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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor
Giuseppe Carbone, presidente della Corte dei conti, il professor Fran-
cesco Garri, procuratore generale presso la Corte dei conti, accompa-
gnato dal consigliere Antonino Sancetta, vice procuratore generale; il
professor Renato Laschena, presidente del Consiglio di Stato, accompa-
gnato dal consigliere Valentino Giovannelli, vice segretario generale, e
l’avvocato Giorgio Zagari, avvocato generale dello Stato, accompagna-
to dall’avvocato Antonio Palatiello.

Interviene, altresì, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Bettinelli.

I lavori hanno inizio alle ore 10.

Audizione del presidente della Corte dei conti, dottor Giuseppe Carbone, e del
procuratore generale presso la Corte dei conti, professor Francesco Garri

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni di
corruzione.

Vi ricordo che, in considerazione della rilevanza dell’argomento, è
stata concordata, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, la
richiesta di attivazione dell’impianto audiovisivo, in modo da consentire
la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista, e che la Presi-
denza del Senato ha già fatto conoscere il proprio assenso.

Poichè non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi l’audizione del presidente della Corte dei
conti, dottor Giuseppe Carbone, e del procuratore generale presso la
Corte dei conti, professor Francesco Garri, che ringrazio per aver accol-
to il nostro invito.

Ricordo ai nostri ospiti il quadro nel quale si è determinata questa
nostra iniziativa. La Commissione ha ricevuto dalla Camera dei deputati
il disegno di legge n. 3015, noto come provvedimento anticorruzione;
una proposta incentrata sull’istituzione, a livello centrale, di sedi di con-
trasto alla corruzione. Si prevede infatti la creazione di una Commissio-
ne nazionale di garanzia, di un Bollettino ufficiale dell’attività contrat-
tuale della pubblica amministrazione e di un’anagrafe patrimoniale
nazionale.

È emersa in Commissione la convinzione che si potesse rafforzare
l’impianto del provvedimento aggiungendo, ai momenti di contrasto a li-
vello centrale, anche un contrasto diffuso presso le singole amministra-
zioni, nel momento in cui la corruzione può manifestarsi. Da questo
punto di vista, credo che i nostri ospiti dispongano di un osservatorio
assolutamente privilegiato; sappiamo che la Corte riserva – e non da ora
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– un’attenzione molto puntuale al tema della corruzione e quindi certa-
mente potrà venire dai nostri interlocutori un utile contributo ai nostri
lavori, sia sotto il profilo delle modalità in cui oggi la corruzione si ma-
nifesta presso le pubbliche amministrazioni, sia come indicazione su
quello che la Corte dei conti fa – e ritiene di poter fare – sotto l’aspetto
di eventuali innovazioni utili affinchè la sua azione di contrasto alla cor-
ruzione risulti efficace.

Ringrazio pertanto nuovamente, a nome della Commissione, i no-
stri cortesi ospiti e cedo la parola al presidente Carbone per una prima
relazione introduttiva.

CARBONE. Signor Presidente, innanzitutto vorrei esprimere un rin-
graziamento e un apprezzamento per l’invito che la Commissione ha ri-
tenuto di rivolgerci affinchè potessimo offrire il nostro contributo a de-
cifrare il tema e a valutare l’iniziativa legislativa in atto.

Non è la prima occasione che abbiamo di rassegnare al Parlamento
l’opinione della Corte. Infatti, siamo già stati convocati alla Camera dei
deputati per una audizione dinanzi alla Commissione speciale e, inoltre,
quando quest’ultima ha presentato il suo testo unificato e organizzato un
seminario sul tema, siamo stati invitati e abbiamo reso le nostre valuta-
zioni. Inoltre, sempre dinanzi a tale Commissione, abbiamo espresso le
nostre opinioni sul testo stralciato riguardante il monitoraggio dell’atti-
vità contrattuale.

In queste precedenti occasioni, ho avuto modo di offrire qualche
specifico contributo in merito al testo normativo elaborato, nel quadro di
un apprezzamento della forte attenzione prestata dal Parlamento al tema
cruciale e sempre palpitante di un irrinunciabile e impegnato contrasto
al fenomeno della corruzione, divenuto protagonista, negli anni passati,
sulla scena politica del nostro paese.

Al contempo, però, ho anche premesso la maturata convinzione che
a ciò non servano interventi e strumenti straordinari ed eccezionali, ma
correzioni strutturali e di fondo ad un pregresso quadro normativo che,
all’esperienza, si è dimostrato non impeditivo, ma anzi consentaneo e
corrivo alle patologie esplose e disvelate, all’inizio di questo decennio,
dalla travolgente vicenda di Tangentopoli.

Quella vicenda, quelle patologie, le loro cause e i possibili rimedi
sono stati analizzati, in lungo e in largo, nel corso degli anni seguenti:
valga solo ricordare le indagini e le osservazioni svolte dal comitato
Cassese e dalla commissione Minervini. Proprio dalle conclusioni conte-
nute nel documento prodotto da quest’ultima, voglio ricordare, per ade-
rirvi, l’avviso e l’apprezzamento reso al riguardo nella stagione di radi-
cali riforme del nostro ordinamento in generale e del nostro ordinamen-
to amministrativo in particolare, che hanno costituito specifica reazione
politica e civile alle malformazioni e alle patologie di Tangentopoli.

La commissione Minervini ha individuato nel complesso delle leggi
sopravvenute negli anni 90, che hanno integrato nel loro concatenato
tessuto la riforma della pubblica amministrazione, la riforma del sistema
dei controlli amministrativi, la riforma del bilancio dello Stato e quella
appena precedente delle autonomie locali, la via maestra, lo strumento
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congruo a un recupero di efficienza, di trasparenza, di produttività e di
responsabilità per le nostre amministrazioni, per la loro funzionalità, per
il sistema delle loro relazioni con la comunità dei cittadini.

Anch’io ritengo che non bisogna cambiare strada, che non si deb-
bono sovrapporre interventi e strumenti diversi e straordinari, che occor-
re perseverare in quella direzione, anche se il risultato maggiore può
non venire a breve e tanto meno automaticamente, anche se quelle leggi
di riforma vanno costantemente monitorate e di volta in volta integrate e
corrette, ma senza sovrapposizioni, senza congestioni normative e orga-
nizzative, senza confusione di compiti e responsabilità.

Per questo monitoraggio la Corte dei conti è istituzionalmente chia-
mata a prestare il proprio ausilio agli organi della sovranità e della deci-
sione: dunque, al Parlamento, prima di tutto, e al Governo. Proprio la
Corte «riformata», con lo strumento del controllo-referto sui risultati
conseguiti dalle pubbliche amministrazioni e sul «prodotto» delle gestio-
ni che coinvolgono la finanza pubblica può concretamente realizzare
un’opera di monitoraggio che porti all’attenzione di Parlamento e Go-
verno risultati, prodotti, devianze, omissioni, patologie.

In questa direzione, la Corte si sta muovendo e ha già offerto al
Parlamento qualche primo risultato. Un esempio è proprio agli atti di
questa Commissione, che includono nel volume di documenti predispo-
sti per l’esame del disegno di legge n. 3015 un duplice referto rassegna-
to dalla Corte in materia di sanzioni disciplinari. Non si tratta di un
esempio isolato del contributo che la Corte è in grado di fornire sul ver-
sante del contrasto e della prevenzione ai fenomeni di corruzione, nè si
tratta di un contributo solo conoscitivo, ma anche propositivo, e voglio
fare perciò, proprio a questo riguardo, un esempio di possibili integra-
zioni non devianti dal percorso della riforma.

In quel referto la Corte dei conti, dopo aver indagato e riferito sul-
lo stato della paragiurisdizione disciplinare, sulla sua effettività e sulle
sue omissioni, ha ritenuto utile avanzare una proposta. Tale paragiurisdi-
zione è necessariamente domestica rispetto alle amministrazioni entro le
quali si individuino o si ravvisino i presupposti per avviare un’azione di
responsabilità disciplinare. Nell’ambito di questa paragiurisdizione do-
mestica potrebbe essere utile – prospetta il nostro referto – un’azione in-
tegrativa affinchè essa non resti interamente affidata ad operatori interni
dell’amministrazione. Per correggere il carattere domestico di questa pa-
ragiurisdizione, a integrazione delle iniziative e delle azioni affidate a
quanti di ciò sono responsabili all’interno delle amministrazioni, ove
siano inerti o si ravvisino omissioni, si potrebbe prevedere utilmente una
legittimazione dall’esterno a promuovere l’azione. Ritengo che si possa
verificare se la Corte, come istituzione nel suo complesso, nella sua se-
de di controllo o in sede giurisdizionale, possa essere utilmente investita
di questi compiti additivi di azione disciplinare.

Ricordo, in proposito, che alla allocazione presso la Corte di
un’iniziativa non ristretta all’azione di responsabilità per danno aveva
già provveduto un decreto-legge emanato dal Governo Amato, che inau-
gurò la riforma della Corte dei conti nel marzo del 1993. Proprio
nell’ansia di reagire a Tangentopoli, quel decreto-legge intestò alla Cor-
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te la legittimazione ad avanzare ricorso dinanzi agli organi della giusti-
zia amministrativa per la difesa di interessi pubblici non soggettivi, lad-
dove sono proprio gli interessi di soggetti «individui», oggi, gli unici le-
gittimati ad adire il giudice amministrativo con un ricorso, a difesa delle
loro situazioni giuridiche. Talvolta, infatti, l’illegittimità dei provvedi-
menti non deriva da lesione di situazioni giuridiche soggettive, ma può
essere conosciuta per lesione di interessi pubblici malponderati o disat-
tesi da provvedimenti.

Attualmente, l’ordinamento non offre un rimedio se non in sede di
autotutela, che è poco probabile poichè dovrebbe essere promossa pro-
prio dall’organo che ha posto in essere il provvedimento. A riguardo ri-
porto l’esempio di una concessione edilizia rilasciata in compiacenza, se
non in collusione, con l’interesse di un privato che ne è destinatario.
Nel nostro ordinamento non è prevista un’azione di difesa, perchè il pri-
vato, unico legittimato a ricorrere, è interessato al provvedimento e
l’amministrazione comunale, che ha rilasciato la concessione, non sarà
probabilmente attrice di un ricorso. Il testo del citato decreto-legge pre-
vedeva che la procura della Corte dei conti fosse legittimata, pertanto,
ad agire di fronte agli organi di giustizia amministrativa.

L’iniziativa fu travolta da difficoltà e resistenze da parte dei giudici
amministrativi che non volevano invasioni di campo da parte di altre
istituzioni. Vi erano, inoltre, oggettivamente, notevoli difficoltà ad orga-
nizzare il vaglio dei provvedimenti entro i termini di decadenza
dell’azione. Ricordo, soltanto come ipotesi precedentemente formulata,
che l’intestazione alla Corte della legittimazione ad agire, al di là della
responsabilità per danno al fine di integrare l’azione disciplinare, si può
inscrivere in questo precedente.

Voglio rappresentare alla Commissione il fatto che la Corte, una
volta investita di questo monitoraggio, dovrebbe progressivamente met-
tersi nelle condizioni di esercitarlo «a tutto campo» sull’azione ammini-
strativa, anche se ovviamente non può che agire selettivamente. Non è
immaginabile un «grande fratello» che controlli tutti gli atti e i compor-
tamenti della pubblica amministrazione: si deve procedere, ragionevol-
mente, per programmi e campioni. La Corte dei conti «riformata» svol-
ge questa funzione di controllo in secondo grado perchè la riforma del
sistema dei controlli ha introdotto, nel tentativo di recuperare il ritardo
che ci separa dalle amministrazioni dei paesi più evoluti, gli organi di
controllo interno. Proprio facendo leva su questi ultimi, la Corte dei
conti esercita un ruolo di scrutinio, un controllo di primo grado, sui si-
stemi adottati e sulla loro efficacia. È questo il punto di leva che con-
sente alla Corte dei conti di estendere l’azione di controllo. Non si pos-
sono attendere risultati a breve termine nè si può ritenere di innescare
automatismi affidando alla capacità degli organi e delle istituzioni l’ef-
fettiva realizzazione della riforma già introdotta nel nostro ordinamento
per una moderna attività di controllo.

Desidero prospettare alla Commissione l’utilità di un supporto: la
Corte stessa è esposta ad un monitoraggio perchè non è automatico che
questa istituzione produca meglio; una nuova funzione di monitoraggio
da inquadrare accanto a missioni ulteriori di controllo e giurisdizionali.
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È, pertanto, utilissimo chiedere al Governo, ma soprattutto al Parla-
mento, la massima attenzione rispetto a quanto la Corte dei conti produ-
ce e segnala: ciò incoraggia, offre riscontri ed evita le frustrazioni che
vi sono state in passato. L’attenzione dovrebbe essere prestata non sol-
tanto ai referti, ma anche al modo in cui la Corte dispiega la sua atti-
vità, alle difficoltà incontrate nello svolgimento di queste missioni, diffi-
coltà che certamente sussistono.

È stata introdotta la riforma in termini di definizione delle nuove
funzioni della Corte, ma il modo congestionato, contrastato con cui essa
è stata prodotta non ha consentito di rivisitare le strutture e gli ordina-
menti della Corte stessa da conformare alle nuove missioni. È stato affi-
dato all’autonomia regolamentare della Corte il potere di procedere a
questa conformazione, ma tale autonomia incontra limiti di legge e limi-
ti di strutture e di organizzazione che non rientrano nella sua disponibi-
lità. Ad esempio, non ci si è subito resi conto che la riforma della Corte
comportava non solo il decentramento della giurisdizione – e questo era
esplicito perchè sono state costituite le sezioni giurisdizionali regionali –
ma anche, per necessità e coerenza, un forte decentramento del control-
lo. Infatti, la Corte è stata investita del controllo sui risultati di gestione
di tutte le pubbliche amministrazioni, senza distinzione o restrizione tra
centro e amministrazioni decentrate, quindi sull’universo delle ammini-
strazioni. Oggi, nel processo che era già avanzato nei primi anni ’90 e
che è proceduto con il decentramento dell’amministrazione della spesa,
la Corte è chiamata, in prevalenza, a svolgere il controllo sui risultati di
gestione delle amministrazioni decentrate e questo comporta il decentra-
mento degli organi e delle strutture della Corte.

Di fronte a tale realtà, la Corte ha istituito i collegi regionali di
controllo poichè il controllo sui risultati della gestione non può essere
svolto monocraticamente (come in buona parte era esercitato il controllo
preventivo di legittimità sugli atti); tale controllo non può che partire da
programmi formulati da collegi e refluire, a seguito delle istruttorie, in
deliberazioni e valutazioni che non sono personali, monocratiche, ma
collegiali. Quindi, vi è la necessità di avere collegi di controllo regional-
mente decentrati. Noi li abbiamo istituiti, ma lo abbiamo fatto nei limiti
di legge e di ruolo, cioè abbiamo dovuto sostanzialmente assegnare a
questi collegi magistrati, come diciamo noi, in «doppia assegnazione»
che erano già titolari di funzioni presso gli Uffici centrali e che pertanto
devono spostarsi da Roma alle sedi regionali, integrati da qualche magi-
strato che in tali sedi già svolgeva il controllo su atti. Però si tratta di
gracili strutture: non abbiamo potuto costituirle come vere e proprie se-
zioni, con un presidente di sezione che abbia l’autorevolezza, l’esperien-
za e la capacità di promozione, pur nei limiti di legge.

Quindi, l’attenzione che si chiede al Parlamento riguarda anche
questi aspetti. Fatta una riforma, non si pone soltanto la questione
della sua fattibilità amministrativa e del suo finanziamento: vi è
una serie di aspetti e di integrazioni cui è importante che il Parlamento
presti attenzione, specie quando si tratta di una riforma il cui prodotto
deve tornare essenzialmente al Parlamento come contributo alla sua
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capacità di conoscenza dell’amministrazione e della gestione finanziaria.
Questo è un aspetto da tenere presente.

Un altro esempio: anche noi, come Corte dei conti, abbiamo il pro-
blema della mobilità. Siamo nati come Corte con un ruolo centrale, Ro-
ma, e dobbiamo, invece, rifluire verso le regioni, per cui abbiamo perso-
nale e magistrati che hanno fatto un concorso per una sede centrale, che
hanno vita, famiglia, interessi, scuole, abitazioni in una sede centrale e
che poi devono muoversi. Per ottenere questo, per non avere un rigetto,
una recalcitranza, una frequenza di avvicendamento assolutamente di-
sfunzionale, occorre organizzarsi: gli alloggi di servizio, cioè un patri-
monio immobiliare a disposizione di chi si deve spostare, sono anche
per la Corte dei conti, uno strumento importantissimo.

