svolge la

Corte dei Conti così come tutti i Paesi Europei, e svolge solo quella, e non i giudizi di

responsabilità - quest’ultimo viene relegato in secondo piano: si parla prima dei giudizi di

responsabilità ma, invertendo il tutto, si crea uno stereotipo di giudizio di responsabilità. In

realtà, il giudizio di conto dovrebbe essere, così come i giudizi a istanza di parte,

regolamentato da questo stereotipo del giudizio ordinario di responsabilità, con difficoltà

interpretative e applicative enormi, che ho dovuto affrontare, rivedendo la VI edizione del

Manuale di Diritto Processuale Contabile, pubblicato con la casa editrice Giuffrè, con una

fatica enorme. Ho calcolato, in termini di appesantimento, quanto ciascuna delle mille pagine

mi sia costata: sette chili.

Allora anche il controllo, di cui la Corte si è dotata, nasce da un’intuizione di Cavour qui

a Torino, 1859, il quale, creando la Corte dei Conti, erede della Camera dei Conti, la

costituisce anche come organo di controllo.

In realtà, il giudizio di conto, che era l’unica vera competenza della Corte Sabauda, non è

altro che una forma di controllo, tanto che la prima fase del giudizio di conto era di natura

amministrativa. I primi Referendari non erano considerati Magistrati, erano funzionari; lo

status magistratuale, con tutte le garanzie di amovibilità e via dicendo, nasceva dal grado di

Consigliere, che si interessava del giudizio se in sede di controllo fossero state rilevate

anomalie.

Ancora adesso, a ben vedere, nella realtà delle nostre Sezioni giurisdizionali, noi diamo

due numeri (pensate i secoli e la storia come pesano): quando arriva il conto, si dà un numero;

quando si manda giudizio (cosiddetto), si dà un altro numero. A volte, quando si svolgono

attività istruttorie, sorgono grossi problemi di numerazione, che mi sono stati posti, ogni

tanto, dai funzionari.

Quindi, possiamo ben dire che, in realtà, il controllo è la base del giudizio di conto.

Cavour, con la sua intelligenza politica, capì che bisognava affidare alla Corte

quest’attività, che con l’inamovibilità, e la naturalità dei suoi componenti, garantiva una

certezza.

Allora non c’erano le telecamere sulle casse dello Stato, bisognava farle - si diceva - di
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vetro, per vedere le “manine” che andavano ad attingere.

Così nasce. Che poi si sia giurisdizionalizzato, con un’assimilazione parziale e regressiva

(regressiva in senso acronico, non in senso logico) e sia diventato tutto giurisdizionale, è una

realtà storica.

I primi referendari sono diventati magistrati - da molto tempo, affondo nella Storia - ed è

stata giurisdizionalizzata anche la prima fase, di controllo amministrativo – possiamo dire -

perché occorreva entrare in una categoria logica: il giurista lavora per categorie logico-

giuridiche.

Adesso è tutto giurisdizionale. Ma il passato si riconosce ancora in alcuni termini, come

quando si dice: “Si va a giudizio”. Il giudizio inizia con la presentazione, ma, in realtà, nel

nostro subconscio c’è ancora questo riferimento storico, ultracentenario. A ben vedere, se

riflettete, vi ritroverete.

Ma questi conti hanno duplice natura sostanziale, come dimostrazione di una gestione

fondamentale per la contabilità pubblica, e parimenti, e non minore, anzi maggiore, come

vocatio iudicis, per liberare il contabile da ogni responsabilità, nell’interesse del contabile in

primo luogo, oltreché nell’interesse dell’Amministrazione super partes, la Corte dei Conti, che

opera questo accertamento, affidato alla Sezione di controllo. Ma la Sezione di controllo è

impossibilitata a svolgere un’attività di questo genere, perché non può avere le garanzie

soggettive per le persone che vengono evocate in giudizio (questo è tecnico; è senz’altro così).

Ma chi sono questi poveretti, che devono presentare questo conto, e ci hanno portato a

parlare così tanto di loro? Gli Agenti contabili: una categoria in grande evoluzione, che segue

lo sviluppo della società; l’Agente contabile di un tempo – e sappiamo che avevano più che

altro carattere meramente ragionieristico – adesso si va sviluppando sempre più.

La questione è andarli a trovare; trovare chi tiene e gestisce il nostro denaro - come

cittadini - chi lo gestisce nella sua materialità, lì dove il fenomeno appropriativo è più forte.

C’è stata, dunque, una grande evoluzione di questa figura, che sfugge e non ha contorni

definiti, non perché gli manchino, ma perché in grande evoluzione, al pari della società: Il

titolare di una carta di credito di un’Amministrazione; i contabili di fatto, evocati dal

Procuratore De Rose; financo i consulenti finanziari, evocati stamattina dal collega Orefice;

detentori utilizzatori di titoli azionari (una fissa anche di Angelo, quindi non dico nulla di

nuovo).

Su questo punto occorrerà un approfondimento; occorre un tono giuridico. Ma ci

affideremo alla sapienza di chi mi segue, il professore Police, che si è assunto, tra le altre cose,
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questo ruolo, suggerito da me: volevo metterlo alla prova per sfruttarlo e farci dare qualche

dritta buona, poiché noi non abbiamo le idee chiare. Abbiamo una Cassazione che ha posto già

da tempo dei limiti e ci ha detto: “Sì, lo potete fare, ma non potete fare quest’altro”. Non è

semplice capire quali siano i limiti, per cui io mi astengo e ne parlerà chi sa più di me.

Anche per i titolari di parcheggi, per i gestori degli alberghi, per quanto riguarda

l’esazione dell’imposta di soggiorno, e così via, effettivamente ci sono delle difficoltà, perché

diventa difficile per la Corte dei Conti andare a verificare ogni albergo.

E’ chiaro che qui soccorrono degli istituti tradizionali, che dobbiamo rivisitare e

rilanciare: è quello della gerarchia tra gli Agenti contabili, già previsto dalla legge di

contabilità generale dello Stato. Abbiamo i contabili secondari, se vogliamo anche terziari e

quartiari, oltre ai fiduciari, che rappresentano una realtà minore.

Utilizzare questo sistema di gerarchizzazione degli Agenti contabili potrebbe essere

strumento utile per riunire tutte le problematiche afferenti a piccole situazioni, tipo quello

degli alberghi o dei parcheggi. Anche questo, quindi, non va sottaciuto.

Chiaramente, il contabile secondario è tenuto alla presentazione del conto insieme

all’Agente contabile principale e, quindi, si crea un unico conto principale con tanti subconti,

subconsegnatari, subesattori e così via.

Cos’è il giudizio di conto? Quale il suo oggetto? Cosa mira a realizzare?

Abbiamo già accennato qualche elemento: in primo luogo, verifica la regolarità formale

del conto, che già è un bel valore in quanto tale; vengono riportati tutti i resti e gli avanzi.

Occorre dunque, anche dal punto di vista formale, precisione ed esattezza. Ma non si ci ferma

qui. Nel nuovo sistema del giudizio di conto si va a guardare la legittimità sostanziale, oltre

che formale, della gestione sottostante.

In sede di giudizio di conto, quindi, si guarda la regolarità della gestione, cioè il rispetto

delle regole della cessione sottostante. E questo ci consente di scavare, in un certo modo, specie

quando andiamo a parlare di Società Partecipate, dei detentori delle Società Partecipate, e di

verificare quali siano i limiti di verifiche tali riscontri in un settore che merita. Non dobbiamo

nemmeno sforzarci per annichilire queste forme di verifica, perché sono gli unici strumenti che

abbiamo per porre un argine. Di ciò si è reso conto la Cassazione. Personalmente, non ho mai

voluto escludere tutto questo: si tratta solo di definire l’ambito.

Il giudizio di conto ha sempre mirato, proprio nel delineare i rapporti “dare-avere”, alla

responsabilità contabile eventuale.

Cos’è la responsabilità contabile? È la responsabilità tipica degli Agenti contabili; ha
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una natura più che altro restitutoria. In realtà, se vogliamo ricordare le categorie del Diritto

civile, è una responsabilità chiaramente contrattuale, di tipo restitutorio che, unita alla

responsabilità extracontrattuale per la responsabilità amministrativa vera e propria, ha finito

per essere sussunta nella stessa categoria, almeno nella disciplina concreta che ne dà il

Codice, anche se era già insita nella legislazione e nella giurisprudenza della Corte stessa.

