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I. Onorevole Presidente, onorevoli Senatori, desidero intanto porgere il mio sentito 
ringraziamento per essere stato invitato a tenere questa Audizione informale.   
Vorrei focalizzare la mia attenzione sull’art. 1 del disegno di legge n. 2185, relativo 
alla funzione consultiva e alla sua rilevanza anche in sede giurisdizionale, muovendo 
da una serie di considerazioni generali in ordine alla fisionomia della Corte dei conti e 
al contesto complessivo in cui si inserisce la riforma (espressamente richiamato nella 
relazione, là dove si fa cenno alla “tutela del corretto riavvio del Paese a seguito del 
periodo pandemico che stiamo tutt’oggi vivendo, sulla base del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza”). 
 
II. Come noto, in seno alla trama costituzionale ed europea la Corte conti riveste un 
ruolo poliedrico: basti osservare che essa non è semplicemente chiamata a colmare le 
lacune informative che affliggono il Parlamento, ma ha progressivamente acquisito 
maggiore importanza onde assicurare la sostenibilità finanziaria del regionalismo, 
ergendosi poi a custode dei conti (anche “nell’interesse” dell’UE) ai vari livelli. 
Un riferimento essenziale è costituito dall’art. 100, Cost., collocato nella Parte II della 
Costituzione, sotto il Titolo III dedicato al Governo e, più nel dettaglio, nella Sezione 
III intitolata “gli organi ausiliari”.  
La norma contempla, quali soggetti con cui l’Istituzione entra in “relazione”, il 
Governo e il Parlamento (al quale ultimo la Corte riferisce).  
La nozione di ausiliarietà si è col tempo dilatata, fino a includere, quale correlato della 
stessa, l’intera Repubblica. Invero, si è anche sostenuto che il carattere ausiliario debba 
essere riferito non all’organo, ma alla funzione, definendo una categoria di funzione 
neutrale, rese in ragione di garanzia di un interesse obiettivo. Certo è che, nel corso 
della sua storia, la Corte dei conti ha mostrato la capacità di adattarsi prontamente alle 
nuove esigenze indicate dal legislatore o alle modifiche organizzative da questi 
introdotte: questa attitudine non deve essere frustrata, potendosi chiedere quale ruolo 
ausiliario sia oggi in grado di svolgere la Corte dei conti in un’epoca di “riavvio” del 



Paese, appunto valorizzando non solo la funzione di controllo, ma anche la funzione 
consultiva. 
Un altro referente costituzionale che va valorizzato è l’art. 97, ai sensi del quale “i 
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano 
assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”: l’organizzazione, 
dunque, è  finalizzata al buon andamento. 
Se l’organizzazione implica l’assunzione di predecisioni (in un’ottica luhmanniana, cui 
ancora farà riferimento: per Luhmann, le organizzazioni, inserite nei vari sistemi di cui 
debbono rispettare il “codice”, sono deputate a emanare decisioni, operazioni 
comunicative durature e comprensibili all’esterno), anche quelle scaturenti dai pareri 
della Corte dei conti, come si dirà, potrebbero essere annoverate tra le decisioni dotate 
della medesima cifra finalistica e strutturale. 
 
III. Quanto allo scenario di fondo, mi sembra importante evidenziare come stiamo 
assistendo a un cambio di paradigma e, più in generale, all’assunzione di decisioni che 
impattano sulle generazioni future nel segno della solidarietà. 
É al riguardo sufficiente citare programmi quali Next Generation EU, PNRR, Green 
New Deal per avere una conferma (anche sul piano lessicale) della proiezione 
intergenerazionale dei problemi e della centralità della stessa nelle politiche pubbliche. 
Le relazioni intergenerazionali, nutrite e innervate da doveri, sembrano costituire 
oggetto di un settore del diritto retto da particolari principi, che si applicano ai 
comportamenti dalle generazioni attuali che possono pregiudicare le generazioni future 
e alle scelte che vanno adottate per scongiurare quei rischi. 
Quelle relazioni si sviluppano in un contesto di grande complessità. 
I principi che reggono siffatto diritto e che guidano le scelte si è fatto la loro origine e 
il loro fondamento nello sviluppo sostenibile. 
Più in generale, si può attingere al diritto dell’ambiente, dove quei principi sono stati 
elaborati, anche per individuare lo strumentario giuridico e i concetti all’uopo 
applicabili. Tra le indicazioni più rilevanti che possono essere tratti da questa 
impostazione vi è quella in forza del quale le decisioni debbono essere soggette a 
revisione alla luce dei nuovi dati, in un processo circolare continuo e adattativo. 
Siffatto processo può e deve essere guidato dalle Istituzioni maggiormente “attrezzate” 
e autorevoli, come la Corte dei conti, i cui pareri sono in grado di progressivamente 
cogliere lo “stato dell’arte” dell’evoluzione (lo standard migliore di gestione della cosa 
pubblica), in un gioco continuo di stabilizzazione e flessibilità nel contesto della 
complessità. 
 