Arrivo ad un’altra indicazione concreta. Il Parlamento – è noto –
può monitorare la Corte, che è un’istituzione alla quale la Costituzione
riconosce un forte statuto di autonomia e di indipendenza, ma che è pri-
ma di tutto un organo ausiliare del Parlamento. Infatti, il ruolo dei ma-
gistrati della Corte è amministrato dal Consiglio di presidenza, di cui
fanno parte quattro componenti che usiamo chiamare laici, per distin-
guerli dai togati, in quanto di nomina parlamentare, prescelti di concerto
dai Presidenti delle Camere. Sarebbe molto utile, a mio avviso, che il
Parlamento non perdesse i contatti con questa componente laica del
Consiglio di presidenza, quale referente privilegiata ai fini del monito-
raggio; tale componente è, infatti, affacciata sulle vicende interne della
Corte, ne conosce i problemi, le difficoltà e pertanto è in grado di dare
un contributo di conoscenza particolarmente qualificato e attendibile al
Parlamento.

Consentitemi di fare una terza esemplificazione in merito all’atten-
zione che il Parlamento potrebbe prestare all’istituzione della Corte at-
traverso il monitoraggio della sua attività, identità, costituzione. Una
delle cose che il Parlamento non ha potuto fare in occasione della rifor-
ma è correggere una struttura ancora sopravvissuta al passaggio dal vec-
chio regime a quello repubblicano: il presidente e il procuratore genera-
le della Corte dei conti sono nominati dal Governo; quest’ultimo non è
solo uno dei due organi cui la Corte riferisce, ma è anche organo la cui
azione è oggetto del controllo della Corte. A me pare che, in regime re-
pubblicano, in attuazione dell’ultimo comma dell’articolo 100 della Co-
stituzione, di questa competenza si dovrebbe appropriare il Parlamento.
Tra l’altro siamo, se non alla vigilia, molto vicini comunque al rinnovo
della presidenza della Corte, per cui questo potrebbe imprimere una par-
ticolare urgenza a tale attenzione.

La Corte dei conti si affaccia sul tema del contrasto alla corruzione
non soltanto con competenze di conoscenza-prevenzione, di controllo,
ma anche con poteri e competenze di deterrenza-repressione, giurisdizio-
ne e responsabilità. Su questo punto cedo la parola al procuratore gene-
rale presso la Corte dei conti, non prima, però, di avere osservato il do-
vere di esprimermi puntualmente sulle tre innovazioni fondamentali con-
template dal testo della proposta di legge trasmessa dalla Camera al Se-
nato: Commissione, anagrafe, Bollettino.
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Per quanto riguarda la Commissione nazionale di garanzia, vorrei
far rilevare, con quella che mi sembra una doverosa franchezza, senza
opinioni di compiacenza o di deferenza, che essa costituisce, a mio av-
viso, un esempio di quella congestione istituzionale di compiti e di re-
sponsabilità, di affollamento di competenze, che potrebbero portare più
confusione che chiarezza. Quindi, non sono convinto che questa sia la
strada da seguire. Diverso è per l’anagrafe e il Bollettino, che sono più
strumenti che organi, e possono avere una loro utilità se visti, diciamo
così, nell’ottica di quel decentramento istituzionale cui inizialmente ac-
cennava il presidente Villone: nel senso di strumenti non di gestione ac-
centrata, ma di disponibilità per tutte le amministrazioni di un patrimo-
nio di informazione. D’altra parte, mi sembra che questa sia, in ogni ca-
so, indipendentemente dal disegno di legge, la strada presa con la rete
unica della pubblica amministrazione; si tratta di decidere se, quali,
quante e a quale platea di utenti, pubblici e privati, rendere disponibili
le informazioni. Che poi queste informazioni siano anche stampate in un
Bollettino è una valutazione tecnica di fruibilità, ma credo che l’essen-
ziale sia la costruzione di un patrimonio di dati, il più completo possibi-
le, su questi delicati aspetti della pubblica amministrazione e dei pubbli-
ci amministratori, nonchè la valutazione delle griglie necessarie per
avervi accesso. Vi ringrazio per l’attenzione.

GARRI. Signor Presidente, il mio intervento avrà una connotazione
più tecnica e riguarderà i temi della corruzione. Data la natura
dell’odierna audizione, si tratta di un’esplorazione a largo raggio, trala-
scio quegli aspetti che possono essere ancora da valutare nella prospetti-
va di ulteriori riforme.

Anzitutto, per quanto attiene ai rapporti con la pubblica ammini-
strazione e con le misure adottabili dalla pubblica amministrazione, non
è stato solo il decreto Amato a prevedere l’intervento del pubblico mini-
stero della Corte dei conti a garanzia della legalità dell’azione ammini-
strativa; proprio con riferimento al procedimento disciplinare e alla pro-
posta che la Corte ha già fatto, vi sono sostanzialmente due precedenti
normativi sui quali desidero richiamare la vostra attenzione. Quando fu
istituita la Corte dei conti, che allora giudicava solo sui contabili delle
amministrazioni dello Stato, oltre a svolgere il controllo preventivo di
legittimità in funzione di organo ausiliare del Parlamento, fu previsto il
potere della Corte di chiedere la destituzione dei contabili infedeli. È
pacifico e risulta dall’esperienza che momenti di incidenza sulla posizio-
ne personale hanno una grossa funzione deterrente; ne abbiamo una pro-
va nel decreto legislativo del settembre dello scorso anno in materia di
enti locali, che ha previsto una sanzione accessoria, chiamiamola così,
attribuendo alla Corte, in sede di giudizio di responsabilità, il compito
di verificare se determinati illeciti compiuti da amministratori o funzio-
nari di enti locali si collegassero o meno a sopravvenute situazioni di
dissesto (l’ente locale, cioè, che da una gestione in equilibrio passa ad
una gestione dissestata). Il legislatore delegato ha previsto l’obbligato-
rietà di una valutazione del rapporto causale tra illecito compiuto e dis-
sesto avvenuto ed una ricaduta in termini di impossibilità per questo



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 10 –

1a COMMISSIONE 4o RESOCONTO STEN. (31 marzo 1998)

amministratore e per questo dipendente, ove divenga amministratore di
ente locale, di rivestire determinate cariche presso enti, ad esempio di
ricoprire l’incarico di assessore. In altri termini, esiste già nel nostro or-
dinamento, io penso, un collegamento tra attività della Corte, anche in
sede di controllo, anche in sede giurisdizionale, e le amministrazioni,
nel senso che la Corte viene ad essere organo che inizia un procedimen-
to. Come tutti noi sappiamo, infatti, la richiesta è uno degli atti di ini-
ziativa dei procedimenti amministrativi. La Corte è organo che con una
sua pronuncia può produrre effetti di legge, che hanno poi rilievo nel
concreto svolgimento dell’attività amministrativa e di gestione. Io penso
che questa strada, come quella proposta dalla Corte nel suo rapporto ri-
guardante l’attività disciplinare della pubblica amministrazione, possa
essere percorribile. Come preferenza personale, sono dell’idea che, spe-
cie quando ci si affida ad istituzioni dell’ordinamento, il precetto vada
formulato con precise indicazioni della finalità e del mezzo, senza però
quegli eccessivi dettagli che poi ingabbiano o, per essere più esatti, non
consentono un adeguamento alla mutevole realtà.

Sul tema della corruzione, però, desidero sottoporvi più in generale
una riflessione che discende dall’esperienza compiuta sia in sede di con-
trollo sia in sede giurisdizionale sia come rappresentante del pubblico
ministero. Vedete, signori senatori, la corruzione ha momenti in cui
l’unico rilievo, l’unico venire in evidenza è il fatto illecito con caratteri
di reato. Se cioè viene pagata un’attività legittima della pubblica ammi-
nistrazione, un comportamento dovuto, non vi è altro modo di far venire
in evidenza il reato se non l’indagine penale. Noi però abbiamo, per dir-
la in termini brevi e brutalmente, una concreta azione amministrativa
che a volte è intesa a dare il corrispettivo del prezzo della corruzione,
concreta azione amministrativa che non può che comportare l’attribuzio-
ne di benefici, di agevolazioni, di maggiori utilità al soggetto che ha
corrotto il funzionario; utilità non dovute e attività che si risolvono so-
stanzialmente in deviazioni, in irregolarità del procedimento amministra-
tivo. E allora, se parliamo di prevenzione, bisogna verificare la sede in
cui collocare la reazione a tali fatti. Io penso non possa essere quella
giurisdizionale; certo la sede giurisdizionale non può essere pretermessa
ma certamente la collocazione fisiologica, per lo meno sotto il profilo
della prevenzione è nella sede del controllo.

Noi ormai abbiamo nel nostro ordinamento questa situazione:
la vera attività di controllo, continuativa, diffusa, è ormai affidata
agli organi di controllo interni. In secondo luogo, noi abbiamo, come
è stato detto dal presidente della Corte, un’attività nel nostro istituto
per così dire di secondo grado, e cioè un’attività di controllo che
però si fonda e si poggia sull’attività di controllo interno; solo
però che queste previsioni sono rimaste nella legislazione come monadi
di Leibniz, ognuna vagante per suo conto. Ecco qual è la constatazione
che la realtà ha consentito di effettuare! Nell’azione amministrativa
vi sono una serie di fatti che possono avere, sotto certi profili,
la funzione della luce rossa che si accende in situazioni di pericolo.
Questi fatti sono stati accertati in sede di controllo e in sede
giurisdizionale. L’intera stagione che abbiamo vissuto, e che ancora
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stiamo vivendo a proposito di questo fenomeno, ci consente di sapere
quand’è che questa lampadina si accende.

La sinergia può essere prevista, da una norma generale dell’ordina-
mento, tra le rilevazioni che vengono effettuate dagli organi di controllo
interni, con obbligo di segnalazione assegnando in tali evenienze, e ciò
potrebbe rappresentare un fatto rilevante ai fini della prevenzione della
corruzione, l’effetto di consentire una sorta di arresto dell’azione ammi-
nistrativa, ovviamente quando le circostanze siano di tale rilievo da con-
sentire questo provvedimento indubbiamente traumatico.

Tutto ciò, a mio avviso, con un’azione quotidiana che non fonda la
sua efficacia sull’esempio o sul fatto esemplare, perchè nella realtà am-
ministrativa i fenomeni della corruzione sono una sorta di passaggio del
Rubicone, che una volta attraversato è difficile tornare indietro.
Sull’aspetto del momento impeditivo dell’azione spetterà al Parlamento
operare, ove si ritenga praticabile una simile strada, una scelta tra lo
stesso momento del controllo ovvero il momento giurisdizionale.

Facendo riferimento alla proposta Amato di qualche anno fa e te-
nendo conto che un’attività di controllo impeditiva sarebbe soggetta alla
valutazione del giudice amministrativo, quindi con un prolungamento
delle controversie e con un loro protrarsi nel tempo, aggiungo che far
carico al settore giurisdizione di tale attività impeditiva potrebbe rappre-
sentare una soluzione, con lo strumento del provvedimento cautelare,
che lascia libera l’amministrazione di valutare i fatti, di assumere le de-
terminazioni ulteriori e quindi di proseguire nell’azione amministratrice
oppure apportare quelle correzioni che si ritengano indispensabili.

Concludo il mio intervento – che avevo annunciato molto tecnico e
breve – dicendo che questi o altri strumenti di sinergia tra competenze,
già esistenti nel nostro ordinamento, forse possono portare non a risulta-
ti totalizzanti con carattere solutorio, ma proprio alla funzione di pre-
venzione, che significa sostanzialmente frapporre ostacoli a determinate
azioni per le quali la qualificazione delittuosa è certamente propria.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per le indicazioni di grande
interesse che ci hanno fornito. Do ora la parola ai colleghi per eventuali
quesiti.

DENTAMARO. Nel rivolgermi al procuratore Garri, mi ricollego
specificamente ad una sua recente circolare in materia di obbligo di de-
nuncia. È evidente che quanto ha affermato questa mattina in parte mi
chiarisce laratio ispiratrice delle disposizioni che ha impartito. Si tratta
di una circolare permeata indubbiamente da una interpretazione molto
estensiva delle norme in materia di obbligo di denuncia. Vorrei tuttavia
rivolgergli alcune domande per chiarire delle perplessità che mi sono
sorte. Innanzi tutto, essa viene definita come un atto di indirizzo e di
coordinamento, ma sostanzialmente si tratta di una circolare e mi chiedo
se ciò sia rituale, considerato che è indirizzata a organi di vertice anche
politici, ai Ministri, a tutti presidenti delle regioni, ai commissari di Go-
verno, ai prefetti, ai presidenti degli enti pubblici. Con quella circolare e
con quelle disposizioni a mio parere si va ad incidere in modo molto



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 12 –

1a COMMISSIONE 4o RESOCONTO STEN. (31 marzo 1998)

penetrante su un potere di autorganizzazione degli uffici ai fini dell’ob-
bligo di denuncia. Non ne faccio una questione formale, ma una que-
stione sostanziale. L’attività richiesta ai fini della denuncia è sistematica
e diventa proprio attività ordinaria degli uffici. Si richiede un contenuto
molto dettagliato delle denunce e una documentazione approfondita,
quasi un’attività d’indagine quotidiana da svolgere all’interno degli uffi-
ci. Ciò non soltanto da parte degli organi di controllo interno, ma da
parte dei vertici monocratici, da parte di coloro che, trovandosi nella
possibilità di conoscere fatti, sarebbero comunque tenuti ad informare i
vertici monocratici.

Ad un certo punto si parla di una estensione esplicita dell’obbligo
di denuncia a casi in cui tale dovere non sia esplicitato da un precetto
normativo. Si dice inoltre che le procure possono richiedere all’ammini-
strazione gli elementi necessari per l’individuazione degli eredi in caso
di decesso del presunto responsabile. In caso di pendenza di indagini
penali si fa carico agli uffici amministrativi di informare la procura del-
la Corte. Si richiedono valutazioni sull’elemento soggettivo e anche la
trasmissione a cadenza semestrale di un sintetico rapporto-denuncia che
segnali gli eventi dannosi verificatasi anche lì dove non si ravvisino, da
parte degli organi di controllo o dell’organo sovraordinato, gli estremi di
una responsabilità.

Tutto ciò potrebbe essere, in astratto, estremamente funzionale a
coadiuvare l’attività deterrente e repressiva della Corte, in particolare
delle procure; però mi chiedo se istruzioni così dettagliate e in forma di
istruzione indifferenziata a tutti gli uffici non siano molto lontane dal te-
ner conto della realtà organizzativa degli uffici stessi, al punto da poter
comportare distrazione di risorse organizzative di personale dai compiti
ordinari e istituzionali dell’amministrazione, quindi pagando un prezzo
elevato anche in termini di efficienza e di efficacia dell’azione ammini-
strativa, il cui andamento potrebbe essere notevolmente compromesso,
fin quasi a straripare in funzioni che sono proprie degli organismi
inquirenti.

Non voglio dire assolutamente che l’obbligo di denuncia vada al-
leggerito e che si debba tendere ad eluderlo, però credo che istruzioni
così dettagliate – ripeto – vadano a scontrarsi molto spesso con la realtà
dell’organizzazione delle amministrazioni che – per esperienza comune,
ben nota anche alla Corte – sono spesso sottodimensionate anche come
consistenza del personale.

Mi chiedo anche se una circolare interpretativa di norme, alla fine
indirettamente anche di norme penali perchè naturalmente l’omissione di
denuncia diventa a sua volta omissione di atti d’ufficio, possa provenire
dalla procura o se anche questo non significhi straripare e sovrapporsi
ad altri poteri istituzionali e alla stessa magistratura giudicante in senso
stretto.

Credo che in questa azione assolutamente meritoria e apprezzabile
di prevenzione dei noti fenomeni bisogna comunque prestare una grande
attenzione per evitare confusione e sovrapposizione di poteri. È un ri-
schio notevole che mi pare di intravedere anche in altre proposte. La
Corte dei conti ha già funzioni di controllo, funzioni inquirenti e funzio-
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ni giudicanti; oggi abbiamo sentito proporre la Corte come autorità pro-
motrice di procedimenti amministrativi e quindi, secondo questa idea,
entrerebbe a pieno titolo nell’azione amministrativa.