Si ha un’immediata condanna; è un sistema automatico, molto semplice: ti ho dato

cinque carri armati, ne restituisci quattro, me ne paghi uno. E’ un sistema di recupero

dell’Amministrazione molto facile; sotto questo profilo, per l’Amministrazione, è un grosso

vantaggio.

Tuttavia, non sempre l’Amministrazione se ne rende conto, proprio perché la cultura dei

conti giudiziali è stata ormai coperta da un velo, dalla una polvere del tempo. Le

Amministrazioni si ribellano quando si chiede che gli Agenti contabili presentino il loro conto.

A me personalmente è capitata un’esperienza interessante in Campania, quando ero

Consigliere, con le Autorità indipendenti di garanzia, che dovrebbero garantire gli altri, ma

non permettono a noi di garantire in ordine a loro.

L’unica che ha sede in Campania, l’Agcom, si rifiutava assolutamente di presentare i

conti, nonostante le fossero stati richiesti espressamente dal sottoscritto. Al che si poneva il

problema di superare la difficoltà oggettiva, cioè il rifiuto. Scrive l’Agcom: “Noi abbiamo i conti

giudiziali, sono stati depositati dagli Agenti contabili, ma noi non riteniamo di mandarveli,

perché non riteniamo di essere sottoposti al giudizio di conto”. Quasi che il giudizio di conto

fosse nei confronti dell’Autorità e non fosse a garanzia dell’Amministrazione, in questo caso

l’Autorità.

Il problema fondamentale era come recuperare questi conti se c’è il rifiuto

dell’Amministrazione di consegnarli. Si è instaurato il giudizio di conto? Certamente. Si è

instaurato, perché sono stati depositati in amministrazione; sappiamo che il giudizio di conto

c’è, non c’è bisogno del giudizio di resa del conto. La questione è solo di recuperarlo

materialmente.

Ci sono state varie ordinanze, di un certo interesse, di cui ebbi a nominare, come

Magistrato relatore del conto, un dirigente della Ragioneria Generale dello Stato, cui fu

rifiutato l’accesso ai conti stessi. Si dovette arrivare ad un decreto con l’ausilio della Guardia

di Finanza. La questione fu giustamente riportata nell’ambito processuale e trovò la sua

soluzione alla fine, con la sentenza di appello. Adesso, la presentazione dei conti giudiziali è

accettata da tutte le Autorità.
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Il problema di evidenziare chi sono gli Agenti contabili parte anche dall’andare ad

evidenziare quali Amministrazioni, quali organismi sono tenuti ad essere garantiti dalla

Corte. Non gli organi costituzionali: Ci sono state pronunce della Corte Costituzionale che

hanno detto “I miei contabili - così come quelli del Parlamento - me li vedo io”. Ben sia.

Ci sono dubbi sul CSM, come abbiamo sentito (personalmente, ignoravo un po’ la

questione). Certamente, non li devono presentare gli enti pubblici economici, perché

solamente dove vi siano contabilità rigide, dominate dalla contabilità pubblica, è ipotizzabile

un giudizio del genere. Quando si instaura il giudizio? Alla spontanea presentazione del conto

alla scadenza. Prima della presentazione è chiaro che deve essere sottoposto a delle verifiche

interne all’Amministrazione: quando viene a giudizio, dobbiamo sapere se l’Amministrazione

ha operato correttamente le sue verifiche. La legge, il codice, lo prevede: deve essere sottoposto

prima alla parifica - di cui si è già parlato ampiamente - e poi deve essere trasmesso alla Corte

con la relazione del controllo interno (e anche di questo si è parlato).

Ma chi sono i controllori interni? I controllori interni degli Enti locali, degli enti

istituzionali, sono i Revisori dei Conti, i quali sono tenuti a fare una relazione, ma sul cui

contenuto il Codice glissa; nulla dice.

Dovremmo approfondire l’argomento per capire quali sono i termini della relazione, che

non rappresentano né un visto né un controllo: sono delle osservazioni di carattere generale, o

anche di carattere specifico, che l’organo di revisione formula assumendosi una sua

responsabilità, in questo caso come in altri.

Per lo Stato sorgono problemi. Quali sono gli organi di controllo interno dello Stato? Non

ci sono i Revisori dei Conti nelle Amministrazioni statali. Arrivando al dunque, secondo la mia

visione la relazione non va presentata, perché surrogata da un altro istituto, diverso dalla

relazione interna: dall’esame del visto della competente articolazione della Ragioneria

generale dello Stato: dagli Uffici centrali di bilancio per le Amministrazioni centrali e dalle

Ragionerie territoriali per le altre.

Questo è già un chiarimento che la riforma del Codice dovrebbe apportare. E’ chiaro che

ci si può arrivare a livello interpretativo: ci sono leggi che lo prevedono, si tratta solo di

integrarle, di prenderne atto e di operare.

Da qui la fatica e i chili che ho preso, purtroppo, a causa del Codice: la necessità di

andare a verificare tutta la normativa che si integra. E quindi, al di là della semplificazione,

abbiamo creato una bella complicazione, che penso e spero venga risolta. So che la collega

Pinotti è interessata alla riforma del Codice, quindi certamente opererà in tal senso.
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In realtà, anche un documento riassuntivo può essere definito un conto, specialmente

quando ci troviamo nella gerarchia, ma anche al di fuori, per l’interesse a instaurare il

giudizio di conto; quindi, una visione molto aperta nel qualificare come conto anche della

cartaccia che ci viene inviata. In seguito, chiederemo l’integrazione, ma intanto abbiamo

instaurato il giudizio di conto, evitando - comunque - la resa, che ha dei passaggi in cui entra

anche il ruolo del Procuratore regionale.

Glisso su questo, perché c’è chi parlerà in seguito, specialmente della resa del conto:

giudizio rimodulato completamente dal Codice, stabilendo in prima battuta una competenza

monocratica; è un intervento eventuale del Collegio successivo. Adesso glisso, per non

annoiare ulteriormente.

Certamente, è molto importante nel Codice l’aver previsto una pianificazione, da parte

del Presidente della Sezione, delle priorità da seguire nell’impostazione, da parte dei

magistrati relatori dei conti, del controllo de quo. Forse, si dovrebbe anche prevedere una

possibilità di coordinamento generale non impegnativo: quando parliamo di giurisdizione

nessun impegno può essere imposto (il giudice solo alla legge è servo), però può essere utile

uno strumento che possa guidare un’uniformazione di questa forma di controllo su tutto il

territorio nazionale.

Altro strumento importante è il procedimento monitorio, che anche nell’ambito del

giudizio di conto deve trovare una sua funzione deflattiva; il procedimento monitorio si pone

abbastanza tranquillamente, in analogia a quanto previsto dal giudizio di responsabilità,

laddove esistano anche ulteriori istituti deflattivi come il rito abbreviato, introdotto

attualmente.

Altro aspetto importante da valutare è il ruolo del Magistrato relatore sul conto, figura

magistratuale abbastanza indipendente e autonoma. Quindi, rispetto alla figura del giudice

istruttore civile, si mantiene in un’autonomia che gli consente financo di sollevare questioni di

legittimità costituzionale e di svolgere tutte le attività che tratta. Il problema è se il

Magistrato relatore del conto debba far parte del Collegio o, financo come relatore, della

successiva fase dibattimentale.

Ho cercato di delineare lo schema del giudizio di conto, quale si presenta così come un

quadro impressionista - o impressionante,

Vi ringrazio.
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DE ROSE Claudio, moderatore

Ringraziamo il Presidente Sciascia (va beh, i commenti li facciamo alla fine!), quindi

diamo la parola al professor Police.

POLICE Aristide, Professore ordinario di diritto amministrativo Facoltà di

Giurisprudenza Università di Roma Tor Vergata

Grazie molte, Presidente.

Anch’io sono grato agli organizzatori del convegno, in primo luogo ai nostri ospiti e al

Consiglio regionale della Regione Piemonte, per averci voluto qui, su un tema come quello dei

conti giudiziali che, per alcuni di noi - studiosi del diritto amministrativo - era assai poco noto.