IV. Non occorre indugiare in particolare sul tema del “riavvio” del Paese e sul ruolo 
del PNRR, ché si tratta di questioni ampiamente note e indagate.  
É sufficiente osservare come venga al riguardo in evidenza anche l’altra funzione della 
Corte dei conti, quella giurisdizionale, che va analizzata anche in modo pragmatico, 
ovviamente senza in alcun modo dimenticare l’estrema rilevanza e la innegabile 
importanza di questa funzione, soprattutto nel suo significato di recupero delle perdite 
dell’erario e di deterrenza: un ultimo ed essenziale baluardo contro l’illegalità. 



Non si può tuttavia negare che la Corte dei conti sia talora percepita dai dipendenti e 
dagli amministratori (e quanto abbiamo bisogno di bravi amministratori, che non si 
allontanino dalla cosa pubblica) come una fonte di preoccupazione e dalla politica 
come un “freno”. 
Questo è un aspetto da non trascurare perché il PNRR mette al centro la PA e perché 
la ripresa ha bisogno di controlli forti, ma anche di dipendenti motivati. 
Giusto o sbagliato che sia, la politica “irritata” ha già reagito, ormai da tempo: il 
riferimento, ovviamente, é alla compressione temporanea (art. 21, DL 76/2020) 
dell’area della responsabilità erariale e alla riscrittura del dolo. 
Vi è, in quella norma, il riflesso di un’esigenza fortissima di agire (l’imputazione è a 
titolo doloso solo se il dipendente agisce), che infatti premia chi si attiva e penalizza 
l’inerzia. 
Ancora più in generale, il PNRR è strutturato per obiettivi che debbono essere raggiunti 
obbligatoriamente, proprio per fruire dei copiosi fondi europei. Come evidenziato di 
recente da parte della dottrina (Cintioli), questo aspetto (la logica di risultato) non può 
non influenzare l’interpretazione e l’inquadramento sistematico dei vari istituti 
giuridici. 
L’intonazione del PNRR, cioè, è sostanzialistica: occorre assumere decisioni di spesa, 
ridimensionando il freno della responsabilità e comunque procedere, anche 
coinvolgendo sotto rinnovate forme la Corte dei conti (si v. anche il rilevantissimo 
potere di cui all’art. 3, disegno di legge n. 2185 in commento). 
 
V. In questo scenario si inserisce la norma di cui all’art. 1.  
Tralascio, perché non direttamente pertinente e non oggetto del disegno di legge, il 
discorso relativo all’assetto della giurisdizione contabile che, per non essere un inutile 
duplicato del giudizio di legittimità e non trasformarsi in un meccanismo volto a 
irrogare sanzioni, deve ancora più nettamente allontanarsi dal territorio della 
considerazione del solo lato formale delle vicende  (valorizzando, ad esempio,  
l’istituto della compensatio o ulteriormente definendo la nozione – e il perimetro – di 
danno erariale). 
Ciò che voglio sottolineare è che le amministrazioni agiscono oggi nell’epoca della 
complessità: si muovono in un quadro giuridico incerto, sono soggette agli stimoli e 
alle irritazioni dalla politica, la quale, a sua volta, è ossessionata dal consenso; i 
dipendenti sono attratti nel vortice della managerialità, ma anche responsabilizzati sui 
risultati che implicano decisioni finanziarie rilevantissime, con tutti i connessi rischi; 
la disciplina normativa si arricchisce di finalità e di bisogni da soddisfare. 
In siffatto contesto, c’è bisogno di premesse chiare per una quantità indeterminata di 
decisioni future, le quali si raffronteranno a queste premesse decisionali – una sorta 
di cornice in cui l’organizzazione costruisce il proprio mondo – senza dover 
“ricostruire l’intera complessità delle situazioni”.	Le premesse, secondo Luhmann, non 
sono semplicemente decisioni che vengono assunte come dati, ma riguardano «una 
quantità ancora indeterminata di decisioni»; «mettono a fuoco la comunicazione sulle 
decisioni fissate nelle premesse» e servono per stabilire quali decisioni varranno come 