Abbiamo sentito parlare di collegamenti tra controlli interni e con-
trolli della Corte, abbiamo sentito parlare di un potere di intervento cau-
telare della Corte stessa sull’azione amministrativa. Penso che siano pro-
poste da valutare e da approfondire, naturalmente sono state qui formu-
late in termini generalissimi, ma qualora il Parlamento dovesse tenerne
conto per qualche iniziativa credo che bisognerebbe porre molta atten-
zione a mantenere delle linee di confine tra i diversi poteri istitu-
zionali.

PRESIDENTE. Tengo a precisare che questa non è la sede in cui
valutare iniziative della Corte dei conti in qualunque modo assunte. Mi
perdoni la collega Dentamaro: non credo siamo qui per adottare qualsi-
voglia determinazione su circolari o altri atti di iniziativa della Corte dei
conti. I nostri ospiti non sono chiamati in alcun modo a rispondere su
questo.

Altra cosa è la valutazione sulla proposta che si fa qui e che rientra
pienamente nell’ambito della discussione che si svolge in questa sede.

DENTAMARO. La circolare si inserisce nel quadro di quella pro-
posta. Nel momento in cui si parla di collegamento tra controlli interni e
controllo della Corte mi pare che il riferimento non sia estraneo.

PRESIDENTE. I nostri ospiti non devono sentirsi chiamati a ri-
spondere sul punto. Questa è l’opinione della Presidenza.

BESOSTRI. Il presidente Carbone nella sua introduzione ha mosso
una critica, che condivido, sulla inefficienza di strumenti straordinari e
soprattutto della raccolta di una massa di informazioni di cui diventa
difficile la gestione. Questo mi pare si possa inserire in quanto ha detto
la collega Dentamaro, se questa circolare è tesa ad acquisire moltissime
informazioni.

Proprio per la lotta alla corruzione attraverso degli organi interni,
non pensate che l’attenzione della Corte dovrebbe attivarsi rispetto a fat-
ti sintomatici o segnalati già da altri organi piuttosto che effettuare un
controllo di carattere generalizzato che si scontra con il rischio di non
poter gestire tale controllo anche per la nota carenza di organici?

A questo proposito mi viene in mente l’episodio di un partito poli-
tico svedese che aveva notizia di essere sottoposto ad attività di spio-
naggio, ma non riusciva a sapere da parte di quali centrali. Riuscì a
contrastare il fenomeno facendo circolare tutti i documenti; tutte le cir-
colari interne le prendeva e le mandava alle tre ambasciate sospettate.
Con questa iniziativa riuscì a bloccare il fenomeno o quanto meno a far
spendere una montagna di soldi per la traduzione dallo svedese nelle di-
verse lingue.

Credo che la Corte dei conti faccia parte di una associazione inter-
nazionale. Ritenete di poter segnalare dei modelli europei, che attraverso
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una organizzazione, una struttura e un modo di operare si siano rivelati
particolarmente efficaci nella lotta alla corruzione, magari anche attra-
verso l’individuazione di alcune figure? Per esempio, in Francia – ma
non ho notizie approfondite – con l’adozione del contabile di fatto, una
serie di amministratori pubblici in attesa della persecuzione penale sono
decaduti dalla carica perchè, avendo ricevuto dei denari di provenienza
pubblica e non avendo reso il conto, rientravano nelle ipotesi in cui po-
tevano decadere.

PRESIDENTE. Credo siano state correttamente individuate dal pre-
sidente Carbone alcune condizioni generali che negli ultimi anni noi sia-
mo andati valutando. Intanto, c’è stato un passaggio da un sistema di
controlli formali esterni ad un sistema di controlli interni: questo è il
primo fondamentale punto. Ciò significa che non credo che adesso il le-
gislatore possa in qualunque modo scegliere la strada di introdurre un
altro tipo di controlli formali esterni. Credo molto – e il Presidente lo sa
bene – alla Corte come soggetto che controlla l’efficienza e la gestione.
Abbiamo già affrontato in altre occasioni il discorso: il controllo sui ri-
sultati mi pare davvero il futuro della Corte dei conti.

Stamattina è stata evidenziata una connessione tra controllo interno
e Corte dei conti e quest’aspetto mi pare interessante. Siccome il con-
trollo interno può avere due filosofie: una come momento che si river-
bera all’interno della stessa amministrazione in termini di correzione,
perchè il controllo interno serve a correggere l’azione amministrativa;
l’altra come momento di uscita verso un sistema esterno di controllo
che poi ritorna sulla pubblica amministrazione in termini di provvedi-
menti assunti da altri soggetti in altra sede. Con questa connessione non
corriamo il rischio di creare un modello non tanto diverso dal preceden-
te senza sfruttare le possibilità autocorrettive della pubblica amministra-
zione, che sono poi il fondamento e la filosofia che reggono la scelta
dei controlli interni?

CARBONE.Seguo l’ordine delle questioni proposte e che mi sono
state, in particolare, indirizzate.

Vorrei provare a chiarire al senatore Besostri che è necessaria una
distinzione tra l’ambito di iniziativa che restringe la competenza della
Corte dei conti nella giurisdizione, come azione di responsabilità in giu-
risdizione, e l’ambito di iniziativa che compete alla Corte come control-
lo. La Corte in sede di controllo non risponde a domande, ma organizza
il proprio controllo sulla base di un programma. È proprio dell’autono-
mia istituzionale, della neutralità e della terzietà della Corte il non svol-
gere programmi indicati dall’esterno; da questo punto di vista, nemmeno
dal Parlamento. Quest’ultimo non avrebbe un grande vantaggio ad avere
una istituzione, come la Corte, semplicemente esecutrice di quello che il
Parlamento vuole fare. È importante che il Parlamento, pur potendo ri-
volgere domande alla Corte, non limiti l’ambito di scelta programmatica
dei controlli da svolgere, a garanzia dell’indipendenza e anche della pro-
ficuità del risultato. Quindi, in sede di controllo, la Corte non può che
assumere iniziative e non solo rispondere a quesiti.
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Sotto questo profilo si comprende, forse, meglio il sistema introdot-
to dalla riforma nel rapporto tra controllo interno ed esterno, in quanto,
il controllo interno è inteso a far conoscere l’amministrazione, a sè stes-
sa, a correggerla, ma anche il controllo di secondo grado, cioè il con-
trollo della Corte, è un controllo per l’amministrazione. In tal senso si è
espressa la Corte costituzionale nella sua prima e importante sentenza
sull’attuata riforma della Corte dei conti, affermando che il nuovo con-
trollo introdotto dalla riforma è un controllo-collaborazione nei confronti
dell’amministrazione. Dunque, questo è il primo intento del controllo
della Corte, che fa leva sul controllo interno e che lo vuole eccitare,
scrutare, valutare nella sua pertinenza, efficacia di sistema e di svolgi-
mento; ma, altresì, il controllo di secondo grado è volto anch’esso a col-
loquiare con l’amministrazione, a rappresentare alla stessa inconvenienti,
omissioni del suo agire e a prospettargli l’opportunità di correttivi e
integrazioni.

Rispondendo all’altra domanda posta dal senatore Besostri, dirò che
i «nuovi» controlli introdotti in Italia nel 1993-94 ricalcano esattamente
l’esperienza del controllo esercitato in ambito europeo da quei paesi e
da quegli ordinamenti di avanzata civiltà, di collaudata democrazia, che
ci hanno preceduti sulla strada del controllo di risultato. Come ha evo-
cato il senatore Besostri, la Corte dei conti ha una frequenza regolare di
relazioni, contatti e scambi con gli organi di controllo dei paesi europei,
in particolare quelli dell’Unione europea. Ilgeneral auditorbritannico,
sir John Born, che ho occasione di incontrare parecchie volte all’anno e
che ho invitato anche presso la Corte per socializzare esperienza e mo-
dello, ci ha raccontato che il 95 per cento delle osservazioni e dei rilievi
che il general auditorsvolge nei confronti dell’amministrazione è accol-
to e fatto proprio dalla stessa; quanto è poi riferito in Parlamento è una
parte residuale. Inoltre, anche in Parlamento, nel colloquio tra l’istituzio-
ne di controllo, lapublic accounting committee, e l’amministrazione, le
questioni vengono risolte in modo non impositivo ma consensuale.

Costituzionalmente, la Corte dei conti ha un doppio rapporto ausi-
liare: con il Parlamento ma anche con il Governo. In relazione all’arti-
colo 100 della Costituzione, il fatto che la Corte dei conti, come istitu-
zione di controllo, sia collocata tra gli organi ausiliari del Governo, an-
corchè per un certo verso possa apparire un’improprietà, deve condurre
all’interpretazione che la Corte, oltre ad essere organo ausiliario del Par-
lamento, al quale esplicitamente riferisce, è anche organo ausiliario del
Governo, al quale fornisce il risultato del suo scrutinio e delle sue indi-
cazioni, non necessariamente in termini repressivi o impeditivi: questo è
il modello di controllo.

Per quanto riguarda l’ambito di iniziativa nello svolgimento delle
proprie funzioni, va certamente fatta una distinzione tra controllo e giu-
risdizione. Innanzitutto, non c’è dubbio che la giurisdizione giudicante
risponde a domande; le citazioni presentate sono l’ambito della sua
competenza, ma anche la giurisdizione-azione deve muoversi in termini
e ambiti diversi dal controllo. Già la Corte costituzionale ha ritenuto
non legittima una iniziativa della procura della Corte – mi sembra 10
anni fa – la quale, rivolgendosi ad una amministrazione regionale, aveva
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chiesto l’invio di tutti i contratti di consulenza prodotti dalla stessa. La
risposta è stata che questo non si può fare: se ci sono notizie ed elemen-
ti per giudicare illegittimo o dannoso un rapporto di consulenza può es-
sere chiesto e si può agire in quella sede, ma non è possibile, sotto la
forma della giurisdizione, esercitare un controllo preventivo. Si è trattato
di una delimitazione di campo e di confini chiaramente impostata dalla
Corte costituzionale e la Corte dei conti non può che mantenersi all’in-
terno di tale delimitazione.

Diverso è il rapporto tra la nostra giurisdizione e il nostro control-
lo, nel senso che potrebbe realizzarsi la segnalazione agli uffici giurisdi-
zionali di fatti sintomatici di danno erariale, di patologia amministrativa,
emersi nel corso dell’attività di controllo. Questo si dovrebbe fare anche
se la giurisdizione di responsabilità non fosse collocata all’interno della
Corte: sarebbe un dovere. Comunque, quando si intravede un illecito, un
danno, c’è l’obbligo di denuncia come pubblici ufficiali all’organo com-
petente a conoscere dell’illecito o del danno. Il fatto che le funzioni di
giurisdizione e controllo siano collocate nella stessa Corte consente alla
nostra procura – una volta che ha svolto un’indagine e ha raccolto o
meno elementi che integrano i presupposti della citazione, ma al con-
tempo ha intravisto patologie amministrative, sistemi devianti – di se-
gnalarlo al controllo che allora svolge, con la diversa latitudine cui è le-
gittimato, un’indagine proprio in quella direzione, che non è necessaria-
mente repressiva e deterrente ma conoscitiva e referente, propria della
funzione di controllo. Questo è il sistema che decifriamo all’interno del-
la riforma e, più ampiamente, della Costituzione.

GARRI. Come premessa mi auguro che l’auspicio della senatrice
Dentamaro sia realtà e cioè che vi sia sempre da parte del Parlamento
attenzione ogni qualvolta c’è da trovare una soluzione al problema.

Vorrei fare soltanto qualche precisazione funzionale al tema di cui
trattiamo, anche perchè posso ascrivere a mia iniziativa questa nuova si-
nergia tra giurisdizione e controllo, cioè tra procure e controllo. La Cor-
te, con queste due competenze, concorre unitariamente ad assicurare,
con strumenti diversi, la funzionalità e il buon andamento dell’ammini-
strazione e, nello stesso tempo, il momento repressivo allorchè l’ordina-
mento si spezza. Voglio dire che quella della Corte è un’attività sinergi-
ca nel suo complesso, che si svolge secondo le modalità precedentemen-
te illustrate.

Vorrei anche aggiungere che la ragione per cui, in Francia, la Corte
dei conti, che ha una competenza promiscua, sta seguendo la strada del
contabile di fatto, dipende dal particolare ordinamento francese. Quella,
infatti, è l’unica strada che la giurisprudenza di quel paese ha a disposi-
zione per poter giungere alla verifica di certi illeciti. Come sappiamo,
infatti, la Corte dei conti francese non ha giurisdizione sulla responsabi-
lità amministrativa, che è di competenza della Corte di disciplina finan-
ziaria, ma solo sui contabili.

Vorrei ora soffermarmi brevemente sull’acquisizione di dati ed ele-
menti e sull’importanza che essa riveste anche sotto il profilo della lotta
alla corruzione. Partiamo da un dato normativo: la legge stabilisce che
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chi omette o ritarda la denuncia diventa responsabile in proprio; ogni in-
dicazione utile ad evitare questa evenienza credo sia un dovere per chi
svolge certe funzioni.

Secondo punto: qual è la ragione – e qui entriamo proprio nel mo-
mento rilevante del rapporto tra attività amministrativa e possibile mo-
mento repressivo – di raccomandare alle amministrazioni di svolgere
prima gli accertamenti? Ebbene, signori, la realtà è che una cosa è l’ac-
certamento amministrativo, altra cosa è l’accertamento fatto su richiesta
del pubblico ministero. Esso ha un altro significato e la legge consente
al pubblico ministero della Corte di chiedere alle amministrazioni di
svolgere accertamenti, di delegare funzionari a tale compito e di avva-
lersi della Guardia di finanza nonchè di tutti gli strumenti idonei a tal
fine.

Vorrei sottolineare poi un altro aspetto. L’amministrazione oggi è
oberata da un insieme di adempimenti, che forse ne distolgono l’atten-
zione dai fatti veramente gravi. Voi forse non sapete che per un qualco-
sa di assolutamente irrilevante, quale uno scontro tra due autoveicoli, le
procure ricevono normalmente cinque o sei comunicazioni dalle singole
amministrazioni. Prima, infatti, viene comunicato l’accaduto, poi gli esiti
degli accertamenti di polizia, quindi si procede all’eventuale accerta-
mento compiuto direttamente, vi sono poi i contatti con la società assi-
curatrice ed infine si giunge all’effettiva determinazione che si è verifi-
cato un danno.

Ora, al fine di consentire meglio alle amministrazioni di funziona-
re, si vuole evitare tutto questo. Ad esempio, altre montagne di carta si
muovono per la perdita di una matita all’interno di un’amministrazione:
comunicazione, inchiesta, accertamento, eccetera. Le norme impongono
di seguire questoiter, ma quanto meno non c’è bisogno di inviare dieci
comunicazioni alla procura regionale. Una procedura più snella è più
funzionale e consentirebbe all’amministrazione di guardare con più at-
tenzione a quei fatti che si verificano in altre attività tipiche e in cui
possono evidenziarsi atti di corruzione. Pertanto, l’indicazione data è
quella di non scrivere tante carte, ma di redigere un solo rapporto ogni
sei mesi, alla conclusione delle singole vicende, esprimendo il proprio
parere. Direi quindi che le realtà organizzative non solo non sono state
ignorate, ma credo siano state tenute presenti e ne è stata suggerita l’uti-
lizzazione funzionale per l’adempimento di un obbligo di legge, che è
cura dell’organo requirente fare osservare nel modo migliore, sì da evi-
tare inutili inefficienze.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Carbone, il procuratore ge-
nerale Garri e il consigliere Sancetta e credo di poter garantire, a nome
di tutta la Commissione, che le indicazioni da loro fornite saranno
senz’altro valutate con la massima attenzione.

Audizione del presidente del Consiglio di Stato, professor Renato Laschena

PRESIDENTE. È ora in programma, colleghi, l’audizione del pro-
fessor Renato Laschena, presidente del Consiglio di Stato, il quale è ac-
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compagnato dal vice segretario generale, consigliere Valentino Giovan-
nelli.