Devo dire che forse anche tra alcuni più specializzati cultori della giurisdizione contabile

questo giudizio risulta poco noto o, comunque, dimenticato.

Non vi nascondo l’imbarazzo di dover parlare dopo il Presidente Sciascia, innanzi a una

serie di studiosi - oltreché di magistrati - della giurisdizione contabile. Situazione certo non

facile, nel contesto della nostra legislazione: ci troviamo in un momento storico molto

particolare (salutiamo anche il professor Ferrara, che è appena giunto).

Un momento storico che - a mio avviso – va, in qualche modo, ripreso, non tanto perché

qui abbiamo questa bella copia della sala del Senato del Regno, che ricorda le funzioni

parlamentari di quest’Aula, ma perché il Presidente Sciascia ci diceva, nella sua relazione,

proprio all’inizio: “Ognuno si inventa la sua storia”.

Effettivamente, anche ascoltando parte delle relazioni di questa mattinata, si è avuta

una qualche percezione di storie diverse. Personalmente, vorrei iniziare un approfondimento,

che prometto breve, nel rispetto dei termini di tollerabilità ordinaria di tutti noi.

Cerchiamo di ricostruire una storia che abbia elementi accettabili un po’ da noi tutti, o

da parte di noi. Qual è la storia, a mio avviso? In parte è stata già ampiamente raccontata, a

partire dalla sua genesi sabauda così legata al luogo che ci ospita. Per verità, questo Palazzo

ha ospitato il Consiglio di Stato del neonato Regno d’Italia per un decennio, fino al trasloco

fiorentino; poi, dopo il trasferimento della Capitale a Firenze, ha ospitato la Corte di

Cassazione torinese, dal 1872, per un altro decennio. Quindi il luogo che ci ospita è un palazzo

che di Corti se ne intende;- e tuttavia mai ha albergato la Corte dei conti.
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Il giudizio di conto, però, così come lo abbiamo inteso e ci è stato narrato, era collegato

alle funzioni di organi di amministrazione. Anche il Presidente De Rosa, nell’introdurre così

vivacemente e brillantemente la nostra seduta pomeridiana, dando una scossa supplementare

al caffè che abbiamo bevuto, ci ricordava il collegamento tra le funzioni dei Consigli di

Prefettura e le funzioni della Corte, nell’ambito dei giudizi di conto.

Ripercorrendo la Storia, credo che un momento storico molto significativo per

comprendere, e in qualche modo anche superare, la fase di declino che ha portato all’attuale

condizione dei giudizi di conto vada individuato proprio in quell’anno - siamo a cinquant’anni

fa - nel quale la Corte costituzionale, molto faustamente per alcune ragioni e meno per il

giudizio di conto, decise di dichiarare l’illegittimità costituzionale dei Consigli di Prefettura.

Quella sentenza della Corte costituzionale - e mi piace ricordarla anche per la bellissima

nota del mio maestro, il professor Scoca, sulle pagine di “Giurisprudenza costituzionale” - che

tracciò, in quegli anni così vicini a noi, il senso e la portata di una nuova giurisdizione

contabile, ha in realtà portato, però, a un effetto di svuotamento dell’ambito della giurisdizione

sui conti, a vantaggio di quello della responsabilità.

Abbiamo avuto, un po’, l’effetto delle due osterie, così ben rappresentate in questi

magnifici arazzi che la tessitura di Bruges ci ha consegnato e il Consiglio regionale così bene

preserva: da un lato l’Osteria della luna e dall’altro l’Osteria del sole. L’Osteria del sole, come i

conti giudiziali, è un’osteria poco frequentata: due o tre avventori e molti cani; l’Osteria della

luna, invece, è molto frequentata: ci sono tanti avventori e diversi tavoli di cui uno,

addirittura, sotto un bellissimo pergolato. Quello è il giudizio di responsabilità, diventato

ampio e ricco: un giudizio che ha una capacità di incisione sia nella fase delle indagini sia nella

fase processuale, nella nostra vita sociale e nelle nostre vicende istituzionali e politico-

amministrative. Il giudizio di conto è restato un po’ sullo sfondo.

Ebbene, a mio avviso, l’effetto si è prodotto per una ragione connessa alla pronuncia di

incostituzionalità sui Consigli di Prefettura perché, con la soppressione di quegli organi e con

la mancata sostituzione di un organo radicato sul territorio – pur anche amministrativo, ma

radicato - la funzione, rimessa alla Corte dei conti nella sua centralità e distanza, ha perduto

via via mordente e utilità.

Sono passati cinquantun anni da quella sentenza e, in realtà, anche quando, agli inizi

degli anni ’90, la Corte ha ritrovato - per fortuna, a mio avviso - un importante radicamento

territoriale regionale con l’istituzione delle Sezioni regionali, quella riforma ha dato grande

alimento alla giurisdizione di responsabilità (e, anzi, ha rafforzato ulteriormente la
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giurisdizione di responsabilità grazie al ruolo importante delle Procure regionali) e ha

viceversa del tutto ignorato e dimenticato il senso, la funzione e l’importanza del giudizio di

conto.

Interrogarci oggi sul senso, l’attualità, la portata o le prospettive di un possibile giudizio

di conto è senza dubbio un fatto dovuto. “Questo giudizio ha un senso?” ci chiedeva Angelo

Buscema stamane. E sembra quasi di ricordare i versi di una canzone che cerca il senso alle

cose e che conclude amaramente che un senso le cose non ce l’hanno.

Personalmente, ritengo che il giudizio di conto un senso lo possa avere ancora; anzi, lo

debba avere. Il giudizio di conto può avere una valenza importante, sia nel suo collegamento

con l’attività di controllo - ce lo ricordava anche il Presidente De Rosa nell’incipit di questa

sessione pomeridiana - sia con riguardo e in relazione all’attività giurisdizionale sia, più in

generale, con l’esigenza di valorizzazione del patrimonio pubblico e delle pubbliche risorse, che

le complessiva riforme e le arricchite norme costituzionali in materia di finanza pubblica ci

hanno consegnato.

Ora, rispetto a questo, il Codice segna un momento di debolezza o, se volete, un momento

di mancata crescita. Io credo che il Codice, a distanza di oltre un ventennio dall’istituzione

delle Sezioni regionali e in una stagione di nuova considerazione per l’intera giurisdizione

contabile che la delega consentiva, non abbia colto - o, aggiungo, non abbia potuto cogliere -

un’occasione per i conti giudiziali. Lo segnalava molto bene il Presidente Sciascia: anche

fisicamente, guardando il Codice, ci si rende conto del carattere secondario della giurisdizione

dei conti; ma non soltanto per un dato di posposizione del giudizio dei conti rispetto al giudizio

di responsabilità, ma perché il modello processuale è il modello del giudizio di responsabilità; e

il giudizio di conto si limita a pochi articoli - poco più di dieci articoli - cioè dall’articolo 137

all’articolo 150 (e la “gallina purtroppo non canta”, rispetto a queste disposizioni dei conti

giudiziali).

Credo che la Commissione, che ha così faticosamente e seriamente affrontato l’opera di

codificazione, sia stata molto aiutata da tante voci e da tanti sostegni: dal soccorso delle

associazioni rappresentative dei Magistrati; dalla parte - è vero, poco ampia e poco ricca - della

dottrina contabilistica italiana, che rischia o ha rischiato di esaurirsi anch’essa in virtù di un

accorpamento della scienza giuscontabilistica con il diritto amministrativo, che ha prodotto un

effetto non felice, almeno dal punto di vista dell’approfondimento degli studi (tendenza, però,

invertita).

Voglio rassicurare, Presidente Sciascia, i giovani studiosi del diritto amministrativo,
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alcuni dei quali si occupano ampiamente di queste tematiche (ne abbiamo qui alcuni e domani

sarà presente la professoressa Lombardi, che di queste tematiche pure si è occupata

ampiamente), che l’attenzione sui conti, nel Codice, è mancata.

E’ mancata per due ragioni. La prima: la delega nulla diceva; la seconda: non potendosi

sfruttare l’opportunità di una delega in bianco, perché la delega in bianco può essere anche

riempita a vantaggio del legislatore delegato, l’opportunità non è stata colta, forse in ragione

dell’assenza di una condivisione di obiettivi sul nuovo ruolo da assegnare al processo contabile.