decisioni dell’organizzazione. Viene così definita una «cornice nella quale una 
organizzazione può costruire il suo mondo», trasformando incertezza in certezza. 
Un ruolo importante può appunto giocare la Corte dei conti, rendendo pareri che 
riguardino anche una pluralità di situazioni future, quali sono quelli cui fa riferimento 
l’art. 1. 
Essi, guidando e indirizzando – anche alla luce delle informazioni derivanti dal 
controllo e dalla funzione giurisdizionale, secondo un processo “circolare”– l’azione 
futura delle amministrazioni incarnano una rinnovata idea di ausiliarietà e sono 
strumento di garanzia di buon andamento nell’organizzazione pubblica. 
La ricaduta sistematica e pratica di questa esigenza, con l’obiettivo di evitare 
l’incertezza in capo al singolo funzionario o amministratore (da una parte pressato ad 
agire, dall’altro frenato dalla paura della firma), in seno al disegno di legge, è 
chiaramente costituita dalla rilevanza dell’osservanza dei pareri in ordine all’elemento 
psicologico dell’illecito, di cui vi è già una traccia nel CGC, agli artt. 69 e 95 e in 
alcune pregevoli decisioni di talune Sezioni giurisdizionali. 
Superando le limitazioni previste, in particolare, dall’art. 95, cit., si dispone che “È 
esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi 
ai pareri resi”. 
La norma ha una valenza sistematica importante, tra l’altro gettando luce sulla 
importanza, in seno all’illecito, dell’elemento psicologico, la cui assenza è spesso così 
difficile da provare in giudizio dal convenuto Facendo sistema con la riscrittura della 
nozione di dolo di cui all’art. 21, d.l. 76/2020, con essa si avvia un processo di 
“standardizzazione”, di obiettivazione e di “cristallizzazione” (mutevole nel tempo, in 
ragione dei vari interventi consultivi della Corte, ma senza generare incertezze in capo 
ai dipendenti) anche di importanti “tratti” di diligenza minima la cui violazione può 
dare luogo a colpa grave, definendo, appunto, opportune cornici decisionali. 
Si può piuttosto sottolineare che, proprio per evitare incertezze, sarebbe opportuno 
“osare di più”, ad esempio estendendo la scriminante anche agli atti amministrativi non 
gestionali. 
Per altro verso, appare opportuno ragionare sul fatto che la disposizione (quanto meno 
allorché il parere non sia reso su specifiche fattispecie: ma quali sono i casi diversi? La 
disposizione comunque richiama i “pareri”, impiegando dunque il plurale e non il 
singolare come accade nell’art. 69, CGC) addirittura potrebbe incidere 
sull’antigiuridicità del comportamenti. In questa prospettiva, i “pareri” diventerebbero 
un elemento che integra pienamente il parametro normativo di condotta delle 
amministrazioni, alla stregua di linee guida vincolanti: davvero difficile è infatti 
ipotizzare che le amministrazioni disattendano i pareri espressione delle funzione 
nomofilattica consultiva assegnata alle sezioni riunite. Sul punto va incidentalmente 
ricordato l’ulteriore arricchimento dei focolai nomofilattici operato dalla norma e, 
quanto alla funzione consultiva, la disciplina di cui all’art.  6, comma 4, del d.l. 
174/2012, conv. nella l. 213/2013, che, in ordine alla Sezione delle autonomie, fa 
riferimento alle delibere di orientamento al fine di prevenire o  risolvere contrasti 
interpretativi rilevanti per l’attività di controllo o consultiva, cui si devono conformare 
le sezioni di controllo: sarebbe opportuno coordinare tra di loro questi “focolai”. 



Si suggerisce infine di evitare di usare l’avverbio “pienamente”, che può essere fonte 
di inutili dispute e alimentare l’insorgere di ulteriori “freni” e di inopportune 
incertezze. 
Vi ringrazio per l’attenzione.  
  

 
 
 
 
	