A beneficio dei nostri ospiti, ricordo le ragioni che hanno spinto la
Commissione a svolgere l’attuale indagine. La loro audizione si inseri-
sce infatti nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 3015, trasmes-
soci dalla Camera dei deputati e concernente la prevenzione dei fenome-
ni di corruzione nella pubblica amministrazione.

La Commissione ha ritenuto che si potesse rafforzare tale impianto
legislativo, che è sostanzialmente articolato su ipotesi di contrasto della
corruzione a livello centrale (sono previsti infatti una Commissione di
garanzia, un Bollettino ufficiale dell’attività contrattuale della pubblica
amministrazione e un’anagrafe patrimoniale), ponendo l’accento anche
su un contrasto da svolgersi in modo diffuso presso le singole ammini-
strazioni pubbliche.

Ai nostri ospiti dell’odierna seduta, esperti delle amministrazioni
pubbliche, chiediamo un contributo conoscitivo, sulla base dei dati di-
sponibili, relativo alle modalità di manifestazione della corruzione pres-
so le pubbliche amministrazioni. Chiediamo inoltre quale possa essere il
contributo della giustizia amministrativa in una prospettiva di prevenzio-
ne del fenomeno della corruzione.

Suggerisco di iniziare l’audizione con un’introduzione illustrativa
cui potranno fare seguito i quesiti dei componenti della Commissione.
Do la parola al professor Laschena, presidente del Consiglio di Stato.

LASCHENA. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio per
l’onore che ci avete concesso invitandoci nell’ambito della vostra proce-
dura informativa. Insieme al collega Giovannelli ho preparato una nota
che rassegnerò alla Presidenza.

PRESIDENTE. Il documento sarà pubblicato e allegato agli atti
della Commissione.

LASCHENA. Accolgo ben volentieri l’invito rivoltomi dal Presiden-
te a fornire un contributo in termini di conoscenze, di esperienze e, se
mi è consentito, di osservazioni, integrando in tal modo gli orientamenti
e gli spunti emersi in sede parlamentare durante la fase preparatoria del
disegno di legge n. 3015. Terrò presente il contributo fornito dalla com-
missione di studio Minervini. Ho letto con grande attenzione il testo dei
resoconti parlamentari delle audizioni dei colleghi magistrati ordinari
che ci hanno preceduto. Questi ultimi, per le funzioni che svolgono, co-
noscono profondamente il fenomeno della corruzione e sono in grado di
valutarne compiutamente la portata; non mi permetterò ovviamente di
ripetere cose già dette e vorrei offrire, se ne sarò in grado, ulteriori ele-
menti informativi.

Il giudice amministrativo conosce e giudica le disfunzioni della
pubblica amministrazione in una visione diversa da quella dei colleghi
magistrati ordinari, ma non meno penetrante. Il nostro metro di
giudizio – la figura dell’eccesso di potere – ci consente di verificare
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la legittimità dell’azione amministrativa anche là dove non si verifica
un abuso d’ufficio o un altro comportamento delittuoso.

A me sembra che dopo la novella del 1997, che ha ridisegnato la
figura dell’abuso di ufficio, questa distinzione sia in realtà molto chiara.
L’indagine del giudice amministrativo ha uno spettro più ampio e tota-
lizzante: ogni abuso di ufficio concreta indubbiamente un eccesso di po-
tere, ma non è vero il contrario. Posso muovere dall’esperienza del giu-
dice amministrativo relativa all’eccesso di potere senza riportare l’intera
casistica che ci è quotidianamente sottoposta.

Fino alla nomina a Presidente del Consiglio di Stato che oggi rico-
pro, ho svolto attività giurisdizionale e consultiva per 36 anni e mi sono
imbattuto in diverse situazioni sotto ogni bandiera e in ogni regime. In
base alla mia lunghissima e complessiva esperienza, ritengo innanzitutto
che si palesi la necessità di una valida riorganizzazione della pubblica
amministrazione, non soltanto attraverso una diversa articolazione dei
poteri – argomento di cui il Parlamento si sta occupando con l’attività
di riforma della Costituzione – ma anche attraverso la ristrutturazione
degli uffici e delle competenze nonchè l’acquisizione di adeguate pro-
fessionalità, di cui oggi si avverte la mancanza specialmente nel settore
tecnico. L’attuale organizzazione, ispirata a modelli antiquati, non con-
sente agli uffici di reggere l’impatto di una realtà sociale, economica e
politica del paese che muta in maniera a volte tumultuosa.

Sono stato per tanti anni presidente di commissioni di concorso per
impieghi direttivi e dirigenziali nella pubblica amministrazione e mi so-
no reso conto dell’assoluta inadeguatezza dei programmi anche quando
si tratta di concorsi fondati sulla preparazione in materie giuridiche. Ciò
dipende dal fatto che l’organizzazione è strutturata in un certo modo.
Vero è che i cosiddetti decreti delegati Bassanini, di cui il Parlamento si
sta occupando, hanno introdotto un nuovo spirito nell’ambito della pub-
blica amministrazione, ma dovremo attendere probabilmente ancora
qualche anno perchè a questi princìpi sia data una completa attuazione.
Mi preoccupa molto il fatto che siano state cancellate interamente le
professionalità tecniche: ad esempio, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e il corpo del Genio civile sono stati, se non propriamente di-
strutti, messi in condizione di non funzionare. Tale processo è iniziato
quando in Italia è stato introdotto l’ordinamento regionale: vi fu allora il
generoso tentativo di trasferire corpi centrali dello Stato, tra cui quello
del Genio civile, in ambito regionale. Sicuramente l’istituzione delle re-
gioni ha ampliato la sfera delle libertà e della democrazia nel nostro
paese, tuttavia è stata indebolita una struttura senza crearne un’altra ade-
guata, come ho constatato in tanti anni di attività giurisdizionale. Ri-
scontriamo quotidianamente la gravissima circostanza dell’inidoneità
delle strutture e delle professionalità a sostenere il confronto con il set-
tore privato, a progettare, a dirigere e a collaudare.

Il primo punto sul quale intendo dunque richiamare l’attenzione è
l’organizzazione della pubblica amministrazione. In secondo luogo, l’at-
tività della pubblica amministrazione deve svolgersi sulla base di moda-
lità certe e in tempi definiti; a tale riguardo, soccorre la legge n. 241 del
1990 sul procedimento amministrativo, la quale prevede che regole pre-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 20 –

1a COMMISSIONE 4o RESOCONTO STEN. (31 marzo 1998)

cise in materia possano essere agevolmente dettate con norme regola-
mentari. In particolare, devono essere rigorosamente predeterminati i
tempi delle procedure al fine di evitare che eventuali ritardi volontari
siano forieri di deviazioni. A tale proposito, pur essendo molto ampio lo
spettro dell’indagine, mi limiterò a trattare i procedimenti contrattuali in
relazione ai quali si ravvisano più frequentemente casi di deviazione.

L’esigenza di celerità e di snellezza necessaria nei procedimenti
contrattuali deve essere verificata in tutte le fasi, fin dal momento della
progettazione. Apprendiamo dalla stampa – ma l’ho personalmente veri-
ficato operando per molti anni in una sezione giurisdizionale – che la
progettazione procede in un tempo indefinito. Credo che anche in mate-
ria di progettazione vi dovrebbero essere dei termini precisi.

Esecuzione dei lavori. Noi notiamo che, per una ragione o per l’al-
tra, moltissime volte i progetti sono incompleti. Ci troviamo di fronte a
situazioni veramente catastrofiche: lavori che non vengono avviati, ritar-
di – e quindi danni per l’amministrazione –, possibilità di corruttela –
diciamolo pure – poichè i ritardi sono forieri di tante cose (perizie, in-
terventi, modifiche di progetti). Tutti noi sappiamo quali sono i
problemi.

Collaudi. È vero che la legge n. 741 del 1981 poneva limiti precisi
per la collaudazione, però mi sembra che anche con tali precisi limiti
non siamo usciti dalle note difficoltà, ed è cronaca di ogni giorno.

Dicevo che l’esigenza di celerità e snellezza necessaria nei procedi-
menti contrattuali della pubblica amministrazione trova riscontro in nuo-
ve norme sul processo amministrativo contenute nell’articolo 19 del de-
creto-legge 25 marzo 1997, convertito nella legge n. 135 del 1997 che,
come è noto, introduce per la trattazione dei ricorsi in materia un rito
semplificato con termini abbreviati.

A questo punto il discorso si potrebbe ampliare: è un sistema pro-
cedurale nuovo che forse dovrebbe essere un po’ più esteso, ma oggi
dobbiamo occuparcene soltanto in relazione all’oggetto dell’audizione
odierna.

E vengo ad un altro punto sul quale anche recenti episodi che ho
letto sui giornali richiamano la mia attenzione. Particolare attenzione
merita l’analisi dei prezzi inseriti nei contratti di appalto, di forniture e
di servizi, stipulati tra le pubbliche amministrazioni ed i privati. Già la
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (la prima «legge Merloni», per intender-
ci), istituisce all’articolo 4 l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
alle cui dipendenze opera l’Osservatorio dei lavori pubblici. Si attende
che sia operativo il funzionamento del detto Osservatorio, anche ai fini
dell’analisi dei costi e della determinazione dei prezzi.

In un primo momento, avevamo pensato se non fosse stato il caso
di proporre l’istituzione, accanto a questo osservatorio generale naziona-
le, di commissioni, e organi regionali, per adattare le variegate situazio-
ni che si verificano nel nostro paese alle esigenze locali più immediate,
ma questo lo rimettiamo a voi.

Un’ulteriore considerazione riguarda la posizione dei magistrati e
dei pubblici funzionari.
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E vengo alla questione dei codici etici. Quando avevo l’onore di
presiedere l’Associazione magistrati del Consiglio di Stato, molti anni
fa, ci facemmo promotori di un codice etico; poi l’iniziativa di tale co-
dice fu assunta in uno dei provvedimenti Cassese. Quindi, noi abbiamo
il nostro codice etico. Si potrà dire: ma che sistema di riscontro e di
controllo è questo? È un controllo che esercita il pubblico, la pubblica
autorità, i colleghi, il pubblico nel senso dei cittadini; è un controllo, se-
condo me, abbastanza notevole.

Mi limito ad esaminare la posizione dei magistrati amministrativi.
Già ho sentito dire che la prolungata permanenza dei magistrati nella
stessa sede o nello stesso ufficio potrebbe dare luogo a fenomeni di in-
quinamento. I problemi sono due: permanenza nella stessa sede o nello
stesso ufficio.

Allo stato attuale della legislazione, il trasferimento dei magistrati
in altra sede incontrerebbe sicuramente ostacoli insormontabili. Il trasfe-
rimento stesso, inoltre, non sarebbe attuabile, ad esempio, per i consi-
glieri di Stato, i quali, come è noto, operano in una unica sede (Roma).
Piuttosto è auspicabile e più facilmente attuabile la rotazione negli uffi-
ci. Nel sistema della giustizia amministrativa, tale metodo è già legisla-
tivamente previsto. Per i consiglieri di Stato la legge risale addirittura al
1924; per tutti, consiglieri di Stato e magistrati dei TAR, vi è la legge
27 aprile 1982, n. 186. Vero è che quelle leggi prevedevano la rotazione
per altre finalità, per evitare cioè che la giurisprudenza si cristallizzasse.
Oggi invece le esigenze sono ben altre. Effettivamente la rotazione negli
uffici è necessaria.

Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha dettato
norme in materia, prevedendo una limitazione temporale di permanenza
nello stesso ufficio (se non erro dieci anni). Auspico che in futuro siano
posti precisi e più brevi limiti temporali (ad esempio, non più di cinque
anni). Mi rendo però conto che è un’esigenza già emersa nelle prece-
denti audizioni, che cioè un intervento legislativo dovrebbe tener conto
della situazione delle singole strutture; mi riferisco a qualche tribunale
amministrativo regionale presso il quale si lavora con il minimo di unità
di magistrati (cinque unità), per cui in questi casi sarebbe un po’ diffici-
le applicare il criterio della rotazione.

E vengo all’anagrafe patrimoniale per i magistrati. Già le vigenti
disposizioni (mi riferisco alla legge 15 maggio 1997, n. 127, la cosiddet-
ta «Bassanini-bis)» stabiliscono l’istituzione dell’anagrafe patrimoniale
per i magistrati. Per noi l’anagrafe sarà operativa a decorrere dal 1o lu-
glio 1998.

Oggetto di qualche altra osservazione che mi permetterò di rasse-
gnare è il testo del disegno di legge n. 3015, già approvato dalla Camera
dei deputati e oggi al vostro esame. Esso risponde a finalità pienamente
condivisibili, diretto come è ad una migliore attuazione della trasparenza
amministrativa, condizione primaria ed essenziale per la prevenzione dei
fenomeni di corruzione.

Mi sia consentito peraltro qualche rilievo, con il quale, pur nella
piena consapevolezza del ruolo sovrano del Parlamento, intendo soltanto
apportare un modesto contributo all’elaborazione della materia.
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Al centro dell’ordinamento di settore è la Commissione di garanzia,
la cui organizzazione è delineata negli articoli 1, 2 e 3. Vorrei svolgere
al riguardo alcune considerazioni. La prima è la seguente. La Commis-
sione di garanzia è istituita per l’assolvimento di funzioni che interessa-
no una vastissima platea di destinatari; potrebbe sorgere qualche dubbio
circa l’adeguatezza della struttura del nuovo organo alla reale consisten-
za delle funzioni che sono attribuite al medesimo.

Sorge spontanea una domanda: un organo, composto da cinque
membri, sia pure altamente qualificati, sarà in grado di assolvere tali
estesi compiti o l’attività risulterà sostanzialmente affidata ad uffici di
collaborazione? Oppure si formerà un notevole «arretrato» con proble-
mi, anche giuridici, relativi alla prescrizione – chiamiamola così – dei
comportamenti perseguiti?

Già i colleghi magistrati ordinari che mi hanno preceduto hanno
avanzato qualche perplessità sulla possibilità di interferenze con la giuri-
sdizione penale. Io aggiungerei che, per quanto riguarda in particolare le
situazioni dei dipendenti pubblici, questa interferenza potrebbe manife-
starsi con l’esercizio dei poteri disciplinari delle amministrazioni di ap-
partenenza. In relazione poi all’articolo 15, potrei svolgere qualche altra
considerazione.

In merito all’articolo 9, forse si dovrebbe precisare in quali limiti
(articolo 22) le disposizioni che riguardano norme per la trasparenza
dell’attività politica e amministrativa si applichino ai componenti di or-
gani elettivi di regioni, province e comuni. Per tali soggetti si pone co-
munque il problema di eventuali difformità della disciplina sanzionatoria
tra le varie regioni.

Il punto che ci preoccupa maggiormente è l’articolo 15. È previsto
un sistema «automatico» di sanzioni (la decadenza dall’ufficio ricoperto
o la risoluzione del rapporto di pubblico impiego) che potrebbe dare
adito a qualche dubbio di costituzionalità in relazione a precedenti che
tutti conosciamo, sui quali è inutile che mi dilunghi.

Non va poi dimenticato che alcune categorie di soggetti che rico-
prono cariche elettive trovano la loro legittimazione in norme costituzio-
nali e in un’investitura elettorale; i magistrati poi hanno anch’essi una
tutela che trova il suo fondamento nella Costituzione. Il punto che vole-
vo sottolineare, però, è un altro. Sarebbe auspicabile che, in luogo della
previsione di un’unica sanzione espulsiva, fosse adottata una modulazio-
ne delle sanzioni, ognuna coerente con il grado di gravità del comporta-
mento illegittimo perseguito.

Da ultimo, per quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni del
Capo II, concernenti, come abbiamo già visto, norme per la trasparenza
dell’attività politica e amministrativa, forse sarebbe necessario prevedere
una norma regolamentare perchè – se me lo consentite scendo nel detta-
glio – a cominciare da me, non saprei come fare questa dichiarazione
della mia situazione patrimoniale. Vi sono già delle norme che debbo
seguire per presentare la mia dichiarazione entro il 30 giugno 1998 alle
quali mi atterrò; ma quest’altra dichiarazione come va fatta? Tutti questi
dettagli andrebbero inseriti in una norma regolamentare. Però, mentre
per il Capo I e per il Capo III vi è la previsione di una norma regola-
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mentare – che probabilmente potrebbe essere anche un regolamento de-
legato –, per il Capo II questa previsione non c’è. Io quindi indicherei
questa che, allo stato, mi sembra modestamente una lacuna.