In effetti, anche negli scritti più recenti (voi sapete che sul giudizio di conto in tanti hanno

scritto, dagli studi di Buscema (padre) prima, alla voce enciclopedica di Schiavello e a

tantissimi altri autori, come “Gli studi di Sepe”), coloro che si sono occupati di questo giudizio

di conto, anche i più giovani studiosi che si trovano nella magistratura contabile, si sono posti

il tema (penso ad un bellissimo ed ampio lavoro di Gerardo De Marco, che ho avuto occasione

di leggere per prepararmi a questo convegno) del risveglio del giudizio di conto, quasi che

questo giudizio di conto fosse una sorta di “Bella Addormentata”. Ma chi è il principe che deve

risvegliare questa principessa (ammesso che il giudizio di conto possa essere una principessa)?

Mi rendo conto che l’assimilazione è assai ardita e che le emozioni e gli entusiasmi siano

difficili da suscitare, ma tuttavia chi è che può risvegliare questa giurisdizione? Lo può fare il

legislatore? Ci possiamo aspettare dal legislatore una funzione di risveglio del giudizio di

conto?

Su questo, personalmente, sono molto scettico: l’odierno legislatore ha limitate possibilità

di risvegliare alcunché, figurarsi il giudizio sui conti (parlo del legislatore nazionale, sia

chiaro, non di quello regionale, che così brillantemente ed efficacemente ci ospita). Questa è

materia di legislazione esclusiva dello Stato: si è posto un tema, in un margine del convegno,

su a chi spetti la legislazione in materia. Credo non vi sia dubbio alcuno che la legislazione

esclusiva dello Stato, in materia di ordinamento civile e di giurisdizione, sia ben chiara.

A mio avviso, con riguardo alla giurisdizione contabile, questo mestiere il legislatore non

lo può fare. Lo potrà fare un correttivo del Codice? Me lo auguro molto.

Il Presidente Sciascia ricordava l’esistenza di un gruppo di studiosi e di magistrati che si

occupino soprattutto della possibile correzione - o potremmo dire miglioramento, più che

correzione - di questo testo normativo.

Certo, è difficile correggere un testo così asfittico, non dico nel numero degli articoli, ma

nell’architettura processuale; come giustamente faceva notare il Presidente Sciascia – ed io

condivido la sua opinione – l’architettura del processo del giudizio dei conti non può essere
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analoga e neppure utilizzare, per analogia, il modello processuale del giudizio di

responsabilità. Sono giudizi totalmente diversi; e sono giudizi diversi per tre ordini di ragioni,

tra cui il fatto che il giudizio di responsabilità è un giudizio che, inevitabilmente, si costruisce

su un preciso contraddittorio “l’imputazione di una responsabilità in relazione ad un preteso

danno erariale che si è determinato per una condotta collegata causalmente all’evento

dannoso, in virtù di una violazione di una disposizione di legge, in presenza di una condizione

psicologica di colpa grave o dolo”.

E’ evidente che nel giudizio di conto non c’è nulla di tutto ciò. C’è un obbligo di

presentare il conto; c’è un conto, ci può essere una difformità. Tutto il resto, ma soprattutto la

stessa esistenza di un contrasto o di un conflitto, è molto spesso assente, tanto è vero che,

giustamente, Mauro Orefice ci qualificava in termini non processuali una prima parte, una

prima porzione significativa del giudizio di conto, non perché egli pensi abbia natura non

giurisdizionale, ma per segnalare l’assenza tipica del dibattito, anzi, della lotta propria di una

giurisdizione, come quella di responsabilità, che vede il conflitto tra il Pubblico Ministero e la

difesa delle parti, in relazione ad una condotta illecita ad un danno e ad un obbligo di

riparazione, di sanzione o di funzione mista come meglio si crede.

Senza riprendere il tema del Pubblico Ministero per chiedersi se abbia un ruolo diverso

in questo giudizio (sentiremo poi dalle parole del Procuratore Pilato quali siano o quale possa

essere una vera posizione del pubblico ministero) credo sia importante, sempre nella

ricostruzione di un modello processuale credibile di questo giudizio, riconoscere la

disomogeneità dei due giudizi. Dunque, costruire un modello processuale per il giudizio sui

conti (o per il giudizio di conto) non è secondario. Il Titolo I della parte III si chiama “Giudizio

sui conti”; dopodiché l’articolo 137 inizia a parlare del “giudizio di conto”. Anche l’attenzione

nella cura delle norme, delle rubriche e del testo è importante.

Ma, certo, non è questo il problema principale.

Veniamo, allora, al modello processuale.

Negli studi che si sono occupati del processo contabile si è detto che il processo è

caratterizzato, innanzitutto, dalla necessarietà, dalla continuità, e da un ulteriore aspetto che

non ho sentito citare nelle relazioni fino ad ora illustrate, e che invece si trovava nelle vecchie

trattazioni, soprattutto in quelle più risalenti, di questo giudizio: mi riferisco al carattere

sommario della cognizione. Questa è tesi non necessariamente da tutti accolta; ma io credo sia

un tratto importante - molto importante - del giudizio di conto, se si vuole auspicare ad un

risveglio di questo giudizio.
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Ipotizzare che il giudizio di conto sia un giudizio di cognizione piena - un sindacato

intenso, un sindacato di merito del cont0 - a mio avviso è un fuor d’opera, da un lato, ma anche

un’aspirazione impossibile, dall’altro lato.

L’ipotesi di un giudizio di conto così penetrante e puntuale richiederebbe risorse

organizzative e personale magistratuale di tali dimensioni che credo non si potrebbe auspicare

neanche raddoppiando l’organico a regime della Corte (e sappiamo, viceversa, che neanche

l’organico a regime è un’aspirazione credibile di questi tempi).

Allora, se le risorse della Corte sono quelle limitate che conosciamo; se, come

giustamente si diceva, si moltiplica il numero degli Agenti contabili e quindi di coloro tenuti a

presentare il conto, se, in ipotesi, si polverizzano i conti con il polverizzarsi degli Agenti

contabili, è chiaro che l’aspetto di cognizione sommaria (e non piena) sia, da un lato, un profilo

da valorizzare e non da criticare; dall’altro lato, credo si debba accompagnare alla possibilità

di attuare una regola di adeguatezza e di ragionevolezza nell’esercizio del sindacato sui conti.

Perché dico questo? Perché nel Codice, in realtà, riprendendo le vecchie norme che in

poco tempo sono state mutate, si potrebbe valorizzare profondamente la distinzione delle fasi

processuali, tra la fase che si conclude con il decreto di discarico o, invece, la parte del giudizio

nell’ipotesi in cui il decreto di discarico non sia possibile. Io credo che uno spazio per

rivitalizzare questo controllo si potrebbe verificare, dando una diversa rilevanza e una diversa

ampiezza e modalità di svolgimento giurisdizionale a tutto il giudizio, fino al decreto di

discarico, e ad un giudizio - questo sì - con un carattere più fortemente contenzioso che si

sviluppa nell’ipotesi in cui non si possa giungere utilmente e rapidamente al decreto di

discarico.

Ovviamente, perché questo sistema funzioni e perché un giudizio di conto operativo e

risvegliato ci sia, sono necessarie almeno altre due importanti condizioni: la prima è che tutta

la fase processuale meno faticosa, quella che viene rimessa al giudice designato, venga gestita

con un supporto organizzativo anche informatico (anzi, direi soprattutto informatico) molto

solido ed efficace. Non so se questo sia il caso, né so quale investimento sia possibile.

Ricordo - ma posso sbagliarmi - che il Codice di Giustizia Contabile è stato varato con

una clausola di invarianza finanziaria. Se questo mio ricordo è corretto, è chiaro che

ipotizzare un giudizio di conto con l’invarianza finanziaria è una chiara dichiarazione di

impotenza rispetto alla volontà di rivitalizzare l’istituto.

In aggiunta andrebbe garantita - sempre con copertura legislativa non delegata, ma del

Parlamento - quell’opera di selezione degli Agenti contabili tenuti a rendere il conto sottoposto
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al giudizio (è un po’ quello che ci diceva anche il Presidente De Rose).