Non vorrei aggiungere altro; voi avete già un cammino così pieno
di impegni e soprattutto già avete sentito altre autorità (i Ministri e i
colleghi magistrati ordinari) che vi hanno potuto fornire un quadro più
completo. Ho voluto solo limitarmi ad aggiungere qualche osservazione,
qualche rilievo, se mi consentite, che discende un pò di più dalla mia
attività di magistrato amministrativo. Vi ringrazio per l’attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Laschena. Chiedo ai colle-
ghi se vogliono formulare delle domande, anche se comincio io con il
rivolgerne una.

Condivido molto il rilievo da lei fatto circa la certezza dei tempi –
giustamente ha parlato di «tempi certi e predefiniti» –; anch’io penso
che nel ritardo noi rinveniamo proprio l’indizio più significativo di un
rischio di corruzione, perchè è il momento in cui si può aprire la porta
alla corruzione. Lei ritiene che questo si possa fare con una norma di
carattere generale o non abbiamo piuttosto il problema di definirlo non
dico amministrazione per amministrazione ma in modo più flessibile?
Se non sbaglio, infatti, l’idea era anche alla base della legge n. 241 del
1990, che però non ha avuto grande fortuna: c’è un’osservanza formale,
ma i tempi vengono definiti più mirando ad evitare problemi da parte
delle amministrazioni che non a dare una concretezza di risposta sul
piano dell’efficienza e dello svolgimento dell’azione amministrativa. Co-
me pensa il presidente Laschena che si possa intervenire: rafforzando
quell’indirizzo già presente, adottando un approccio diverso, ad esempio
un termine massimo uguale per tutti stabilito per legge, oppure in quale
altro modo? Possiamo cercare di avere una norma dotata di maggiore
effettività su questo punto, riguardo al quale sicuramente condivido, co-
me dicevo, l’orientamento espresso, secondo cui esso è uno dei punti
più rilevanti in concreto per la prevenzione della corruzione nell’attività
amministrativa?

BESOSTRI. Ringrazio il presidente Laschena per il suo intervento
– leggeremo poi il documento scritto che egli consegnerà alla Commis-
sione –, in quanto ritengo che proprio la giustizia amministrativa, se
funzionasse, sarebbe il miglior presidio contro la corruzione ed i com-
portamenti devianti rispetto ad organi repressivi.

Vorrei fare però una piccola premessa, se il Presidente me lo con-
sente. In questi reati che sono connessi sia con la corruzione che con la
concussione noi abbiamo una situazione di squilibrio: un privato che da
un lato ha meno potere nei confronti della pubblica amministrazione ma
che, dall’altro, ha nel contempo più mezzi finanziari, normalmente, ri-
spetto all’amministratore che gli sta di fronte. Perciò, a volte, si gioca
questa differenza che può pesare al punto che nel caso della concussio-
ne prevale l’autorità, mentre in quello della corruzione prevale la forza
del denaro.
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Non ritiene perciò che il punto sia quello di ristabilire un equili-
brio, intervenendo sulla pubblica amministrazione? Lei ha già accennato
alla professionalità necessaria: se andiamo verso uno Stato più leggero,
dove perciò i compiti di controllo sono più importanti di quelli di ge-
stione, dobbiamo avere delle grandi professionalità, all’altezza dei setto-
ri che devono controllare e quindi si deve presumere che esse debbano
essere anche adeguatamente retribuite. Dal punto di vista del cittadino,
spesso la corruzione è una strada «obbligata» perchè non vi sono altri
rimedi in concreto a disposizione. È vero che l’atto illegittimo lo posso
impugnare, ma quali sono gli effetti, anche in relazione ai tempi? E la
stessa decisione che rimuove un atto illegittimo dà o meno un’effettiva
tutela al cittadino? E soprattutto, visto che parliamo dei ritardi, quali
possono essere i rimedi da ricercare di fronte all’inerzia della pubblica
amministrazione? Di fronte cioè ad una pubblica amministrazione che
adotta un atto illegittimo, una difesa concreta ce l’ho (posso accelerare i
tempi e l’esecuzione del giudicato), ma di fronte all’amministrazione
inerte, quando il rallentamento dei tempi diventa proprio un creare il cli-
ma per fenomeni corruttivi, diciamo che i rimedi non ci sono.

E allora – ecco il punto della mia domanda – vorrei sapere se vede
con favore innanzi tutto il rafforzamento della tutela amministrativa,
prevedendo, ad esempio, un allargamento dell’interesse ad agire. Noi
sappiamo che negli appalti di opere pubbliche, specialmente negli appal-
ti concorso, quando parliamo di discrezionalità tecnica la valutazione
tecnica che viene fatta dell’opera – l’attribuzione dei punteggi – è un
elemento spesso sintomatico di fenomeni corruttivi. Unitamente all’inte-
resse a ricorrere, (perchè se non è ammesso un ricorso nell’interesse
della legge esso deve esservi ricollegato), specialmente nelle situazioni
dove vi è un certo clima o dove tutti gli interessati non sono in contrap-
posizione tra di loro, dovremmo prevedere la possibilità di azioni popo-
lari e di ricorso dall’esterno, che estendano la tutela garantita attraverso
la giustizia amministrativa.

BETTINELLI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Prima di rivolgere una domanda al professor Laschena,
vorrei fare una precisazione. Il disegno di legge in esame è il frutto di
una profonda rielaborazione da parte del Comitato dei 9 della Commis-
sione speciale, cosiddetta «anticorruzione», della Camera dei deputati
nell’imminenza della discussione in Assemblea. Mancano pertanto i re-
soconti sommari (non previsti dal Regolamento della Camera) del viva-
ce dibattito che si è svolto in tale sede, che renderebbero ragione delle
profonde modifiche apportate al testo originario redatto dalla Commis-
sione medesima. Risultano pertanto sacrificate le esigenze di trasparenza
e di chiarezza, nonchè di conseguente responsabilità politica che hanno
indotto all’accoglimento di determinate soluzioni.

Intendo, in particolare, riferirmi all’articolo 18 del disegno di legge,
laddove si prevede l’istituzione del Bollettino ufficiale dell’attività con-
trattuale della pubblica amministrazione, che dovrebbe raccogliere gli
avvisi dei bandi di gara, gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni, le
richieste ai fini delle concessioni e così via. La disposizione è volta alla
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costituzione di una grande, e a tutti accessibile banca-dati, tale da sco-
raggiare quelle attività illecite che confidano sulla mancanza di pubbli-
cità. E, come lei ha accennato, anche tale situazione può agevolare l’at-
tività di corruzione.

Per rendere il Bollettino uno strumento efficace e non semplice-
mente un osservatorio virtuale la disposizione citata – al comma 3 –
prevede che la mancata inserzione nel Bollettino medesimo di tali avvisi
sia causa di nullità dei successivi atti di aggiudicazione o di conferimen-
to di incarico. Vorrei conoscere le sue valutazioni sulla correttezza e
congruità giuridica e sistematica di un simile rimedio.

LASCHENA. Seguendo l’ordine sistematico degli interventi, rispon-
derò in primo luogo alle domande, che in fondo hanno una radice co-
mune, che mi sono state rivolte dal presidente Villone e dal senatore
Besostri.

Il presidente Villone ha parlato dei tempi. Io ho fatto riferimento
poc’anzi alla legge Merloni, ma vorrei vedere prima quanto prevederà la
legge Merloni-ter, che dovrebbe essere ormai in dirittura d’arrivo, alme-
no dalle notizie in mio possesso. In tale normativa dovrebbe o potrebbe
esserci qualche indicazione concernente il punto nodale più delicato e
più sensibile sul quale più facilmente in passato si sono insinuati feno-
meni di deviazione.

Per quanto riguarda in generale la previsione di tempi per gli
adempimenti, ritengo che essi dovrebbero adeguarsi alle esigenze delle
singole amministrazioni. Non credo che in una materia come i tempi si
possa arrivare al sistema che abbiamo in Italia con la legge di contabi-
lità del 1924, cioè una legge generale, valida per tutti. Ho l’impressione
anzi, in base all’esperienza maturata, la convinzione che tali previsioni
debbano essere dettate in relazione ai singoli campi dell’amministrazio-
ne: lavori pubblici, concessioni e in grandi settori di attività. In che ma-
niera? Probabilmente, lo strumento legislativo sarebbe troppo impegnati-
vo e, se mi si consente, un po’ lungo da portare a compimento, perchè
chiuderebbe in una camicia di forza le esigenze, che possono essere le
più varie. Ritengo che con i regolamenti delegati, in base alla legge
n. 241, potrebbe farsi giustizia in questo campo.

PRESIDENTE. Lascerebbe la determinazione alle singole ammini-
strazioni oppure preferirebbe comunque uno strumento normativo?

LASCHENA. Sicuramente uno strumento normativo che potrebbe
essere rappresentato dai regolamenti di cui alla legge n. 241. Però si os-
serva, e lo verifico ogni giorno, che anche i tempi finora prefissati non
sono stati del tutto osservati.

PRESIDENTE. Sono già relativamente ampi.

LASCHENA. Sì, sono ampi, forse per alcuni molto ampi, e
varie volte non vengono osservati. Però oggi vi è un sistema, sia
pure nella giustizia amministrativa e nella stessa legge, che consente
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di porvi rimedio; e mi riallaccio al discorso del senatore Besostri
sui ritardi.

Probabilmente, in questa materia è necessario il controllo da parte
dell’autorità politica sull’amministrazione che non osserva i tempi. An-
che dopo il decreto legislativo n. 29 del 1993, al vertice vi è sempre
l’autorità politica. È vero che ormai l’intera attività gestionale è passata
alle competenze dell’organizzazione amministrativa, però l’autorità poli-
tica è presente e deve sorvegliare anche su questi punti, non lasciandoli
alle mere direttive dell’amministrazione. Quindi, l’attività normativa po-
trebbe essere costituita dai regolamenti che rappresenterebbero uno stru-
mento più snello, più rapido e più adatto alle singole necessità.

Ma cosa accade quando si verificano i ritardi? Abbiamo constatato
che il ritardo è la porta attraverso la quale entra nell’amministrazione la
deviazione. Su questo aspetto non c’è dubbio. Sulla base della mia espe-
rienza posso dire che l’intero sistema dei ritardi nella consegna dei lavo-
ri pubblici, i ritardi negli adempimenti dell’amministrazione, i ritardi
nell’esecuzione e nel collaudo sono forieri di inquinamento.

Cosa può fare il giudice amministrativo? Mi sono permesso di ri-
cordare quanto è stato fatto recentemente. Il processo amministrativo va
riformato, perchè così come è oggi difficilmente regge.

Per quanto riguarda la materia degli appalti, abbiamo visto che è
stata già modificata la trattazione dei ricorsi con un rito semplificato e
con termini abbreviati. Stiamo organizzando un monitoraggio per il pri-
mo anno di applicazione e abbiamo l’impressione – si tratta di un’im-
pressione, dal momento che il monitoraggio non è stato ancora termina-
to – che effettivamente la norma risponda al suo scopo. Quindi, la de-
viazione che si è avuta è la semplificazione delle procedure: pubblica-
zione della stessa del dispositivo entro sette giorni e deposito della sen-
tenza entro trenta giorni. Questo già rappresenta un risultato – a luglio
saremo più precisi in merito –, però da quanto noto è senz’altro così. In
generale, dovremmo applicare un simile sistema a tutta la giustizia am-
ministrativa. Facendo una censura a noi giudici amministrativi, saremmo
costretti a scrivere un po’ meno e più in fretta. Ciò porterebbe più
chiarezza.

PRESIDENTE. Per molti versi è un risultato positivo.

LASCHENA.Mi si chiede giustamente: che soddisfazione dà l’an-
nullamento quando poi l’amministrazione deve ricominciare daccapo?
Oggi, nell’evoluzione della giurisprudenza, ormai non c’è più l’annulla-
mento tout court come una volta. Quando negli anni Sessanta sono en-
trato nel Consiglio di Stato vi era annullamento e basta. Oggi non si fa
più soltanto l’annullamento: nella sentenza vi è anche una parte
propositiva.

Quindi, ora, l’amministrazione nel 99 per cento dei casi ha tutti gli
elementi per procedere. La norma del 1924 – c’è chi ha dedicato la pro-
pria vita allo studio della materia e quindi lo sa meglio di me – in due
righe ci dà il potere di ottemperanza e noi ce ne siamo serviti. Oggi
l’ottemperanza, attraverso la nomina di un commissarioad acta,dà ad-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 27 –

1a COMMISSIONE 4o RESOCONTO STEN. (31 marzo 1998)

dirittura ulteriori soluzioni in sede cautelare. Quindi, qualche risultato si
raggiungerà.

Non voglio assolutamente interferire nei lavori della Commissione,
però sono al corrente del fatto che vi state occupando di un disegno di
legge che riguarda tra l’altro la materia della procedura. Quella potrebbe
essere la sede per affermare qualche principio.

PRESIDENTE. È anche una nostra idea quella di avanzare su varie
linee e non soltanto su quella della «legge anticorruzione».

LASCHENA. Infatti, ho voluto fare un intervento proprio per indi-
care queste altre linee, perchè l’unica materia qui prevista è quella della
repressione. Dobbiamo riorganizzare la pubblica amministrazione e ri-
pristinare quelle professionalità che oggi non ci sono. Del sistema di pa-
gamento dei funzionari ve ne occuperete voi, non è quello il punto: chi
vuole essere corrotto lo sarà sempre, mentre oggi dobbiamo creare
un’amministrazione valida.

Rispondendo al presidente Villone e al senatore Besostri, riterrei
opportuno fissare i tempi secondo i regolamenti di cui alla legge n. 241,
per ogni amministrazione e non lasciarli a direttive, istruzioni o circola-
ri, anche per la certezza del diritto.

Per quanto riguarda i ritardi, voi – onorevoli senatori – avete gli
strumenti per ovviare a questi ritardi che oggi ci sono, anche se non so-
no tanto gravi a quanto si dice. Probabilmente, approfondirete e vedrete
che ritardi dinanzi alla magistratura amministrativa indubbiamente ve ne
sono, ma non sono tanto gravi. Per esperienza diretta so che tante cause
arretrate praticamente non si discuteranno mai. La parte che vuole di-
scutere dinanzi a noi una causa in termini ravvicinati può ottenere que-
sto risultato.

Il punto è che occorre intervenire con strumenti legislativi per ac-
celerare e velocizzare effettivamente il processo amministrativo. In quel-
la sede potrete esaminare il problema dell’annullamento e dei suoi effet-
ti, soprattutto quando l’attività rifluisce sulla pubblica amministrazione.
Quel che abbiamo fatto in giurisprudenza, con l’aiuto della dottrina (ri-
cordo l’intervento del professore, sempre compianto, Mario Nigro), è di
evitare l’annullamento puro e semplice, di mera cassazione della senten-
za. Infatti, basterebbe compiere un monitoraggio per riscontrare che una
simile procedura non viene più utilizzata.

Il sottosegretario Bettinelli ha richiamato il problema del Bollettino
ufficiale. Effettivamente si tratta di un’ottima iniziativa, ma mi permetto
di dire che avrei qualche perplessità non solo dal punto di vista sistema-
tico (probabilmente dipende da una mentalità che deriva da oltre qua-
rant’anni di pratica nella giustizia amministrativa, prima come avvocato
dello Stato, poi come primo referendario, e in seguito come consigliere
di Stato). Prevedere una causa di nullità per la mancata pubblicazione
nel Bollettino degli avvisi e dei bandi di gara mi pare un elemento com-
pletamente nuovo per noi. Esso infatti è previsto dal sistema francese.
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Comunque, se dobbiamo procedere in questo senso, sarebbe sicura-
mente un deterrente. Tuttavia, non solo dal punto di vista sistematico
ma anche costituzionale ho qualche perplessità.

PRESIDENTE. Ritiene che questo Bollettino dovrebbe essere ne-
cessariamente su base nazionale o potrebbe essere strutturato in modo
decentrato?

LASCHENA.Mi ero permesso di introdurre il discorso se la Com-
missione di garanzia dovesse essere unica o decentrata o se l’Osservato-
rio dei prezzi, già previsto nella nostra legislazione, dovesse essere uni-
co o decentrato; lo stesso discorso può valere per il Bollettino. Se fosse
su base nazionale sarebbe un Bollettinomonstrum, sarebbe illeggibile; a
mio parere, dovrebbe essere quanto meno su base regionale, altrimenti
si potrebbe rischiare la non operatività della legge.

PRESIDENTE. Queste sono considerazioni che i colleghi hanno
specificamente formulato.

LASCHENA. Ho voluto farlo in «punta di penna», perchè riguarda
proprio una vostra scelta. Ho voluto solo accennare a questo aspetto, ma
lei mi autorizza a dire che il problema esiste ed è gravissimo. Tenendo
tutto accentrato potremmo rendere la legge difficilmente operante.

BETTINELLI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. In sede di Comitato dei 9 il Governo aveva suggerito
di optare in via esclusiva per un sistema di banche-dati telematiche, ri-
nunciando al prodotto a stampa. Utilizzando chiavi adeguate un sistema
siffatto consentirebbe varie e più mirate possibilità di monitoraggio. Ma
il comitato ha preferito la soluzione del Bollettino in forma tradizionale,
non escludendo una sua diffusione in via telematica.

PRESIDENTE. Oggi come oggi l’unificazione dei dati si può avere
anche in modo virtuale, non è necessario un unico Bollettino. Questa sa-
rebbe la via migliore.

LASCHENA. Sapevo di questa iniziativa delle banche dati, però –
visto che siamo in altra sede – non ho voluto entrare nel merito. Le
banche dati sarebbero un sistema più snello di approccio più sicuro per
tutti.

Un punto che mi sono permesso di indicare riguarda la Commissio-
ne di garanzia. Se non procede, cosa accade a questi procedimenti: si
respingono o si estinguono? Sappiamo che tutti i procedimenti afflittivi
hanno necessariamente una durata. Anche questo è un problema che mi
permetto di sottoporre alla vostra attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente del Consiglio di Stato
per il contributo che ci ha dato che, tra l’altro, ci conforta molto,
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perchè rientra nella linea delle considerazioni che questa Commissione
ha in modo specifico già avanzato nel corso della discussione.

Ringrazio di nuovo il professor Laschena e il consigliere Giovan-
nelli, vice segretario generale. Vi faremo pervenire il resoconto steno-
grafico dei lavori e se riterrete di fornirci ulteriori contributi, vi invito
fin d’ora a trasmetterci note o appunti, perchè saranno graditi.

(I lavori, sospesi alle ore 11,55, sono ripresi alle ore 12,05).

Audizione dell’avvocato Giorgio Zagari, Avvocato generale dello Stato

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con l’audizione
dell’Avvocato generale dello Stato, avvocato Giorgio Zagari, accompa-
gnato dall’avvocato Antonio Palatiello.

Riepilogo brevemente per i nostri ospiti lo scopo e l’ambito delle
nostre audizioni. Ci è pervenuta dalla Camera una proposta di legge, no-
ta come «legge anticorruzione»; nel corso dell’esame in Commissione è
emersa l’intenzione di rafforzarne l’impianto legislativo, che allo stato è
fondato su uno schema di contrasto a livello nazionale nei confronti del-
la corruzione (Commissione nazionale di garanzia, Bollettino ufficiale
per gli atti contrattuali della pubblica amministrazione ed anagrafe patri-
moniale nazionale). L’opinione emersa in Commissione è che si possa
integrare questo schema con la previsione di un contrasto alla corruzio-
ne che agisca anche in modo diffuso presso le singole amministrazioni
pubbliche, anzichè esclusivamente attraverso strumenti di contrasto a li-
vello nazionale.

A tali fini, dunque, chiediamo ai nostri ospiti di fornirci il contribu-
to della loro esperienza, in qualità di esperti dell’amministrazione pub-
blica nelle diverse branche, per quanto riguarda il modo in cui si pre-
senta attualmente la corruzione, quindi i dati di cui sono a conoscenza,
nonchè di presentarci le proposte e i suggerimenti relativamente alle in-
novazioni che possiamo introdurre nel disegno di legge al nostro esame
per rafforzare l’attività di contrasto nel senso indicato.

Se i nostri ospiti sono d’accordo, iniziamo con una loro introduzio-
ne alla quale seguiranno le eventuali domande dei componenti della
Commissione.

ZAGARI. Ringrazio innanzitutto il Presidente per le cortesi parole.
Desidero inoltre ringraziare la Commissione, a nome dell’istituto, per la
possibilità concessa all’Avvocatura dello Stato di partecipare ad un di-
battito tanto elevato su un argomento di capitale rilevanza per la vita ci-
vile del nostro paese che, all’appuntamento europeo, deve arrivare di-
mostrando di poter affrontare con efficienza un problema di tale
gravità.

Ho avuto modo di leggere la documentazione raccolta dalla Com-
missione ed ho seguito, attraverso la lettura dei resoconti stenografici, le
audizioni degli oratori che mi hanno preceduto. Da tale imponente testi-
monianza diretta e portata dai protagonisti stessi di una coraggiosa e im-
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pavida lotta a questo terribile male sociale, è emerso uno scenario scon-
volgente per la drammatica estensione del fenomeno della corruzione
non solo nel senso di inaudita gravità, ma anche e soprattutto per la in-
frenabile pervasività in tutto il corpo sociale, con il preoccupante conta-
gio di coloro che, per la loro qualità (funzionari, ufficiali dell’ammini-
strazione e, purtroppo, anche magistrati), dovrebbero essere i naturali
custodi delsacrum erariumdel popolo italiano.

La fenomenologia, sotterranea ed emergente, di questa piaga socia-
le è stata illustrata in modo drammatico, con una straordinaria ricchezza
di elementi e con grande lucidità in tutta la sua tremenda estensione, da-
gli oratori che mi hanno preceduto. Per quanto riguarda la quotidiana e
sofferta esperienza professionale di questo organo legale dell’Ammini-
strazione dello Stato non posso che confermare in pieno il quadro che è
stato esposto. Inoltre, intervenendo dopo così tanti e illuminati oratori,
molte delle indicazioni che mi accingevo a prospettare sono già state
esposte e dunque non mi resta che confermarle.

Per evitare quindi inutili ripetizioni ho pensato di articolare il mio
intervento in tre parti: innanzitutto alcune considerazioni di carattere ge-
nerale che vi riferiranno il frutto dell’esperienza del mio istituto; in se-
condo luogo una disamina delle soluzioni indicate nel disegno di legge
approvato dalla Camera che ora è al vostro esame; infine l’illustrazione
di un particolare settore in cui notoriamente il fenomeno della corruzio-
ne trova la naturale attuazione e che noi, avvocati dello Stato, quotidia-
namente ci troviamo a contrastare nell’esperienza professionale, quello
delle opere pubbliche.

Inizio da una considerazione di fondo e cioè che, data la gravità e
la pervasività del fenomeno, le riflessioni che vi sottoporrò, in quanto
propedeutiche alle necessarie indicazioni di concrete e realistiche vie di
possibile intervento, non possono essere che scomode e, per usare il ti-
tolo delle famose commedie di George Bernard Shaw, in qualche modo
«sgradevoli».

Innanzitutto, non esiste nè è seriamente prospettabile alcun rimedio
semplicistico e miracolistico, ma occorre avere il coraggio, la tenacia e
la forza di aggredire un male tanto diffuso con un insieme di misure ar-
ticolate ed organiche. Di fronte ad un male così disastrante e diffuso è
necessario chiarire che non sono possibili magiche panacee proprio per-
chè occorre avere la piena consapevolezza del fatto che essa ha invaso
l’intera organizzazione dello Stato. Il corpo sociale, profondamente mi-
nato, non è uncomputerdal quale, con la semplice immissione di un
sofisticatosoftware,si possa riuscire ad eliminare immediatamente ogni
disfunzione ormai da tempo intimamente radicata.

La corruzione è un reato che confina da una parte con la crimina-
lità più feroce e sfrontata ma dall’altra parte ha un confine ancora più
difficile e insidioso: quello delle cosiddette persone oneste e dei funzio-
nari che si faranno corrompere. Si tratta di magistrati, funzionari, ammi-
nistratori che appartengono alla cosiddetta «gente perbene»: questo è
l’aspetto più subdolo e preoccupante del fenomeno. Infatti il malcostu-
me è enormemente difficile da sradicare in quanto mina alla radice il
concetto stesso di diritto, di bene e di male. Se ci si abitua - e noi tutti
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ne possiamo essere in qualche modo addentro – ad un diffuso sistema di
raccomandazioni, di richieste di favori, a fatti che non sembrano essere
gravissimi al momento, si comincia a costituire una base psicologica di
accettazione di quello che poi nelle manifestazioni gravi diventa assolu-
tamente inaccettabile e di straordinaria offensività sociale. Questa la dif-
ficoltà presente nel reato che, come la prostituzione, inizia con l’inizio
del mondo e quindi trova molte difficoltà ad essere sradicato con un
semplice provvedimento normativo. Nella vita degli uomini il mutamen-
to non può nascere dalla semplice emanazione di una nuova normativa,
ma richiede un ben più profondo travaglio, un coraggio determinato,
uno sforzo di rigenerazione di tutti gli strati della popolazione.

Purtroppo, nel caso italiano, l’intervento repressivo della magistra-
tura ha dimostrato che la gravità della degenerazione, emersa nella sua
devastante vastità a partire dal 1992, era tale da superare le dimensioni
soggettive del «vizio degli uomini», di cui parlavano gli stoici, e di ri-
solversi invece in un «vizio del sistema». La corruzione, da sia pur cri-
minale lubrificante dell’attività della pubblica amministrazione, tendeva
a diventare, in non pochi casi – come è risultato dal tragico periodo che
abbiamo vissuto – il movente principale dell’azione amministrativa. In
altre parole, la cosiddetta «tangente» non serviva ad accelerare il compi-
mento di un’opera pubblica utile, ma costituiva invece la ragione princi-
pale, e a volte unica, della costruzione di un’opera quanto più costosa
possibile e talvolta assolutamente inutile.

Vorrei ora partire da un dato che è stato più volte messo in rilievo
dagli oratori che mi hanno preceduto e cioè che il fenomeno della cor-
ruzione è potenzialmente collegato ad ogni esercizio di un potere di
scelta della pubblica amministrazione (concretamente posto in essere dal
funzionario che deve prendere la decisione). A fronte di tale potere di-
screzionale, nascono inevitabili le spinte di tutti gli interessi, talvolta co-
lossali, che possono essere colpiti o condizionati da tale scelta e la pres-
sione è diretta ovviamente ad ottenere una determinazione favorevole
della decisione amministrativa.

È chiaro che, astrattamente parlando, il rimedio apparentemente più
semplice è quello di ridurre al massimo l’area di scelta della pubblica
amministrazione, ma è anche evidente che un simile rimedio – che pure
è stato prospettato in questa sede da alcuni degli oratori che mi hanno
preceduto – non può non trovare un limite invalicabile nella considera-
zione che, comunque, la scelta amministrativa è un momento essenziale
e irrinunciabile dell’azione di governo di un paese civile, che non può
abdicare a poteri e a valutazioni, senza i quali si sarebbe in balia esclu-
sivamente di un cieco gioco del mercato e di uno spontaneismo selvag-
gio. Basti pensare, ad esempio, a contributi e incentivi che possono es-
sere concessi nel campo televisivo o a benefici culturali rispetto ai quali,
qualora si eliminasse la scelta amministrativa, pur con tutti i rischi e i
pericoli che essa può comportare, e ci si affidasse esclusivamente ad
elementi oggettivi, quali l’audienceper le emittenti televisive o il nume-
ro dei biglietti venduti per uno spettacolo, non si farebbe una buona po-
litica nel superiore interesse della comunità. In tal modo, infatti, verreb-
bero finanziati solo spettacoli di mero divago (giochi, lotterie, varietà e
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simili) mentre eventi più culturalmente validi non potrebbero essere pre-
si in considerazione. In sostanza, quello della scelta è un dovere irrinun-
ciabile: naturalmente, si tratta però di valutare e di ridurre il momento
di pericolo perchè la vita, specialmente di un paese civile e moderno
qual è il nostro, comporta ovviamente e ineluttabilmente dei rischi.

Ciò premesso, vorrei, senza ovviamente avere nessuna pretesa di
esaustività in un campo così vasto, limitarmi a qualche indicazione su
quelli che mi appaiono essere i momenti più nevralgici e delicati, come
potenziali condizionatori o potenziatori, del fenomeno della corruzione e
dei quali occorre tener conto, se vogliamo dare un carattere organico a
qualunque intervento normativo.

Accennerò quindi, a mero titolo esemplificativo, a tre momenti che
influenzano a monte, in modo rilevante e decisivo, il fenomeno della
corruzione: l’abnorme produzione normativa, la crisi della giustizia, le
caratteristiche che viene ad avere il procedimento amministrativo in cui
viene esercitato il potere di scelta della pubblica amministrazione e sul
quale – come si è tante volte ripetuto – viene ad espandersi il fenomeno
corruttivo.

Per quanto riguarda la produzione normativa, essa – come è noto –
nel nostro paese ha raggiunto le tremende dimensioni di una vera e pro-
pria giungla. Mi riferisco, ovviamente, a una triste eredità del passato
perchè tutti conosciamo lo sforzo generoso e instancabile con il quale il
Parlamento sta affrontando il problema del disboscamento e della razio-
nalizzazione della selva sterminata di disposizioni, precetti, divieti che
costituiscono un inestricabile, confuso e spesso contraddittorio scenario
per l’azione degli operatori.

Allo stato attuale, è innegabile che l’esistenza di questa triste ere-
dità, che non ha paragoni negli altri paesi occidentali, renda quanto mai
difficile l’azione amministrativa, determinando uno stato di continua in-
certezza ed insicurezza in tutti gli operatori del diritto e nei consociati
in genere. La costante ambiguità dei precetti deriva – a tacer d’altro –
dalla coesistenza di moltissime altre norme; pertanto, anche una legge in
se stessa organica e razionale, dal momento che deve essere interpretata
all’interno del quadro normativo esistente, viene molte volte stravolta ri-
spetto alle finalità che il legislatore si era proposto e questo è il terreno
più favorevole all’espandersi del fenomeno corruttivo. Infatti, la costante
incertezza (talora, insanabile contraddittorietà) del comando legislativo
fa venir meno ogni certezza del diritto, rende astrattamente configurabile
ogni soluzione, porta a sfumare nell’operatore il senso della distinzione
tra lecito e illecito e questo è il terreno elettivo per la crescita della cor-
ruzione. Inoltre, essa costituisce possibile alibi per il funzionario che si
trova ad essere sottoposto a pesanti pressioni e illecite tentazioni e que-
sta situazione (che costituisce un triste primato del nostro paese, pari
forse solo a quello dell’anormale espandersi del debito pubblico) non
può non essere uno degli elementi che più favorisce la crescita della
corruzione.

Lo stato magmatico e indomabile della normativa (che, come è no-
to, ha indotto la Corte costituzionale addirittura a superare la pietra an-
golare del principio dell’ignorantia legis non excusat) ha portato alla
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diffusa convinzione nel corpo sociale che il precetto giuridico sia qual-
cosa di remoto, opinabile, adattabile, prescrittibile ed amnistiabile; in al-
tre parole, aggirabile ed eludibile e, quindi, non veramente cogente. In
questo modo, dunque, viene compromesso il principiodell’opinio iuris
ac necessitatis,che è la base insostituibile dell’efficacia psicologica del
precetto.

Altra convinzione diffusa è che la norma non ha neppure quella re-
lativa stabilità delle cose umane, che è elemento essenziale al comando
della legge. Di tale continua imprevedibile mutevolezza posso fornire
una sconvolgente testimonianza diretta, in quanto molte amministrazioni
vivono in una costante confusione sull’effettiva vigenza delle singole
norme e – se mi posso permettere una battuta – debbo dire che anch’io,
ogniqualvolta ritorno anche da un breve periodo di assenza, sono co-
stretto immediatamente a informarmi su quale è il quadro normativo vi-
gente. E questo lo dice uno che è avvocato dello Stato e che, per neces-
sità professionale, dovrebbe avere una delle conoscenze più complete in
questo settore.