Il senso è che l’opera del legislatore dovrebbe porre non tanto gli elementi soggettivi per

la qualificazione di chi è Agente contabile. Questo è un mestiere che sanno fare perfino i

professori universitari: chi male, come lo faccio io, chi molto bene, come il professor Senzani,

che avete sentito stamane e che ci ha fornito una ricostruzione di quali sono gli Agenti

contabili. In ogni caso, l’effetto è che gli Agenti contabili, quelli tenuti a presentare il conto

(conto da sottoporsi al giudizio) sono troppi. Questa scelta non può essere rimessa al giudice,

per due ovvie ragioni. La prima: la scelta del giudice, per quanto attenta, seria e ponderata, è

una scelta opinabile. Questa scelta, invece, deve essere sottoposta ad una stretta riserva di

legge.

In secondo luogo, la scelta operata dal giudice è inevitabilmente diseguale, perché - ce lo

diceva il Presidente Sciascia prima - il giudice è “servo solo della legge”. Ma se la legge non c’è,

il giudice del Piemonte opererà una scelta in tutta la sua buona fede e la sua saggezza e il

giudice della Puglia ne farà un’altra - dico Puglia perché ho qui davanti il Presidente Orefice -

e in qualsiasi altra Regione ogni giudice radicato sul territorio potrà compiere una scelta

ragionevole: le varie scelte ragionevoli per necessità di cose, non saranno omogenee.

Questo determina, io credo, un‘esigenza di copertura legislativa per definire i confini.

Diversamente, i confini sono mobili, come cantava il Duca di Mantova, e purtroppo “qual

piuma al vento” si muovono avanti e indietro e l’effetto non è piacevole, come così come

nell‘opera nota, quantomeno per l’onore femminile.

Questa esigenza di intervento del legislatore potrebbe anche consentire una previsione

che attribuisca alla Corte, non necessariamente nella sede regionale, un criterio per la

programmazione di un giudizio sui conti meno cartolare, anche nell’ipotesi in cui in astratto ci

sarebbero i margini per il decreto di discarico, per verificare la correttezza dei conti che, anche

ad un primo esame cartolare, siano corretti. Ciò, ovviamente, richiede anche una precisazione

del parametro del giudizio; come giustamente il Presidente Sciascia ci diceva, il rapporto

processuale e il giudizio di conto, come del resto ogni giudizio, deve essere configurato tenendo

conto, da un lato alle parti, dall’altro all’oggetto, dall’altro ancora ai poteri del decisore e

quindi alla sua funzione di compiere un atto di natura dichiarativa.

Molto importante è anche il parametro di questa verifica; il parametro della regolarità

formale non credo possa essere il parametro solo del giudizio di conto, soprattutto laddove il

giudizio di conto vada al di là della prima fase o della fase, che si conclude con il decreto di

discarico.
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Collegamento - e questo lo dico per chiudere - della giurisdizione sui conti o di conto e il

controllo, da un lato, e la giurisdizione di responsabilità, dall’altro.

Credo che, per operare qualsiasi collegamento, dobbiamo ritornare al tema della natura

di questa giurisdizione. Che giurisdizione è quella di conto? È sicuramente una giurisdizione

di diritto oggettivo; è una giurisdizione cioè posta nell’interesse della legge

dell’amministrazione; è una giurisdizione esclusiva, tipica della Corte dei Conti. Si è detto che

è anche una giurisdizione di legittimità; e qui ritorniamo al tema del parametro: è solo una

giurisdizione di legittimità? E di legittimità formale o invece, come pure si è detto poc’anzi, di

legittimità sostanziale? E se la legittimità è legittimità sostanziale, al di là delle formali regole

di predisposizione del conto e di corrispondenza dei conti, come possiamo sperare che il

sindacato di legittimità sia sostanziale, abbia omogeneità di verifica?

È evidente che questi scarni tredici articoli del nostro Codice, dedicati appunto al

giudizio di conto … - sono quattordici, per fortuna, anche perché il numero sarebbe oltremodo

infausto - possano essere in qualche modo riempiti. È evidente che, in assenza di un’opera di

questo genere, ogni altro sforzo lascerebbe l’Osteria del Sole qui alla mia sinistra comunque

più ricca di cani che di cristiani, di persone umane.

Viceversa - e questo davvero in chiusura - mi pare meno significativo e, anzi meno

meritevole di un vostro sforzo (parlo dei Magistrati della Corte, sia in primo che in secondo

grado) il tentativo di ampliamento della sfera degli Agenti contabili.

Stamani abbiamo sentito Giovanna Colombini ricordare il tema della soggettività

pubblica, delle dimensioni della soggettività pubblica, del suo ampliamento; il Presidente

Sciascia ci ricordava il tema delle società a partecipazione pubblica e della loro riconducibilità

nel novero degli Agenti contabili, e così via.

Su questo la Corte di Cassazione, devo dire, ha ribadito - in modo ondivago, sia chiaro, in

modo sempre altalenante - i confini o un certo confine in questo ambito, anche rispetto alla

giurisdizione di conto. La Presidente Pinotti, che ringrazio anche per questo, mi ha segnalato

un’importante sentenza delle Sezioni Unite addirittura del 2007, Presidente all’epoca

Carbone, relatore Enrico Altieri, che si fa carico del tema del confine della giurisdizione, del

giudizio di conto in relazione alle società pubbliche.

Ritengo però che lo sforzo di ampliare il novero sia particolarmente negativo in materia -

badate - non di giudizio di responsabilità - non è questo il tema - ma in giudizio di conto. E

quindi, mentre la propensione all’ampliamento nel giudizio di responsabilità, positivamente o

negativamente che venga riguardata, ha un senso e ha o può avere un’utilità. Dal punto di
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vista del giudizio di conto, viceversa, dell’ampliamento con riguardo alla figura degli Agenti

contabili ha sicuramente un effetto negativo per la stessa Corte, perché determina o, anzi,

accresce, quel senso di tendenziale impotenza delle risorse della Corte per assicurare quel

principio di necessarietà di un giudizio, che altrimenti non ha senso.

È in questa prospettiva che va riguardata la possibilità di risveglio, dando grande spazio

e grande importanza a un dato, se volete, molto poco significativo in termini culturali o in

raffinati termini di pensiero giuridico: risorse, mezzi e strumenti informatici adeguati, onde

consentire innanzitutto che tutti gli Agenti contabili sappiano di esserlo e, in secondo luogo,

che gli Agenti contabili, sapendo di esserlo, rispettino l’obbligo di redigere il conto, le

Amministrazioni di depositarlo e i giudici di svolgere il loro necessario obbligatorio compito -

perché necessarietà, a mio avviso, significa anche obbligatorietà, - fino al decreto di discarico,

lasciando viceversa alla discrezionalità del giudice ogni più precipuo e profondo

approfondimento della legalità sostanziale, caso per caso, in proporzione alle adeguate risorse

che ogni sede regionale, ancor prima della fase successiva, ha a disposizione.

Vi ringrazio.

DE ROSE Claudio, moderatore

Prima di dare la parola al Presidente Pilato, volevo dire che è previsto il dibattito, quindi

chi ha piacere intervenire è pregato cortesemente di segnalarsi qui alla segreteria dalla

dottoressa Iannelli. Grazie.

La parola al Presidente Pilato.

PILATO Salvatore, Procuratore regionale Corte dei Conti Lombardia

Grazie Presidente - anche per avermi dato del Presidente... Innanzitutto, ho veramente

piacere di rincontrarti in questa sede; ricordo che sei stato Procuratore Generale, e questo mi

conforta per le cose che inizio ad esporre, premettendo comunque che saranno delle notazioni

critiche, mirate in particolare a individuare alcuni profili suscettibili di immediato intervento

nel processo di riforma biennale che si sta per avviare, soprattutto in una prospettiva

generale, perché non è detto che l’unico emendamento che si può conferire al Codice sia quello
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nella proiezione biennale successiva all’entrata in vigore.

Ringrazio ovviamente dell’invito in una sede così prestigiosa; ringrazio i colleghi della

sede piemontese, che mi fa piacere rivedere, e la Presidente Pinotti, che mi sembra stia

avviando una splendida una splendida esperienza nella sede del Piemonte.

Io dividerò le mie osservazioni in tre comparti. Il primo comparto è quello nel quale

secondo me, è bene ragionare su alcune coordinate di sistema, all’interno delle quali poi

inserire il giudizio di conto.

La seconda riflessione vorrei farla sulle scelte del legislatore e sul ruolo conferito al

Pubblico Ministero nell’ambito del giudizio di conto.

Infine, prima di tirare le conclusioni, vorrei enumerare una serie di problemi non risolti,

sui quali ovviamente è importante riflettere: sui problemi non risolti si giocava l’effettività

dello strumento processuale.

Coordinate di sistema. A me sembra importante ragionare sulla giurisdizione nei

confronti di fattispecie lesive delle risorse finanziarie di provenienza e di destinazione

pubblica. Trovo molti spunti interessanti nelle riflessioni che il Presidente Paina ha dedicato

ai processi di trasformazione della giustizia in Italia. Ovviamente, colgo quella parte del

discorso nella quale è richiamata l’attenzione sull’effettività delle garanzie di protezione della

legalità amministrativa e finanziaria. Quindi noi abbiamo bisogno, in questo momento, di un

sistema di garanzie che abbia una valenza e una proiezione giurisdizionale, che sia

redistribuito perché la giurisdizione sull’economia pubblica non è una materia e non è

concentrata su un assetto giurisdizionale, ma è ripartita; però, nel frazionamento della

giurisdizione sull’economia pubblica devono funzionare delle sinergie e, nell’ambito di queste

sinergie, a me sembra importante richiamare l’attenzione, sempre come coordinata di sistema,

al nuovo valore della trasparenza amministrativa e finanziaria. La trasparenza è un valore

che emerge con prepotenza nell’ambito della legislazione anticorruzione; quella finanziaria a

me sembra sia propria delle materie di contabilità pubblica, sia rafforzata nelle discipline di

armonizzazione dei bilanci pubblici e possa coagularsi su questo significato.

La trasparenza finanziaria non è soltanto certezza legale nella relazione, nella

predisposizione e nell’approvazione dei conti: questo è un significato tradizionale che cogliamo

nella giurisprudenza nel 2007; abbiamo un salto di qualità nel significato della certezza legale,

perché è necessario conseguire una qualità più elevata, che è la trasparenza finanziaria:

leggibilità del conto, intelligibilità del conto, trasparenza nei risultati conseguiti attraverso le

gestioni contabili.
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A me sembra questo il contesto generale nel quale ragionare sulle scelte che il legislatore

ha adoperato, nel tentativo, a mio modo di vedere, di riconferire un‘effettività al giudizio di

conto.

Quindi io prendo atto, nella mia ricerca bibliografica, che vi sono questi movimenti

ondulanti (diciamo così) in senso contrario; alcuni configurano il giudizio di conto come un

istituto in declino, altre opinioni parlano di risveglio, altre opinioni evocano la presenza di un

relitto storico, di un fossile vivente. Tuttavia a me sembra più importante ragionare in termini

di effettività dello strumento, tanto più che il nuovo Codice evoca il principio di effettività e

tanto più che la giurisdizione sul conto, all’articolo 1, è la prima giurisdizione evocata nella

enumerazione delle materie conferite alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti: un

senso questo Codice lo deve avere, e un senso glielo dobbiamo dare.

Andiamo al modello processuale. Io ho seguito con attenzione e, devo dire, con molto

interesse la ricostruzione del professor Police. Non sono pienamente d’accordo su alcune

enunciazioni. Allora, io partirei dalla riflessione sulle due Osterie, una più frequentata e

l’altra meno.

Ovviamente, bisogna intendersi sulle finalità che un istituto processuale deve

conseguire. Se la finalità dell’istituto processuale, come i più dicono, è fisiologicamente

orientata al discarico, è ovvio che la soluzione del giudizio sommario è una soluzione

convincente, ed è ovvio che se questa è la funzione, la trasparenza finanziaria è conseguibile

attraverso un’indicazione della qualità dei documenti attraverso i quali conseguire la visibilità

e la trasparenza delle operazioni finanziarie.

Però, il problema, purtroppo, non si risolve con questa constatazione, perché nell’ambito

del giudizio di conto si scaricano una molteplicità di fibrillazioni che il Pubblico Ministero non

riesce a risolvere nell’ambito di quello strumento processuale ed è costretto a devolvere al

giudizio di responsabilità amministrativa.

Perché avviene questo? Io ragionerei, in termini sintetici, su queste evidenze:

innanzitutto, gli studi di Giannini, nel ’62, indicano il fenomeno dalla responsabilità contabile

alle responsabilità gestorie. C’è un mutamento genetico: le categorie giuridiche rimangono

invariate, però ontologicamente c’è qualcosa di diverso nel sistema della cognizione affidato

alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Non si tratta più di ricostruire una gestione contabile, ma, in senso di responsabilità

amministrativa, di individuare i profili di devianza dalla correttezza nella direzione della

gestione.
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Per questo, il giudizio di responsabilità amministrativa ha una sorte diversa, prende una

proiezione, una direzione diversa, utilizza degli strumenti processuali completamente diversi.

Ma questa è una soluzione del legislatore, che ha conferito una morfologia al giudizio di conto;

nel giudizio di responsabilità abbiamo un Pubblico Ministero che ha dei poteri completamente

diversi. Potremmo, a fenomeno cognitivo invariato e su bisogni di effettività identici, ragionare

in termini di omogeneità tra le due discipline processuali. Nei casi concreti, tenterò di

individuare questo bisogno di omogeneità normativa.

Secondo punto importante. Nell’analisi della normativa processuale, che adesso procedo

in maniera molto rapida a evidenziate nei punti critici, non vorrei aprioristicamente

manifestare una sfiducia assoluta. Questi procedimenti legislativi in Italia li dobbiamo

migliorare, perché se affidiamo all’interprete il ruolo di risistemare le incoerenze del

legislatore, che non arriviamo a grandi conclusioni. Però, nel percorso legislativo travasato

nella codificazione dedicata al giudizio di conto, vero è che abbiamo una legislazione scarna,

però abbiamo dei punti normativi che a me sembrano molto significativi.

Procedo in maniera molto veloce.

Innanzitutto, sul profilo sanzionatorio, l’articolo 141, nel momento in cui evoca il potere

sanzionatorio, quindi la richiesta del Pubblico Ministero e il potere del giudice, evoca

situazioni tipiche.

Il Pubblico Ministero, nella formulazione della richiesta per l’applicazione delle sanzioni,

deve tener conto dei casi di grave e ingiustificato omesso deposito del conto. Il giudice,

nell’applicazione della sanzione per omessa resa del conto, deve tener conto delle situazioni

nelle quali non sussistono gravi e giustificati motivi a vantaggio dell’Agente contabile.

A me sembra che nell’apertura verso il potere sanzionatorio ci sia la necessità di

adeguare la sanzione alla tipologia della gestione contabile, alle difficoltà della gestione

contabile. Questa apertura, ovviamente, va consolidata e, a mio parere, deve essere anche

abbinata ad una riflessione sulla compatibilità di questo potere sanzionatorio con la

giurisprudenza CEDU. Il professor Goisis, a Milano, più volte, nei seminari che abbiamo

attivato per ragionare su questo nuovo Codice di giustizia contabile, ha messo in evidenzia un

rischio: che, attraverso la truffa delle etichette, la nostra giurisdizione abbandoni il solco

prettamente risarcitorio e prenda una direzione schiettamente sanzionatoria, che non è

compatibile con la vocazione originariamente e complessivamente restitutoria e risarcitoria

della giurisdizione di responsabilità contabile e di responsabilità amministrativa.

Secondo punto: nell’udienza di discussione, i poteri del Pubblico Ministero sono poteri
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descritti in maniera molto sibillina, perché si dice: “Il Pubblico Ministero adotta ogni

provvedimento di sua competenza, anche d’urgenza, a tutela delle ragioni erariali”.

A me sembra un’espressione normativa molto ambigua, perché - in realtà - leggendo i

quattordici articoli, il Pubblico Ministero, nella struttura del giudizio di conto non ha poteri

istruttori, non ha mai avuto poteri istruttori; sono in prevalenza poteri requirenti, cioè di

conclusione sulla regolarità o non regolarità del conto. Quindi, vi è un’apertura da sviluppare.

Leggendo la norma in senso letterale, l’unica interpretazione possibile è il richiamo, è il

combinato disposto all’articolo 1 dell’Allegato A, nella parte in cui dice che il Pubblico

Ministero può chiedere tutti gli atti nei giudizi in corso.

A me sembra che l’unico provvedimento di sua competenza, anche d’urgenza, è trasporre

il materiale probatorio nell’apertura di un’istruttoria per responsabilità amministrativa. Non

vedo altra possibilità; non si può fare il sequestro nel giudizio di conto. La tipicità dei mezzi

istruttori che noi abbiamo nel giudizio di responsabilità amministrativa è questa. La soluzione

interpretativa a me non sembra suscettiva di soluzioni diverse rispetto al doppio binario:

conto e responsabilità.

Durante l’esame giudiziale, il Pubblico Ministero non può disporre ulteriori accertamenti

istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo che sussistano gravi e urgenti

motivi. Anche questa è una disposizione molto ambigua. Se da un lato il legislatore tende a

divaricare la struttura dei due giudizi, queste norme sono emblematiche della intuizione

importante, cioè che è necessario un vaso di comunicazione tra i due giudizi, altrimenti il

giudizio di conto sarà fisiologicamente orientato al discarico. Nel momento in cui insorgono dei

problemi sostanziali, di irregolarità, il Pubblico Ministero sarà portato a trattarli nell’ambito

del giudizio di responsabilità amministrativa.

Ripeto: il Pubblico Ministero, nel momento in cui si trova queste norme, nelle quali non

ha poteri istruttori apertamente imputati, sarà indotto a utilizzare il materiale probatorio

nell’ambito dell’istruttoria per l’imputazione della responsabilità amministrativa.

Le scelte normative a me sembrano troppo asfittiche per utilizzare un termine che è già

stato utilizzato. Non è conveniente rischiare interpretazioni estensive, quando abbiamo lo

strumento tipico per imputare la responsabilità amministrativa. Che vi sia, comunque, una

incoerenza di fondo in questo impianto normativo lo desumo anche dall’articolo 131, dedicato

al rito monitorio. In quest’articolo si evoca il giudizio di responsabilità amministrativa e di

conto per applicare, nei casi di fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva e di

addebiti di importo non superiore a dieci mila euro, il decreto per il recupero della somma. Il
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legislatore ha avuto la percezione della possibilità di assimilare i due giudizi - conto e

responsabilità - ma per i fatti di lieve entità. Quando il fatto assume connotati completamente

diversi, noi entriamo in una disciplina che ambiguamente sembra conferire al Pubblico

Ministero un potere ma, in realtà, i poteri istruttori sono tipizzati e concretamente orientati

nel giudizio di responsabilità amministrativa.

Vado velocemente sulle questioni non risolte. Io racchiuderei il mio ragionamento su una

fattispecie che a me è sembrata molto emblematica nell’emergenza di gravi fatti di devianza

finanziaria. Faccio riferimento al fenomeno dell’agente concessionario della riscossione di

tributi, imposte in genere nell’ambito della finanza locale. Qui devo dire i dati finanziari

complessivi sono veramente devastanti. Qual è il fenomeno nella sua massima patologia? Noi

abbiamo Agenti della riscossione e delle imposte in prevalenza comunali. Teniamo conto che la

finanza locale da tempo è una finanza in sofferenza. Questi Agenti ovviamente non rendono il

conto e non riversano le imposte; prospettano crisi aziendali e, molte volte, queste crisi

aziendali sono recepite nella legislazione che le ammette, sul fondamento di un piano di

ristrutturazione preventivamente controllata dalla Corte dei Conti in sede di controllo, alla

prosecuzione delle attività di riscossione.

Qual è il risultato patologico di questa disciplina di agevolazione nella prosecuzione della

riscossione? Innanzitutto le imposte, i tributi comunali, continuano a essere riscossi e

continuano a non essere riversati. Il conto non viene reso e, guardando alla giurisprudenza

d’appello nella parte in cui il Pubblico Ministero ha tentato di far applicare le sanzioni, emerge

una giustificazione. Emerge la giustificazione della crisi aziendale per cui la resa del conto e la

sua missione potrebbe essere giustificata; ma la parte finanziaria, cioè l’osservazione

conclusiva di questo fenomeno finanziario, qual è? Innanzitutto nella procedura di

amministrazione straordinaria, nella procedura fallimentare, l’obbligazione tributaria si

estingue: con il pagamento da parte dell’utente al concessionario, non ho più una obbligazione

assistita da un privilegio. Il credito dell’ente locale nella procedura fallimentare è un credito

chirografario.

La soluzione è stata trovata nel giudizio di conto? Assolutamente no. Il giudizio di conto,

nella parte in cui assegna al Pubblico Ministero la facoltà di chiedere la resa del conto, è un

istituto incapiente. Allora con quale logiche si è agito in queste materie dove - attenzione - la

perdita degli Enti locali è una perdita secca? Il Pubblico Ministero, ovviamente, ha chiesto i

sequestri conservativi, non poteva fare diversamente. È ammissibile il sequestro conservativo

in presenza di procedure fallimentari, nelle parti in cui si tutela la par condicio creditorum?
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Anche questo è un punto di conflitto molto forte nella nostra giurisprudenza. La soluzione che

è stata data è quella dell’autonomia e della esclusività degli strumenti di tutela contabile.

Quindi, si avrà una procedura concorsuale dove il principio fondamentale garantito è la

creditorum; però, dall’altro lato, ho una tutela contabile attivata non nel giudizio di conto, ma

nel giudizio di responsabilità amministrativa, nella quale la vocazione recuperatoria della

somma è espressa dal recupero del privilegio. Questo perché - ottenendo una sentenza di

condanna - la sentenza di condanna ottenuta va graduata con privilegio nella procedura

fallimentare dove l’obbligazione, invece, è riconosciuta in mero chirografo.

Perché questo percorso, così articolato? Per dimostrare che, in realtà, l’effettività del

giudizio di conto, a superamento della fase di declino, di “sonno”, dei giudizi che individuano

nello strumento un relitto storico, un fossile apparentemente vivente è possibile, è

possibilissimo; però bisogna risolvere con soluzioni non interpretative: ci vogliono soluzioni

normative.

Noi abbiamo delle responsabilità - attenzione – omogenee; la responsabilità contabile è

una responsabilità amministrativa. Nel giudizio di responsabilità amministrativa, io posso

avere il contabile e la struttura amministrativa che ha omesso di vigilare sul contabile.

Quindi, la responsabilità è omogenea. Gli strumenti processuali sono completamente diversi.

Pertanto, bisogna ragionare in termini di ricerca di sinergie. Attraverso cosa?

Ovviamente, a me sembra che l’ufficio strategico che possa assicurare questa omogeneità sia

quello del Pubblico Ministero. Perché? Perché io vedo con molta difficoltà la figura del giudice

relatore istruttore con poteri di accertamento autorizzati dal Collegio.

A me sembra che quella sia una figura che ci mette in grande difficoltà nei confronti dei

parametri CEDU, e questo ce l’hanno detto più volte gli studiosi più attenti della

giurisprudenza CEDU. È un momento nel quale il giudice corre il rischio di perdere la terzietà

e l’imparzialità.

Quindi, va bene se il giudizio di conto è fisiologicamente orientato al discarico, su quello

non sorge il problema. Ma, nel momento in cui la devianza finanziaria assume tratti gravi, seri

e particolarmente lesivi dell’integrità della finanza pubblica, non si può non evocare la figura

del Pubblico Ministero.

Nella relazione che consegnerò agli atti metterò in evidenza le nuove forme di

criminalità economica. Vi sono devianze finanziarie molto sottili, ma molto devastanti per

l’integrità della finanza pubblica. E lì è bene avere un Pubblico Ministero non concepito, come

purtroppo ho ascoltato in alcuni incontri recenti, dal punto di vista dell’ordinamento civile, con
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fenomeni di sostituzione processuale. Il Pubblico Ministero, dinnanzi alla Corte dei Conti non

è assimilabile a quello istituito presso l’autorità giudiziaria ordinaria, nella parte in cui svolge

competenze civili.

Mi sembra una ricostruzione paradigmatica assolutamente fuorviante. Il Pubblico

Ministero della Corte dei Conti, anche per giurisprudenza consolidata, ha una collocazione

ormai strategica nel sistema della tutela degli interessi pubblici, che non è più compendiata, a

mio modo di vedere, nel binomio articolo 100 e 103 della Costituzione; la tutela degli interessi

pubblici si gioca anche sull’articolo 24, 111, 112 e 113.

Quindi, a me sembra importante ragionare in una visione molto allargata delle funzioni

inquirenti.

E allora, scusandomi per la prosecuzione di questo intervento, vorrei fissare alcune

conclusioni.

A me piace molto la lectio magistralis del professor Cassese, agli atti dell’ASPISA,

laddove ha evocato la necessità della costruzione di un diritto amministrativo integrato dalla

contabilità pubblica, ma concepito a latere civis, non a latere principis. Dobbiamo tutelare gli

interessi reali del cittadino.

Il giudizio di conto può partecipare al sistema di garanzie reali della legalità e della

trasparenza finanziaria.

Il salto di qualità dalla certezza legale dei conti alla trasparenza finanziaria, in senso

moderno, si può operare, sicuramente non con clausole di invarianza finanziaria. A risorse

invariate cosa può fare la giurisdizione della Corte dei Conti? Può agire con principi di

selettività: può individuare i fenomeni reali di amministrazione (è un’espressione a me molto

cara: il Pubblico Ministero, con Rapisarda, Procuratore regionale in Sicilia nel 2001, non

ragionava in termini burocratici statistici; era un Pubblico Ministero che doveva cercare i

fenomeni reali di amministrazione).

La giurisdizione di conto può essere utilizzata con questa vocazione, ma è necessario,

ovviamente, utilizzare le risorse disponibili con principi di selettività.

Proporzionalità e adeguatezza degli strumenti processuali.

Si possono sicuramente attivare meccanismi interpretativi analoghi a quelli anteriori

all’entrata in vigore del nuovo Codice, cosiddetti di ortopedia giuridica. Ma noi, con l’ortopedia

giuridica possiamo arrivare fino a un certo punto. L’architettura complessiva del sistema la

deve dare necessariamente il legislatore, probabilmente ausiliato da una Corte dei Conti che

abbia più lungimiranza nella prospettiva di sviluppo delle sue funzioni, nell’attuale sistema di
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tutela della integrità della finanza pubblica.

Grazie per avermi ascoltato.

DE ROSE Claudio, Procuratore Generale emerito della Corte dei Conti

Ovviamente, da parte mia (penso da parte di tutti) grande ammirazione e un bel “grazie”

a tutti i relatori. Effettivamente non era facile cercare di comporre i problemi, senza porne

altri. E, in qualche modo, invece, le soluzioni proposte sono molto interessati.

Cercherò di ricordare le principali.

Per quando riguarda il collega Sciascia, indubbiamente ha ricostruito molto, molto bene,

la faticosa nascita, vita e sopravvivenza del giudizio, individuando un punto molto importante

- anzi due.

La prima questione è che il giudizio è fastidioso (e questa, effettivamente, è già una

grossa spiegazione); le mosche non sono ancora sparite. ma fanno parte della natura… Il

nostro conto giudiziale (o giudizio di conto), quindi, per lo meno è congeniale alla natura

dell’ordinamento.

L’altra cosa molto importante è la vocatio iudicis. Lo stesso prof. Police e, in qualche

modo, anche il collega Pilato hanno cercato anche di ampliare questo concetto. “Ma che cosa si

chiede al giudice? Un accertamento della regolarità della sua gestione o delle sue carte?” Devo

ammettere che io stesso ho preferito scegliere la seconda soluzione: la regolarità delle carte. Il

problema, invece, è la regolarità della gestione, che suscita tutte le argomentazioni su cui si

sono diffusi i tre relatori. Fin dove può arrivare, cioè? Fin dove il giudizio rimane giudizio di

conto ovvero diventa giudizio di responsabilità? Si tratta di concetti già rilevati stamattina:

l’attività del contabile è sempre un momento che si inscrive nei procedimenti amministrativi e

nell’attività finanziaria della Pubblica amministrazione; di conseguenza, non può stare per

conto suo, ma dev’essere per forza coordinato.

Proposte di coordinamento. Il collega Sciascia tenta di individuare tutti i punti utili

della nuova normativa e la necessità di valorizzare non tanto le relazioni dei revisori dei conti

(che non sempre ci sono) quanto i contenuti messi in evidenza da chiunque lo faccia -

l’Amministrazione, il contabile, il PM. Inoltre, è emersa anche l’esigenza di favorire forme di

soluzione come, per esempio il procedimento monitorio.

Il prof. Police ci richiama - e fa molto bene - alla necessità di interventi legislativi; il
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legislatore – ci auguriamo nella sede del correttivo - si deve far carico dei limiti che il giudizio

ha evidenziato in passato, proprio perché trascurati. Condivido il fatto che l’abolizione del

Consiglio di Prefettura – anzi, la sua dichiarazione di incostituzionalità - può aver influito

negativamente sulla crescita del giudizio di conto, in quanto centralizzato. Ormai è così, e la

Corte ne è pienamente titolare.

Invocare un modello ad hoc e non la ripetizione del modello del giudizio di responsabilità,

mi sembra una buona indicazione. Occorre lavorarci, individuare i punti e poi capire a cosa si

deve rispondere: la vocatio iudicis.

Il collega ha indicato la cognizione sommaria come una possibile soluzione, per tagliar

corto, nei casi del pulviscolo. Però ha anche indicato la necessità di potenziare, non tanto

andando a caccia di Agenti contabili, quanto, al contrario, gestire quelli esistono esistenti,

attraverso una seria forma di documentazione, scegliendo quindi gli aspetti oggettivi della

gestione per individuare il contabile, e non quelli soggettivi. In questo modo si avvia un

discorso di responsabilità e non più di resa di conto formale.

A questo proposito, giustamente, il collega Pilato ha sottolineato che se dobbiamo parlare

di responsabilità dobbiamo anche parlare di danno. Se in qualche modo, dal giudizio di conto,

nelle sue varie fasi, si evidenzia il danno - qui indubbiamente sarà la giurisprudenza a

spiegare in quale fase si innesta la padronanza da parte del PM – effettivamente questa non è

più questione di discarico o di dichiarazione di regolarità o irregolarità: si tratta di vero e

proprio giudizio di responsabilità. il solito vecchio problema è se sia risarcitorio o

sanzionatorio; lasciamo all’interpretazione e anche al legislatore stabilirne l’efficacia.

Ai fini dell’equilibrio mi pare giusto invocare la trasparenza finanziaria come un grosso

risultato: riuscire cioè a dire “tu - o chi insieme a te (o prima di te) ha gestito così - hai agito in

modo tale non solo da sbagliare, ma anche da creare danno” effettivamente sarebbe una bella

risposta.

La trasparenza finanziaria determina delle conseguenze; e questo lo dite anche nei

corridoi, parlando con gli amici. Io propongo un aneddoto, che corrisponde a un fatto vero.

Nella contabilità di un ospedale abbiamo trovato - nei magazzini - degli acquisti di materiale

di altissimo livello scientifico e tecnico (e costosissimo), i cui scatoloni non erano stati aperti ed

erano stati depositati in attesa che i chirurghi li utilizzassero. Sennonché i chirurghi hanno

evidenziato una nuova tecnica e hanno comprato altri materiali. La domanda è: è responsabile

il custode?

Come diceva il professor Senzani - e io ho paura di quanto ha detto - il contabile si deve
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fare carico di valutare il bene. Per carità, è degno di ogni rispetto però ho paura che il

contabile non si prenderà l’incarico di valutare il bene, immobile o mobile che sia.

E’ colpa del chirurgo, tanto per essere chiari, o del Direttore Sanitario che ha

autorizzato?

Questo per fare un quadro generale.

Per riassumere: l’indicazione del collega Sciascia di ripensare com’è nato, come ha

vissuto e come può ancora sopravvive questo giudizio; le indicazioni del prof. Police di dare al

legislatore indicazioni precise su dove mettere le mani; le indicazioni del collega Canale che,

giustamente, rivendica il ruolo della riparazione del danno, in un quadro di trasparenza

finanziaria.

Vi ringrazio.