Dunque, tutte le amministrazioni vivono in una costante incertezza,
tanto è vero che nel nostro organo collegiale, il comitato consultivo,
dobbiamo spesso porre quesiti, che potrebbero sembrare addirittura ba-
nali: per fare un esempio eclatante, per stabilire se e in quali limiti è, o
meno, vigente il capitolato generale dei lavori pubblici. La vigenza della
norma diventa una questione opinabile in relazione alla quale dobbiamo
assumere decisioni con dispendio di grande saggezza e perdita di ener-
gie. È evidente quale efficacia favorevole all’allargamento del fenomeno
corruttivo abbia tale incertezza in cui tutto diviene opinabile ed
accettabile.

È ovvio che lo sfaldamento della certezza giuridica comporta la
compromissione del sentimento dell’obbligatorietà, dell’incombenza e
dell’imperatività della norma: ne derivano sconvolgenti conseguenze per
la diffusione della convinzione che tutto si potrà sanare attraverso pre-
scrizioni, condoni e amnistie, che costituiscono, in sostanza, una vera e
propria revoca della legge. Il consociato, che non sempre può avere una
particolare conoscenza tecnica, comincia a dubitare del valore della leg-
ge: è sufficiente attendere un pò di tempo e il comando normativo, che
sembrava inderogabile e vincolante, diventa un meroflatus vocis.

Un altro elemento di notevole rilievo che favorisce l’espandersi
della corruzione è la grave crisi della giustizia. Abbiamo di recente
ascoltato il fermo monito del procuratore generale della Corte di cassa-
zione, il quale, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha
solennemente annunciato di dover dichiarare, anche in base alle relazio-
ni dei procuratori generali delle corti di appello, il fallimento della rifor-
ma del codice di procedura penale, tracciando un quadro coraggioso e
drammatico, ma non molto diverso, della manifesta crisi del processo
civile, del rito del lavoro. Noi stessi abbiamo, poi, esperienza quotidiana
della crisi del processo amministrativo e di quello tributario ed è inutile
soffermarsi sul fenomeno della lentezza illimitata di ogni procedura giu-
diziaria e della sostanziale paralisi della giustizia, che costituisce un rile-
vante aiuto, un terreno particolarmente propizio al propagarsi della terri-
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bile pianta della corruzione. L’interminabile durata del processo e l’ulte-
riore piaga della divergenza delle decisioni delle corti superiori rendono
sempre più incerta l’individuazione del precetto, moltiplicando i danni e
i pericoli già accennati a proposito dell’anomala proliferazione normati-
va. Si viene a incidere infatti sul concetto socratico della distinzione tra
lecito e illecito, tra bene e male; tutto può fluire e anche l’operatore che
deve essere dalla parte del bene nutre dubbi sulla certezza del diritto. La
norma incerta, la giurisprudenza non ferma, sono circostanze che non
possono non agevolare il fenomeno della crescita della corruzione.

Un altro aspetto molto grave di questa situazione di disfunzioni è
costituito dalla logica e naturale speranza di impunità. Le cifre indicate
dal procuratore generale della Cassazione sono sconvolgenti: in un anno
vi sono quattro milioni di denunce di reati, due milioni di procedimenti
iniziati e duecentomila sentenze. Sebbene siano dati tremendi e dramma-
tici, l’opinione pubblica, distratta da una circostanza marginale, non ha
dato loro molto rilievo, non ha soffermato la sua attenzione sulle tragi-
che affermazioni pronunciate da una sede così elevata. Da questi dati
deriva per il potenziale trasgressore la speranza, se non addirittura la
probabilità, di impunità con intuibili conseguenze psicologiche per colo-
ro che si avviano a delinquere.

Se, come si leggeva nei libri scolastici, è la sanzione che deve ave-
re un effetto deterrente, sapere quasi con certezza che il procedimento
repressivo non inizierà ovvero, se iniziato, non si concluderà, viene me-
no l’effetto dissuasivo della norma e vi è sempre l’ultima speranza di
confidare in amnistie e prescrizioni; viviamo allora in un paese che
cammina senza freni. Se il timore della pena costituisce un freno, questo
freno manca; se la certezza è freno, questo freno non c’è.

Parlando ad un auditorio così elevato non ho bisogno di insistere
su tali questioni, ma sono fermamente convinto che se esse non saranno
affrontate non avrà molto senso limitarsi a predisporre una norma di
mera teorica repressione. Tale invocazione non ha effetto laddove non
sussiste la certezza del precetto e vige invece la speranza, o la probabi-
lità, dell’impunità.

In questo schematico accenno desidero spendere qualche considera-
zione sul procedimento amministrativo, nel quale viene esercitato quel
potere di scelta che, come si è visto, è la base sulla quale prolifera la
terribile pianta della corruzione. È evidente che ogni eccessiva compli-
cazione del procedimento, ogni frammentazione delle decisioni, ogni
moltiplicazione dei momenti decisionali aumenterà le occasioni di possi-
bili deviazioni, donde la necessità di semplificare la procedura evitando
duplicazioni, coesistenza di procedimenti, complessità trasversali.

A titolo di esempio, sappiamo bene dall’esperienza espropriativa
e delle opere pubbliche che ogni procedimento dura tempi inenarrabili
e che, talora, occorre ottenere permessi (che dovrebbero invece
costituire un presupposto) successivamente all’inizio dei lavori e sono
troppo numerosi i passaggi che possono bloccare la procedura. Sono
evidenti i danni che ne conseguono se si considera il fatto che
il costo dell’opera dipende dalla durata della stessa e che l’eccessivo
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numero dei momenti decisionali, nonchè la conseguente incertezza,
rappresenta una enorme facilitazione per tutte le forme di corruzione.

Ho accennato rapidamente all’influenza che sull’espandersi del fe-
nomeno corruttivo possono avere l’incertezza del precetto, la durata dei
procedimenti giudiziari, la tipologia dei procedimenti amministrativi che
consentono ampia discrezionalità alla pubblica amministrazione; vorrei
richiamare rapidamente le profonde parole già pronunciate in questa se-
de sulla necessità, al fine di ottenere risultati concreti, di non limitarsi
agli aspetti procedimentali e formali bensì di riflettere sull’elemento
umano. Ogni norma infatti viene applicata da uomini ed è ingenuo pen-
sare che, per un ambiente criminale, la semplice enunciazione di un pre-
cetto possa determinare un cambiamento radicale e profondo. Ciò che
dico potrà sembrare, come ho già prima rilevato, scomodo e sgradevole,
ma purtroppo nella lotta contro la corruzione, come nella lotta contro la
prostituzione o il tumore, un rimedio facile non c’è. Sarebbe illusorio e
poco serio accontentarsi di speranze; bisogna invece avere il coraggio,
come sta dimostrando e ha dimostrato di avere il Parlamento italiano, di
affrontare il problema in certi termini, ossia con un intervento organico
che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie.

Purtroppo bisogna dire che la corruzione si combatte in primo luo-
go formando buoni cittadini. Quindi, la formazione dei cittadini deve es-
sere il principale obiettivo. Non posso dilungarmi troppo su tale tema in
questa sede, ma è di piena evidenza che nella famiglia, nella scuola,
nella società, avviene la formazione della coscienza del futuro funziona-
rio. Il continuo bombardamento cui un giovane è sottoposto della premi-
nenza di valori legati solo al successo e al denaro spingono ad un ato-
mistico culto egoistico di se stesso, se tali condizionamenti non vengono
fortemente contrastati con gli opportuni valori correttivi. I valori indivi-
duali, come l’aggressività ad esempio, possono avere una positività, per
cui non bisogna cercare di ucciderli: occorre invece eticizzarli unendo
dei correttivi che possono essere la consapevolezza del sentirsi parte at-
tiva e protagonista della comunità in cui si vive, il senso del paese e
specialmente – vorrei aggiungere proprio per quanto riguarda il futuro
funzionario, il futuro magistrato e il futuro amministratore – una forte
motivazione professionale, tante volte trascurata.

Come si sa, la retribuzione del potenziale trasgressore è molto limi-
tata rispetto alle tentazioni che possono derivare dall’enorme valore de-
gli interessi in gioco. Purtroppo, peraltro, l’esperienza dimostra ampia-
mente che l’«appetito vien mangiando», per cui un semplice aumento
della retribuzione non può fermare tutto questo. Lo può fare invece la
consapevolezza della propria funzione, la gratificazione che viene ad un
maestro, ad un medico, ad un avvocato nel gestire il servizio che rende
alla comunità. Quello della motivazione professionale, della gratificazio-
ne nello svolgimento di una funzione utile per il paese purtroppo in Ita-
lia non mi sembra sia un aspetto molto evidenziato o almeno non in mi-
sura sufficiente. Abbiamo parlato della formazione della persona; si trat-
ta ora di vedere come viene selezionato il futuro funzionario, il futuro
magistrato, il futuro giudice, il futuro amministratore. L’attuale procedi-
mento di selezione è assolutamente inidoneo e ciò è gravissimo perchè
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si vengono a selezionare dei soggetti non adatti. Se dovessimo formare
una squadra di calcio e selezionassimo soggetti che non hanno le attitu-
dini richieste, sicuramente non avremmo risultati soddisfacenti.

Come è noto, nel nostro Paese, la nostra selezione avviene attraver-
so pubblici concorsi. Noi abbiamo l’esperienza in proprio come Avvoca-
tura dello Stato: le nostre procedure concorsuali sono divenute veramen-
te una forma patologica di individuazione del migliore a causa del nu-
mero straordinario di concorrenti. Nell’audizione del Ministro delle fi-
nanze, se non erro, si è sentito parlare di procedure concorsuali che han-
no visto la partecipazione di un milione di concorrenti per cinquecento
posti. Questo rende non tanto difficile l’espletamento dell’obiettivo di
individuare the right man in the right place. I metodi di selezione di
massa, attraverso meccanismi che sono di moda ma della cui assoluta
efficacia dubito molto ai fini della valutazione della personalità umana,
che è l’elemento essenziale del futuro amministratore, non possono che
portare ad un accertamento del tutto esteriore di certe capacità tecniche,
ma non all’individuazione dell’uomo, della personalità, non dico delle
qualità morali perchè quelle si potranno valutare soltanto in un momen-
to successivo, nel concreto svolgimento dell’attività istituzionale. L’ac-
certamento della preparazione professionale di un buon amministratore,
di un buon giudice, di un buon insegnante non avviene attraverso il con-
corso e, una volta avvenuta l’assunzione diventa tardivo l’accertamento
delle qualità effettivamente necessarie per il migliore svolgimento della
funzione che si è chiamati ad esercitare. Quindi, in tale ottica la selezio-
ne concorsuale è completamente lacunosa.

Questa è una delle cause principali dell’espandersi della corruzione.
Con un funzionario, un giudice, un amministratore che non vengono
funzionalmente selezionati e che, ove privi di reale competenza profes-
sionale, non avranno neppure la passione civile che occorre per svolgere
certe funzioni, abbiamo posto la prima pietra di un sicuro fenomeno de-
generativo, perchè le scelte che verranno effettuate non saranno fatte per
l’interesse pubblico. Nel nostro paese vi sono ora nuove leggi, nuovi
provvedimenti che curano molto questo aspetto, e bisogna dare atto pro-
prio al Parlamento dello sforzo compiuto; vi sono provvedimenti, come
i cosiddetti decreti Bassanini, che tentano effettivamente di porre un
rimedio.

In base alla mia esperienza personale, ritengo che occorrerebbe fare
riferimento sia alle grandi imprese private sia agli altri paesi, mi riferi-
sco in particolare all’utilizzazione di procedure come il corso concorso.
L’ammissione iniziale potrebbe anche essere quasi automatica perchè, se
si è conseguita una laurea, già il voto di laurea dovrebbe essere un suf-
ficiente filtro per una iniziale valutazione del candidato. Si può anche
fare una ulteriore e più specifica selezione iniziale, ma è solo nel corso
delle attività che si possono formare e dimostrare le qualità e le capacità
umane che non dipendono, se non parzialmente, dal possesso di alcuni
requisiti meramente tecnici che per ora sono il principale, se non unico,
parametro delle selezioni. Di più non dico su questo argomento in quan-
to si tratta di questioni ben conosciute dalla Commissione.
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Analogo discorso naturalmente deve essere fatto per quanto riguar-
da lo svolgimento di carriera che, anch’esso, costituisce elemento deter-
minante per la migliore formazione del funzionario. Se, ad esempio,
vengono previsti solo automatismi di progressione, viene a mancare
qualsiasi seria motivazione professionale e, con essa, il senso di parteci-
pare ad una funzione di pubblico rilievo con la conseguente possibile
gratificazione personale, che è la vera controspinta morale alla tentazio-
ne legata alla corruzione. L’articolo 97 della Costituzione parla di tutto
questo: parla anche della carriera e delle retribuzioni perchè queste sono
le condizioni per il più efficiente funzionamento della pubblica ammini-
strazione. Non si nasce direttamente giudici o amministratori ma lo si
diventa dopo una lunga formazione che valorizzi gli elementi qualifican-
ti che possono servire al miglior esercizio delle proprie funzioni.

Solo un breve accenno ad un aspetto della carriera che ha dato luo-
go a molti rilievi nelle sedute precedenti: la mobilità o la rotazione. Si è
parlato molto di questo; si tratta certo di istituti che servono ad evitare
incrostazioni e nell’incrostazione vi è un tremendo pericolo per la cre-
scita abnorme del fenomeno della corruzione. Debbo dire però che, co-
me tutti i rimedi, bisogna affrontarli con serenità e senza trascurarne i
possibili costi ed i rischi.

Per quanto riguarda la rotazione geografica, di cui si è parlato, deb-
bo dirvi che in proposito nel nostro paese la cultura non sembra ancora
matura. Nella nostra esperienza abbiamo anche di recente potuto consta-
tare, nell’assegnare le sedi ai nuovi vincitori dei concorsi, resistenze che
erano inimmaginabili all’età in cui io sono entrato in Avvocatura. Noi
venivamo tutti mandati in sede anche lontana: era una cosa ineludibile,
un fato immodificabile e veniva accettato senza nessuna particolare re-
mora; nelle carriere militari tutti gli ufficiali dovevano ogni due anni
cambiare sede. Adesso – ed è anche in parte un fatto positivo – non è
più così: la resistenza a qualunque trasferimento è veramente enorme.
Nonostante che le sedi disponibili siano site in città bellissime, in corti
d’appello di notevole rilievo, in avvocature di grande interesse profes-
sionale, ciò non toglie che si crei un malumore, una contestazione che
naturalmente non è fonte di miglioramento professionale. Quindi è mol-
to facile parlare di rotazione geografica, ma vi sono difficoltà, e diffi-
coltà obiettive: adesso i due coniugi lavorano entrambi, il figlio ha già
una sua personalità, le sue esigenze, e quindi non è un capriccio quello
di resistere ad un trasferimento che può sembrare pesante. Parlando di
tale rimedio bisogna conoscerne i limiti di praticabilità.

Per quanto riguarda la rotazione funzionale, di cui pure si è parlato,
è chiarissimo che si tratta di uno dei rimedi migliori per vincere le stra-
tificazioni, le incrostazioni che si possono formare. Debbo rilevare però
che anch’esso ha una controindicazione, perchè se, per esempio, in un
ospedale un esperto cardiochirurgo viene trasferito di frequente in altri
reparti ciò sicuramente ha un grosso costo perchè incide sulla sua possi-
bilità di effettiva specializzazione e sull’efficienza e rendimento del ser-
vizio. Sono costi da pagare con gli inevitabili rischi.

Ho concluso in questo modo, su questo rapidissimo accenno ai mo-
menti nevralgici che possono a mio parere essere determinanti nel con-
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dizionare o nell’essere terreno propizio alla crescita della corruzione: di
tali momenti occorrerà tener conto ogni volta che si voglia effettuare un
intervento organico e non puramente limitato ad una legge, quale che
sia.

Debbo ora prospettare solo qualche considerazione in merito al di-
segno di legge che è stato approvato dalla Camera e che ora è al vostro
esame. Consentitemi di dire che, pur apprezzando le finalità che la pro-
posta di legge intende perseguire (e in particolare il potenziamento della
trasparenza amministrativa e dell’imparzialità, l’attenzione alla situazio-
ne patrimoniale di particolari soggetti, la pubblicità dell’attività contrat-
tuale della pubblica amministrazione) non posso peraltro non manifesta-
re perplessità non indifferenti sugli strumenti e sui modi proposti per
realizzare tali finalità. Mi riferisco innanzi tutto alla prevista istituzione
di una Commissione nazionale di garanzia, che mi pare crei molteplici
problemi sul piano istituzionale.

In primo luogo, mi pare di dover rilevare che vengono a porsi pro-
blemi di fattibilità concreta. A questa Commissione viene attribuita una
serie di funzioni eterogenee che a me paiono impossibili a svolgersi da
parte di un unico organismo strutturato come collegio di cinque esperti,
e dotato di un contingente modestissimo di dipendenti e di una disponi-
bilità finanziaria irrisoria. Le funzioni riguardano tra l’altro: vigilanza
sull’attuazione dell’accesso alle informazioni amministrative e alla tra-
sparenza, con sostituzione della costituenda Commissione alla Commis-
sione per l’accesso ai documenti amministrativi che viene soppressa;
controllo dell’inosservanza dei doveri di imparzialità da parte dei pub-
blici dipendenti; controllo sulla situazione patrimoniale di una nutritissi-
ma serie di soggetti investiti di pubbliche funzioni. Ritengo sia difficile
immaginare che una Commissione con le dimensioni organizzative che
vengono precisate possa in alcun modo svolgere efficacemente ed effet-
tivamente queste funzioni, nè mi pare che possa ovviare a tali problemi
la previsione secondo cui la Commissione può avvalersi dei servizi di
controllo interno delle amministrazioni che hanno ancora, come ben sap-
piamo, una diffusione assai limitata e sono anch’essi chiamati ad una
serie amplissima di funzioni proprie.

In secondo luogo, si pone il problema di interferenze tra le funzioni
attribuite alla Commissione e quelle già spettanti a molteplici organismi
pubblici di natura sia amministrativa che giurisdizionale. Potrei analizza-
re maggiormente questo aspetto, ma è di tale evidenza che non appare
necessario alcun ulteriore sviluppo. In definitiva, la Commissione ver-
rebbe semplicemente a giustapporsi a ciò che già esiste nel sistema isti-
tuzionale e nelle singole amministrazioni senza che in quel sistema e in
quelle strutture nulla venga variato. È evidente che una scelta simile
porterebbe con sè conflitti istituzionali e continue disfunzioni.

In terzo luogo, si pone un problema di contraddittorietà tra le mis-
sioni affidate alla Commissione. Quest’ultima sarebbe chiamata da un
lato a svolgere una missione di polizia patrimoniale, propedeutica rispet-
to all’adozione di possibili misure daombudsman o médiateurper tutti i
compiti concernenti la garanzia, l’imparzialità e la trasparenza. In nes-
sun ordinamento simili contraddittorie missioni sono affidate ad un’uni-
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ca autorità e le disposizioni che le individuano, secondo l’antico afori-
sma relativo alla giustizia amministrativa, sarebbero addirittura meravi-
gliate esse stesse di trovarsi in una stessa norma.

Per quanto attiene poi all’anagrafe patrimoniale che dovrebbe esse-
re costituita presso la Commissione, debbo segnalarne la dubbia fattibi-
lità e utilità, per almeno tre motivi: l’alto numero dei censiti, le facili
omissioni, i difficilissimi controlli in materia di possesso dei valori mo-
biliari (che ormai sono l’essenza stessa della ricchezza dato l’avanzato
grado della mobiliarizzazione), la sovrapposizione dell’anagrafe unitaria
alle anagrafi specifiche, già normativamente regolate, presso le specifi-
che autorità di riferimento, le quali esse potrebbero più utilmente conti-
nuare a funzionare, previo un eventuale rilancio, evitandosi oltretutto
agli interessati l’aggravio di riformulare dichiarazioni già fatte.

Per quanto riguarda poi l’istituzione di un Bollettino ufficiale delle
attività contrattuali della pubblica amministrazione, pure disposta dal
progetto, certamente questa misura sembra rafforzare le forme di pubbli-
cità già previste in materia, in particolare in attuazione delle direttive
comunitarie, e amplia la possibilità di verifica della regolarità delle pro-
cedure poste in essere; però aggrava comunque i tempi e i costi dell’at-
tività contrattuale. In particolare, nel testo in esame viene previsto che
la mancata pubblicazione del Bollettino abbia ripercussioni sul procedi-
mento di evidenza pubblica, causando la nullità dell’atto di aggiudica-
zione. Ritengo che una conseguenza di tal genere sia molto grave per la
speditezza dell’azione amministrativa e che risulterebbero più adeguate
norme sanzionatorie rigorose a carico di pubblici amministratori respon-
sabili, che non incidano però sulla validità e sull’efficacia degli atti.

In conclusione, pur apprezzando i fini che ci si prefigge, non posso
che confermare che, a mio avviso, la Commissione non costituirebbe
una buona misura per la realizzazione della sia pur eccellente finalità
che si propone. Aggiungo che il ricorso ad un organismo esterno all’am-
ministrazione e di dubbia collocazione istituzionale, come la Commis-
sione, presuppone una profonda diffidenza nei confronti dell’ammini-
strazione stessa che non mi sembra idonea a sollecitarne un cambiamen-
to perchè, se si vuole ottenere un buon risultato, bisogna partire da un
rapporto fiduciario, in quanto il clima del sospetto non è sicuramente
idoneo ad un miglioramento.

Ritengo pure che la missione diombudsmam –considero questo
aspetto molto importante – andrebbe rafforzata mediante un potenzia-
mento dell’attuale Commissione per l’accesso ai documenti amministra-
tivi secondo il modello francese. Dobbiamo sempre ricordare che la sod-
disfazione che proviamo teoreticamente ad immaginare ed ipotizzare or-
gani e ad applicarli corrisponde purtroppo, molte volte ad una successi-
va frustrante disillusione.

Mi si consenta di dire che, anche per quanto riguarda il difensore
civico, l’esperienza di tale istituto che sicuramente ha una grande vali-
dità e che in altri paesi ha dato ottimi frutti, nel nostro paese dà, sì, dei
buoni risultati, ma purtroppo parziali e comunque sicuramente inferiori a
quelli che ci si attendeva, perchè anche in tale caso resta vero che un
nuovo istituto giuridico è valido solo se si prevede un corrispondente
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adeguamento culturale dei consociati. La stessa istituzione vale o meno
a seconda della convinzione sociale dell’efficienza di essa.

Quindi penso che intanto si possa agire in quanto ci sia la coscien-
za generale dell’utilità della funzione e che questa sia elemento costitu-
tivo per eliminare in radice quelli che poi divengono i presupposti della
corruzione, cioè la mancataself esteem;dobbiamo noi stessi stimare la
nostra condizione.

Dopo questi brevissimi accenni (del tutto episodici, data la natura
dell’audizione, su un tema del quale si comprende la complessità e le
esigenze di approfondimento anche solo leggendo gli atti della Commis-
sione Minervini) per quanto concerne i possibili rimedi, in linea di mas-
sima la ristrettezza del tempo non può che consigliarmi di richiamare
quelli autorevolmente indicati specialmente nella seduta (di cui ho letto
il resoconto stenografico) in cui sono stati sentiti i procuratori generali,
ognuno dei quali ha apportato un importante contributo.

Dovrei ricordare la bronzea legge dell’azione amministrativa, per
cui ogni rimedio comporta necessariamente dei costi. Non esistono delle
scorciatoie. Il problema è generale e deve essere considerato non ad una
dimensione, ma a tutte le dimensioni, per evitare che l’aspetto non con-
siderato si vendichi poi duramente, facendo vedere le conseguenze di
ciò che era stato determinato. C’è una nemesi implacabile per chi vuole
affrontare dei problemi ad una sola dimensione, trascurando l’altra che
si vendica successivamente.

Prima di concludere, ritengo opportuno richiamare la vostra atten-
zione brevemente su un settore particolarmente familiare alla nostra atti-
vità professionale, quello delle opere pubbliche. È una nota di ottimismo
che voglio avere io stesso perchè, combattendo duramente questa situa-
zione, dobbiamo assolutamente evitare il rischio che le eccessive e, ap-
parentemente, insuperabili difficoltà frenino la nostra volontà di riforma.
Però debbo purtroppo aggiungere che si tratta di una nota di ottimismo
ipotetico ed eventuale perchè le leggi effettivamente affrontano il pro-
blema sotto il profilo non settoriale, non esclusivamente repressivo, ma
facendosi carico dell’esigenza di un intervento organico.

Debbo dire con una certa autoironia che questo raggio di sole è un
po’ pallido, perchè purtroppo gli istituti ideati dal legislatore ai quali
faccio riferimento non hanno ancora avuto pratica attuazione. Come io
stesso ho detto, gli istituti devono essere valutati secondo una ipotesi di
attuazione e secondo una previsione di fattibilità. In questo caso le nuo-
ve disposizioni cui mi riferisco restano un po’ sulla carta: comunque so-
no interessanti metodologicamente perchè affrontano il problema non
sotto un aspetto puramente settoriale, ma con un certo respiro e una va-
lutazione organica, dato che si tratta di provvedimenti nati proprio dopo
Tangentopoli e che quindi non dovevano limitarsi a qualche norma
sporadica.

Vorrei ricordare che sul tema delle opere pubbliche c’è stata
l’esposizione dei procuratori generali (in particolare il dottor Borrelli ha
compiuto un’analisi molto analitica del procedimento), per cui non è ne-
cessario fare inutili ripetizioni. La normativa che è stata emanata non ha
ancora avuto piena applicazione (anche perchè il regolamento non è sta-
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to fino ad ora adottato): addirittura sorge il problema, che dobbiamo
quotidianamente affrontare, di capire quali norme siano in vigore e quali
no. Tale nuova normativa parte da quel rilievo messo in evidenza da
molti intervenuti cioè che laddove vi è uno spazio di intermediazione
burocratico-amministrativa vi può essere la potenziale insorgenza di fe-
nomeni corruttivi. Potenzialità tanto più forte quanto più ampi sono i
margini di variabilità dei comportamenti amministrativi.

Ovviamente di tutto questo si è tenuto conto, con la cautela – ri-
chiamata prima – della necessità di mantenere il giusto respiro di una
discrezionalità amministrativa. Con questa normativa si è cercato di dare
in qualche modo una risposta organica. Ricordo solo, per quanto riguar-
da l’affidamento dei contratti, l’effetto moralizzatore che ha avuto l’ap-
plicazione delle procedure comunitarie, le quali impongono la gara qua-
le regola generale. Sul punto l’atteggiamento del legislatore nazionale è
stato addirittura più rigoroso, perchè è stata contenuta in limiti estrema-
mente angusti la previsione dell’affidamento degli appalti a trattativa
privata. Sotto questo profilo (pur pagandosi sempre un prezzo in relazio-
ne a certe situazioni limite) comunque sono stati compressi gli spazi di
scelta dell’amministrazione e quindi – questo è da auspicare – i limiti in
cui la corruzione può agire.

È poi da aggiungere che l’esperienza ha già indicato come una fra
le maggiori cause possibili di corruzione l’affidamento degli appalti in
situazioni di estrema approssimazione progettuale. Si compiono lavori
pubblici senza avere una previsione e una progettazione serie. Questo
qualche volta è determinato da circostanze esterne agli stessi ammini-
stratori perchè, ad esempio, per i lavori delle Colombiadi e per quelli
dei mondiali di calcio c’è stata – se così si può dire – una specie di
détournement de pouvoirlegislativo, in quanto – consentitemi la fran-
chezza – alcune opere non erano rigorosamente funzionali rispetto alle
finalità ufficialmente dichiarate dal legislatore.

Il problema nasce dal fatto che, se ci sono previsioni e progettazio-
ni insufficienti e/o «forzate», nella fase esecutiva si verificheranno una
serie di conseguenze: i tempi si allentano; un’opera che dovrebbe durare
un anno dura invece tre anni e nel frattempo intervengono tutte le possi-
bili azioni corruttive sia nella scelta delle aree che in quella delle impre-
se. L’incertezza progettuale comporta danni gravissimi perchè – come
hanno denunciato i procuratori generali – si fanno dei bandi di gara del
tutto generici, l’indicazione dei prezzi è tale che occorre procedere ad
una revisione prezzi e occorrono continue varianti. Tutto questo è fonte
di danno gravissimo per la comunità ed è terreno fertile per la
corruzione.

Ricordo inoltre che nella nuova disciplina sono previste iniziative
molto interessanti che dimostrano il piano organico della normativa, co-
me la conferenza dei servizi, l’osservatorio, l’autorità di vigilanza. Non
dico che siano sogni, la speranza c’è ancora; tuttavia mi pare che meto-
dologicamente si possa trarre la conclusione molto interessante circa la
possibilità di interventi mirati, incisivi ed organici. Certamente è un pò
sconsolante che l’indicazione di un concreto tentativo di intervento or-
ganico in un settore tanto decisivo sia puramente teorica, perchè ancora
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non ha trovato piena applicazione (nonostante sia del 1994) la legge
Merloni. D’altra parte, la persistente necessità di un forte intervento or-
ganico e non puramente repressivo è stata di recente sottolineata in tutte
le sedi: la corruzione continua e questo non può meravigliare visto che
sono stati aggrediti i sintomi ma non le cause profonde delle disfunzioni
del sistema.

È necessario curare tali cause profonde attraverso il miglioramento
strutturale e funzionale dell’amministrazione, non limitandosi solo a leg-
gi speciali anticorruzione incentrate su rigorosi controlli dei funzionari
pubblici e interventi simili. La repressione mirata contro tale fenomeno
senza un contestuale intervento su tutte le cause di fondo che generano
e alimentano tale forma di delinquenza innesca soltanto l’affinamento di
tecniche di aggiramento, secondo la vecchia regola dell’evoluzione reci-
proca e continua del cannone e della corazza. Bastano tempi limitati per
poter constatare che, subito dopo l’emanazione di un nuovo strumento
una delinquenza così feroce e professionale, quale quella che ci trovia-
mo a combattere, trova immediatamente dei mezzi di contrasto: è quindi
auspicabile intervenire maggiormente sull’humus che permette alla cor-
ruzione di allignare per privare, secondo una nota immagine, il pesce
dell’acqua in cui nuota.

Nel caso italiano, anche alla luce delle numerose ricerche mirate al-
lo scopo svolte negli ultimi tempi e limitando l’attenzione al settore del-
la pubblica amministrazione, mi pare opportuno, ferme le considerazioni
di carattere generale accennate nella prima parte del mio intervento, pro-
seguire nell’opera, intrapresa negli ultimi tempi proprio dal Parlamento
e dal Governo, di snellimento e semplificazione delle procedure ammi-
nistrative, nel rafforzamento della loro trasparenza, attraverso la sostitu-
zione per intero dei controlli preventivi e di legittimità con effettivi con-
trolli successivi di risultato di gestione, la riqualificazione e il rafforza-
mento dei corpi tecnici dello Stato, l’istituzione di uffici dotati di alta
professionalità in materia contrattuale e di progettazione: questa è la
strada sulla quale il Parlamento si è avviato e sulla quale occorre prose-
guire, alla luce anche dell’esperienza notevole, anche sotto il profilo
dell’indagine, quale quella costituita dal fenomeno di Tangentopoli. In-
fatti, il periodo successivo al 1990 ha segnato veramente l’avvio di una
serie di riforme significative, anche se di non facile attuazione, perchè
profondamente innovative e di fatto tuttora in gran parte inapplicate. Si
considerino in particolare le leggi sulle autonomie locali, sul procedi-
mento amministrativo, sulla trasparenza, la riforma del pubblico impie-
go, la normativa sul decentramento e quella relativa alla modifica del
bilancio statale: si tratta di provvedimenti purtroppo finora largamente
inapplicati perchè di difficile metabolizzazione da parte di un’ammini-
strazione fisiologicamente lenta a reagire alle innovazioni. Ciò però con-
ferma che appare necessario evitare di limitarsi a leggi puramente re-
pressive ma pensare a interventi più organici e capaci di affrontare in
radice le fonti del fenomeno.

PRESIDENTE. Ringrazio l’avvocato generale dello Stato Zagari
per la sua ampia relazione, così ricca di spunti di grande interesse per
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noi. L’ampiezza della relazione ci esime dal porre quesiti proprio perchè
è stata ampiamente esaustiva. Le invieremo il resoconto stenografico e,
qualora ci siano ulteriori notazioni che voglia farci pervenire, le saremo
grati.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA




