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Introduzione

Signor Presidente,

prima di svolgere il mio intervento, desidero rivolgere un rispettoso saluto al Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella, recentemente insediatosi.

Sono poi lieto di porgere un cordiale benvenuto ed un ringraziamento alle illustrissime autorità

politiche, civili, militari e religiose, alle Signore ed ai Signori intervenuti all’odierna cerimonia.

Questa Procura è, da sempre, particolarmente impegnata nel contrasto di fatti corruttivi che,

incidendo nella finanza pubblica, minano le fondamenta della nostra società civile.

Il fenomeno della corruzione, divenuto veramente allarmante per il suo notevole impatto

sull’economia nazionale, già colpita dalla crisi, emerge anche in sede regionale.

Recenti indagini, penali e contabili, hanno evidenziato che la crescita economica e sociale risulta

fortemente condizionata da questo fattore, il quale, unitamente ad una burocrazia farraginosa, alle

lentezze dei processi e ad una legislazione poco chiara e lineare, incide negativamente sullo sviluppo

e costituisce una deterrenza per gli investimenti degli imprenditori italiani e stranieri.

Detto fenomeno, politico-amministrativo-sistemico, arreca pregiudizio non solo all’economia ma

anche al prestigio, all’imparzialità e al buon andamento delle Amministrazioni pubbliche,

compromettendone la legittimazione.

1. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La prevenzione della corruzione deve ripartire dalle regole e va recuperata la cultura dell’etica

pubblica, che occorre sia impegno di comportamento per tutti coloro i quali agiscono per la

collettività e valore insegnato alle giovani generazioni.

In tal senso, desidero richiamare il recente protocollo stipulato, in sede centrale, tra il MIUR –

amministrazione centrale e la Procura Generale presso la Corte dei conti in Roma ed, in sede

regionale, da questo Requirente e dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico per le Marche, con

l’obiettivo di promuovere, nelle scuole del territorio, l’educazione alla legalità, al controllo e al

contrasto delle illiceità in tutte le attività amministrative che comportino impiego di fondi pubblici

per la realizzazione di opere per la collettività. Destinatari dei percorsi formativi sono non solo gli
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studenti delle scuole secondarie superiori della Regione ma anche i docenti, i dirigenti scolastici, i

dipendenti dell’amministrazione scolastica periferica ed, eventualmente, le famiglie.

Si inserisce nel quadro dell’attività legislativa che, in questi anni, ha riguardato l’organizzazione ed

il funzionamento della pubblica Amministrazione nel suo complesso1, l’emanazione della L. 6

novembre 2012, n. 1902, con la quale viene introdotto, nel nostro ordinamento, un sistema organico

di prevenzione della corruzione, che affronta detto fenomeno con un approccio innovativo, non

limitato all’aspetto della repressione penale (pur contemplato) ma esteso, in chiave di centralità

delle politiche di prevenzione e di trasparenza, a quello della riorganizzazione delle pubbliche

Amministrazioni; ciò, anche, allo scopo di restituire fiducia ai cittadini nei confronti delle

istituzioni e di migliorare l’immagine del nostro Paese a livello internazionale.

In base a tale legge, la prevenzione va attuata attraverso un’attività di pianificazione e di

controllo, con un modello di programmazione che coinvolga tutte le articolazioni di governo,

fondato su quattro essenziali punti – trasparenza, formazione, codici di comportamento e analisi

del rischio – già, peraltro, presenti (ad eccezione dell’ultimo) nella legislazione relativa alle PP.AA.

Ruolo fondamentale, in tale modello, è attribuito al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)3, che

assicura il coordinamento delle strategie nazionali ed internazionali di prevenzione della corruzione

nella P.A, i cui strumenti sono aggiornati ed adeguati, con cadenza annuale, secondo le esigenze e

gli impulsi ricevuti dalle Amministrazioni, mediante la previsione di indicatori e targets per rendere

misurabili gli obiettivi strategici e per garantire il monitoraggio dell’eventuale scostamento

dell’attuazione del Piano stesso da tali obiettivi. Nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) sono

individuati, inoltre, i contenuti minimi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

(P.T.P.C.), che deve essere adottato da parte di ogni singola Amministrazione e che determina i

rischi specifici di corruzione nel proprio ambito e gli interventi reputati idonei a prevenirli.

Va evidenziato, a conferma che l’impulso fornito dai consociati per combattere l’illegalità

rappresenta una componente essenziale per poter giungere ad un esito positivo delle politiche

anticorruzione, come il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013-2016, approvato con

deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e

1 Tale azione di riforma è stata caratterizzata dal perseguimento delle ormai ineludibili finalità di miglioramento dell’efficienza,
dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa, non solo mediante l’introduzione di norme volte ad incidere sullo status
del dipendente pubblico ma soprattutto con l’uso di strumenti atti a realizzare la diffusione della cultura della valutazione, della
qualità e della trasparenza, la semplificazione, la digitalizzazione e la revisione della spesa pubblica ed il contrasto alla corruzione.
2 La L. n. 190/2012 è stata promulgata sia per rispettare gli impegni internazionali derivanti dalla convenzione ONU contro la
corruzione del 31 ottobre 2003 e dalla convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999, sia per dare
risposta alle istanze dell’opinione pubblica, a seguito di gravi fenomeni che avevano coinvolto alcune Amministrazioni locali.
3 Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) è predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica “anche secondo linee di
indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito”, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed
approvato dalla CIVIT (ora ANAC).
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l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T., ora A.N.A.C.), preveda che ogni Pubblica

Amministrazione, in sede di elaborazione e di verifica di detto Piano Triennale per la Prevenzione

della Corruzione (P.T.P.C.), attui delle forme di consultazione via web dei cittadini e delle

organizzazioni portatrici di interessi collettivi, il cui esito va tenuto in debita considerazione ai fini

dell’adozione del Piano stesso.

Altrettanto rilevante appare l’introduzione di misure che riguardano l’integrità dei funzionari

pubblici, in particolare:

a) la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione4, di fondamentale

importanza in quanto limita la possibilità che si instaurino legami particolari tra Amministrazioni

ed utenti, da cui possano conseguire situazioni di privilegio e fenomeni collusivi;

b) l’adozione di nuovi codici di comportamento5, i quali, contenendo norme etiche cui devono

attenersi i dipendenti pubblici nella loro quotidiana condotta, contribuiscono a far sì che l’azione

amministrativa si esplichi in maniera corretta.

È stato, inoltre, ulteriormente valorizzato, sempre in funzione di strumento per la prevenzione

della corruzione, il principio di trasparenza dell’azione amministrativa, con l’estensione dell’ambito

soggettivo ed oggettivo e con la previsione di un riordino delle numerose prescrizioni normative in

materia.

2. LA TRASPARENZA NEI PROCESSI ORGANIZZATIVI

In attuazione della delega contenuta nella suddetta L. n. 190/2012, è stato adottato il D.Lgs. n.

33/2013, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Non v’è dubbio che la trasparenza costituisca misura fondamentale nel contrasto alla corruzione e

concorra ad attuare i principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità,

efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse pubbliche, di cui all’art. 1 della L. n. 241/1990 e

s.m.i.

Il richiamato D.Lgs. n. 33/2013, oltre ad operare una riorganizzazione dei principali obblighi di

4 Ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. e) della L. n. 190/2012, “il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo
adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definisce criteri
per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di
funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni”.
5 Art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012.
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informazione, pubblicità e trasparenza, integra il quadro normativo vigente, ampliando la sfera

soggettiva di applicazione delle disposizioni relative6, prevedendo uno specifico sistema

sanzionatorio in ipotesi di omesso, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di

pubblicazione dei dati afferenti gli organi pubblici7.

Uno degli ambiti in cui il principio di trasparenza dell’azione amministrativa trova ampia

applicazione è quello riguardante le collaborazioni e le consulenze esterne nella P.A., per le quali

vige l’obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali.

Premesso che la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti ha stabilito alcuni principi,

costituenti ormai ius receptum, relativi alla legittimità di tali consulenze ed incarichi esterni8, va

rilevato che l’obbligo in questione era già stato introdotto dalla L. n. 244/2007, la quale, all’art. 3,

commi da 18 a 54, statuiva, in capo alle pubbliche Amministrazioni che si avvalevano di

collaboratori esterni o affidavano incarichi di consulenza retribuiti, l’onere di pubblicare sul

proprio sito web istituzionale i relativi provvedimenti, completi di indicazione dei soggetti

percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omissione, la

liquidazione del quantum costituiva illecito disciplinare e determinava responsabilità erariale del

dirigente preposto. La pubblicazione sul sito, inoltre, era requisito di efficacia del contratto stesso.

Le suddette disposizioni normative sono state espressamente abrogate dall’art. 53 del D.Lgs. n.

33/2013 e sostituite con le prescrizioni più puntuali dell’art.15 del medesimo decreto legislativo, che

prevede, ai fini dell’acquisizione dell’efficacia dell’atto di conferimento della collaborazione o della

consulenza a soggetti esterni, a qualsiasi titolo, e per la liquidazione dei relativi compensi, due

condizioni: a) la pubblicazione degli estremi di tali provvedimenti, da effettuare entro tre mesi dal

conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso; b) la

comunicazione, semestrale, dei dati indicati nell’art. 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. n.

175/2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Tale

ultima informazione, nonché quelle diffuse dalle stesse Amministrazioni nelle proprie banche dati,

6L’art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che il decreto si applichi alle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate, limitatamente agli obblighi di
trasparenza previsti nei commi da 15 a 33 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 e all’attività di pubblico interesse, alle autorità di
garanzia, vigilanza e regolazione che provvedono all’attuazione secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Gli enti pubblici
economici sono, altresì, tenuti al rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui ai medesimi commi da 15 a 33 della
ripetuta legge n. 190/2012.
7 L’art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013 contempla l’irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione o pubblicazione
dei dati relativi agli organi di indirizzo politico e agli amministratori di società in controllo pubblico.
8 Occorre, infatti, che: a) l’incarico risponda alla soluzione di problematiche di particolare complessità e specificità; b) vi sia una
motivazione idonea a dar conto della straordinarietà e dell’eccezionalità delle esigenze sottostanti al conferimento dell’incarico; c) i
compiti assegnati, oltre ad essere specifici e determinati, siano individuati in coerenza con gli obiettivi prefissati dall’ente; d) nella
struttura dell’ente non siano disponibili figure professionali idonee a svolgere l’incarico esternalizzato; e) l’incarico sia temporaneo;
f) il compenso sia proporzionale all’attività richiesta (Cfr. Corte dei conti: Sez. I, n. 259/2005; Sez. II, n. 136/2002; Sez. III, n.
9/2003; Sez. Lombardia, n. 1584/2003; Sez. Puglia, n. 193/2004; Sez. Friuli Venezia Giulia, n. 27/2013).
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accessibili al pubblico per via telematica, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese

liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto, che consenta di analizzare e di

rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il

Dipartimento della funzione pubblica invia alla Corte dei conti l’elenco delle Amministrazioni che

abbiano omesso di adempiere, parzialmente o totalmente, i suddetti obblighi.

La mancata pubblicazione degli incarichi, accertata a pagamento già effettuato, determina

responsabilità disciplinare in capo al dirigente ed una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto

salvo il risarcimento del danno al destinatario, ove ne ricorrano i presupposti di legge9.

A ben riflettere, già con il giudizio di conto, che ha rappresentato la prima attribuzione della

magistratura contabile10, si è data attuazione al principio di trasparenza, quale strumento per

evidenziare la correttezza nella gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

In quest’ottica, tale giudizio – cui sono soggetti gli agenti contabili, che hanno l’obbligo di

presentare, sia direttamente, sia a mezzo dell’Amministrazione, l’apposito conto giudiziale alla

Corte dei conti11 - va sicuramente rivalutato, in quanto, nell’attuale quadro ordinamentale, esso

costituisce una forma di controllo che mira a tutelare, nella sostanza, l’interesse generale al corretto

utilizzo dei fondi appartenenti alla collettività, per una garanzia obiettiva dell’interesse pubblico12.

2.1 L’ACCESSO CIVICO

È, tuttavia, con l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico (art. 5 del ripetuto D.Lgs. n.

33/2013), che viene affermato il principio di trasparenza, inteso come “accessibilità totale” alle

informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche Amministrazioni, al fine di

consentire un reale e diffuso controllo delle azioni delle medesime da parte della società civile, con

l’applicazione del principio dell’“open government” da tempo consolidato nel nord Europa13.

9 Art. 46 del D.Lsg. n. 33/2013, cit..
10 All’atto dell’istituzione della Corte dei conti subito dopo l’unificazione, esso era, infatti, l’unico giudizio previsto dalla L. n. 800
del 14 agosto 1862.
11 Si intendono come tali “gli agenti funzionari … i quali per il servizio loro affidato hanno gestione di pubblico denaro o di qualunque
altro valore o materia” (artt. 73 del R.D. n. 2240/1923 e 178 del R.D. n. 827/1924). Ai medesimi vengono espressamente parificati i
c.d. agenti di fatto (art. 74 del R.D. n. 2440/1923), coloro, cioè, che, senza legale investitura, compiono, di fatto, per conto dell’ente,
attività gestoria. Per gli enti locali, trovano applicazione gli artt. 93, 226 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
12 Le pronunce della Corte costituzionale e della Suprema Corte di cassazione sono pacificamente orientate nel senso della
necessarietà del giudizio di conto a carico degli agenti contabili a garanzia della correttezza della loro gestione.
13 Anche se si parla di accessibilità totale, il diritto di accesso civico è in realtà limitato quanto all’oggetto, non essendo stata accolta
l’impostazione anglosassone per la quale il diritto stesso riguarderebbe tutte le informazioni in possesso dell’Amministrazione e non
solo quelle oggetto di obbligo di pubblicazione.
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In particolare, con tale strumento si stabilisce il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche

Amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei

casi in cui questa sia stata omessa14. Quanto alla legittimazione soggettiva, la richiesta non è

sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al

responsabile della trasparenza dell’Amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia

sulla richiesta medesima. In caso di conclusiva inadempienza all’obbligo in questione, è possibile

ricorrere al Tribunale amministrativo regionale, secondo le disposizioni contenute nel codice sul

processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010, art.116)15.

Il valore di questo nuovo istituto, con funzione sostanzialmente deterrente in relazione alle finalità

di prevenzione della corruzione e di controllo democratico sull’attività amministrativa, è stato

evidenziato anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione

pubblica, con circolare n. 2/2013, nella quale si è, però, sottolineato come lo stesso non sostituisca il

diritto di accesso di cui all’articolo 22 della L. n. 241/90 e s.m.i. Quest’ultimo, infatti, finalizzato a

proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un “interesse

diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al

documento al quale è chiesto l’accesso”16, si esercita sempre con la visione o l’estrazione di copia di

documenti amministrativi e presuppone, però, un’indagine, da parte dell’Amministrazione, sulla

legittimazione del richiedente ad accedere agli atti.

Nell’ordinamento convivono, pertanto, i due differenti regimi di accesso, di cui si è detto, con

contenuti e modalità di attuazione diversi; la giurisprudenza regolerà le loro interazioni. Si ritiene,

peraltro, che continui a trovare applicazione, al di fuori delle ipotesi di pubblicità obbligatoria,

l’articolo 24, comma 3, della L. n. 241/1990, in base al quale: ”Non sono ammissibili istanze di

accesso preordinate ad un controllo generalizzato delle PP.AA”.

2.2 LA PROGRAMMAZIONE

Altro profilo di particolare rilievo, relativo al principio di trasparenza, è quello concernente la

14 Articolo 5, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 33/2013.

15 Sono stati espressi, in dottrina, dubbi in ordine alla configurabilità di una giurisdizione amministrativa per la tutela del diritto di
accesso civico, configurato da alcuni come diritto soggettivo. Il legislatore, tuttavia, ha voluto attrarre alla giurisdizione esclusiva
del G.A. la materia, al pari del diritto di accesso di cui alla L. n. 241/90.
16 Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5515 del 20.11.2013.
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programmazione.

Il decreto n. 33/2013, che ha parzialmente modificato la disciplina contenuta nell’art. 11 del D.Lgs.

n. 150/2009, conferma il dovere di adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e

l’Integrità (P.T.T.I.) da parte delle pubbliche Amministrazioni17. Tale Programma definisce le

modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza ed è strettamente correlato al Piano Triennale

di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), del quale, di regola, costituisce una sezione; in ogni

caso, devono essere assicurati il coordinamento e la coerenza tra i due documenti. Anche i

responsabili di detti Piani, secondo la circolare n. 1/2013 della Funzione Pubblica, dovrebbero,

preferibilmente, coincidere, stante la stretta relazione tra anticorruzione e trasparenza, o,

quantomeno, raccordarsi.

Le misure del programma triennale, oltre ad essere collegate a quelle previste nel Piano Triennale

di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), sono connesse alla programmazione strategica ed

operativa definita nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione

previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza “costituisce un’area

strategica per ogni Amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi

ed individuali” e “rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione di

standard di qualità dei servizi pubblici da adottare”18.

Con deliberazione n. 50/2013, la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e

l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T., ora ANAC) ha definito le “Linee guida”

per l’aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2014-2016,

sottolineando che, all’interno di tale documento, devono essere inserite “specifiche misure di

monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza”, la cui definizione viene

lasciata all’autonomia organizzativa delle singole Amministrazioni, che possono, quindi, graduare e

definire le proprie misure di controllo19.

Tutte le Amministrazioni sono tenute a pubblicare il programma in versione testuale sul proprio

17 L’art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 stabilisce che: “Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità”.
18 Art. 10, commi 3 e 9, del D.Lgs. n. 33/2013. L’art. 46 prevede, al comma 1, che: “La mancata predisposizione del Programma viene
valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione dell’indennità di risultato o del trattamento accessorio collegato alla
performance e può dar luogo a responsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione”.
19 Il possibile contenuto del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) è indicato nelle suddette Linee guida, anche
se esso non è vincolante per le Amministrazioni ma costituisce per esse solo una traccia ai fini dell’elaborazione del Piano medesimo.
In via generale, detto Piano riporta l’organizzazione dell’Amministrazione e le funzioni cui essa è preposta; contiene le eventuali
innovazioni rispetto ai programmi precedenti, il procedimento di elaborazione ed adozione del Piano, il processo di attuazione del
programma, ivi comprese le misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico; illustra le iniziative di comunicazione
della trasparenza; indica i dati ulteriori, rispetto a quelli previsti per legge, che l’Amministrazione si impegna a pubblicare, in tabelle
in formato aperto, entro la fine dell’anno e nel triennio.
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sito internet, nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Anche il nostro Istituto si è attivato per concretare tali disposizioni normative, con l’adozione del

Piano di Prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

per gli anni 2015-2017, del regolamento in data 5 novembre 2013 concernente il “Codice di

comportamento dei dipendenti della Corte dei conti”, nonché con l’istituzione di un’unità

organizzativa, nell’ambito della Direzione generale gestione risorse umane e formazione,

denominata “Sezione trasparenza”, avente il compito, tra gli altri, di formulare proposte per

l’aggiornamento periodico del “Piano triennale per la trasparenza e l’integrità della Corte dei

conti”.

L’obiettivo è quello di accrescere la cultura della legalità e della trasparenza relative ai processi

organizzativi e ai risultati della Corte medesima, anche se in talune fattispecie la predetta

trasparenza può subire limitazioni20 ratione officii. È quel che accade, ad esempio, per la peculiare

attività delle Procure, che si concreta in procedimenti istruttori aventi carattere processuale,

rispetto ai quali non può trovare applicazione la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., non trattandosi di

attività amministrativa. La documentazione istruttoria nell’ambito di indagini è sottoposta al

segreto investigativo, per cui un’eventuale richiesta di accesso alla stessa non potrebbe trovare

accoglimento, salvo eccezioni da valutarsi da parte del magistrato titolare dell’indagine.

3. ATTIVITÀ DELLA PROCURA REGIONALE

I dati relativi all’attività della Procura regionale possono essere sintetizzati come segue.

I fascicoli istruttori in trattazione, concernenti vicende relative a fenomeni di tipo corruttivo sono

353.

Le istruttorie attualmente in corso, che hanno assunto rilievo in ambito contabile, aperte nei

confronti di pubblici dipendenti, ditte private ed amministratori, anche a seguito di comunicazione

di illeciti penali, riguardano presunte ipotesi di: indebita percezione di erogazioni a danni dello

Stato (n. 117), peculato (n. 84), abuso d’ufficio (n. 26), truffa (n. 32), falso ideologico e materiale (n.

25), concussione (n. 18), corruzione (n. 15), rivelazioni segreto d’ufficio (n. 6), omissione atti

d’ufficio (n. 4), turbativa a d’asta (n. 2), esercizio abusivo della professione medica (n. 1) e

20 L’art. 1, comma 15, della L. n. 190/2012 prevede che l’attuazione della trasparenza debba essere comunque contemperata con
l’interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Con riferimento a tale aspetto, il Presidente dell’A.N.A.C. ha,
in un’intervista pubblicata sul quotidiano “Italia Oggi” del 22 novembre 2014, avvertito che è necessaria una graduazione della
pubblicità dei dati in relazione alla tipologia di incarichi.
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interruzione di pubblico servizio (n. 1).

Fonte: dati interni.

Nel 2014 sono state avviate n. 1.380 nuove istruttorie e ne sono state concluse n. 1.003. Il numero

di quelle pendenti, a fine anno, è di n. 3.990.

Sono stati emessi n. 29 atti di citazione, n. 2 appelli avverso le sentenze della Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche, 12 istanze per resa di conto.

Per quanto riguarda le citazioni, si evidenzia:

 citazione in giudizio n. 21752. La vicenda riguarda l’indebita percezione di contributi

nazionali e comunitari destinati, dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad un programma

di investimenti nel settore manifatturiero diretto alla realizzazione di nuovi impianti per la

fabbricazione di articoli tessili (danno contestato: € 728.711,96);

 citazione in giudizio n. 21737. La fattispecie riguarda l’illecita erogazione di indennità di

carica e di funzione al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione

dell’Autorità Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) n. 3 Marche Centro Macerata
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(consorzio partecipato da enti locali), in violazione delle disposizioni in materia di debenza

di retribuzioni, indennità o emolumenti vari in favore di amministratori di associazioni di

enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche (danno contestato: €

357.123,26);

 citazione in giudizio n. 21763. La contestazione riguarda il mancato riversamento, a favore

di un comune, di somme incassate da società concessionaria incaricata del servizio di

riscossione (danno contestato: € 194.340,94);

 citazione in giudizio n. 21740. L’ipotesi riguarda il danno derivante dall’omesso

riversamento nelle casse dello Stato, da parte di un titolare di ricevitoria, dei proventi legati

al gioco del lotto (danno contestato: € 123.999,86);

 citazione in giudizio n. 21694. L’evento dannoso è la conseguenza del comportamento di un

dipendente militare del Ministero della Difesa - Marina Militare, in qualità di infermiere,

che aveva svolto, senza alcuna autorizzazione dell’Ente, attività lavorativa extra

istituzionale presso alcune strutture sanitarie private, violando le disposizioni in materia

d’incompatibilità e cumulo d’impieghi (danno contestato: € 64.981,82);

 citazione in giudizio n. 21711. La fattispecie riguarda la lesione dell’immagine dell’Arma

della Marina Militare, conseguente al comportamento tenuto da un Sottotenente di Vascello

per concussione e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (danno contestato: €

52.700,00);

 citazione in giudizio n. 21690. La contestazione riguarda il mancato riversamento, a favore

di un comune, dei tributi incassati da società concessionaria incaricata del servizio di

riscossione (danno contestato: € 39.223,72);

 citazione in giudizio n. 21681. La vicenda concerne la condotta di un curatore fallimentare

che si era appropriato di parte dell’attivo fallimentare di cui aveva la disponibilità in virtù

del suo ufficio (danno contestato: € 30.677,54);

 citazioni in giudizio nn. 21728 e 21703. Le vicende si riferiscono ad alcuni medici che,

percettori di borse di studio in quanto iscritti e frequentatori di un corso di formazione in

medicina generale, svolgevano, contestualmente e con compenso, altre attività libero

professionali, in violazione del regime di incompatibilità previsto dalle vigenti disposizioni

normative (danno complessivamente contestato: € 28.235,22);
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 citazione in giudizio n. 21767. La contestazione è relativa ad indebita percezione, da parte di

azienda dedita alla conduzione di terreni agricoli secondo tecniche di agricoltura biologica,

di contributi nazionali e comunitari finalizzati a sostenere il metodo produttivo biologico

(danno contestato: € 25.830,57);

 citazione in giudizio n. 21686. L’istruttoria è relativa al danno arrecato ad un comune da

parte di dipendente, responsabile del settore edilizia urbanistica ambiente, per mancato

adeguamento annuale indici ISTAT ai c.d. costi di costruzione connessi alle attività di

edilizia dei privati (danno contestato: € 20.676,33);

 citazione in giudizio n. 21753. L’ipotesi dannosa deriva da indebita percezione, da parte di

privato, di contributi pubblici, finalizzati alla conduzione di terreni agricoli secondo

tecniche di agricoltura biologica (danno contestato: € 18.896,80);

 citazioni in giudizio nn. 21762 e 21764. Le contestazioni riguardano il mancato

riversamento, a favore di alcuni comuni, dei tributi incassati da società concessionaria

incaricata del servizio di riscossione (danno complessivamente contestato: € 13.350,00);

 citazione in giudizio n. 21685. La fattispecie dannosa riguarda la lesione dell’immagine

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, dovuta alla condotta di un dipendente in servizio

presso un ospedale civile (danno contestato: € 13.300,00);

 citazione in giudizio n. 21761. La fattispecie dannosa è legata alla restituzione di somme, da

parte di un comune, all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), causata da un

errore di calcolo di un dipendente nella determinazione di un trattamento provvisorio di

pensione (danno contestato: € 11.813,00);

 citazione in giudizio n. 21729. La fattispecie dannosa riguarda la lesione dell’immagine del

Ministero dell’Interno, conseguente alla condotta tenuta da un assistente della Polizia di

Stato, che aveva rivelato ed utilizzato segreti d’ufficio (danno contestato: € 9.120,00);

 citazione in giudizio n. 21723. La contestazione riguarda i rimborsi ottenuti da un dirigente

medico previa presentazione all’ente di appartenenza di ricevute inerenti pranzi, cene,

pernottamenti, pedaggi autostradali e missioni, non effettuati per servizio (danno

contestato: € 8.417,23);

 citazione in giudizio n. 21718. La vicenda riguarda un volontario della Croce Rossa Italiana

che, previo utilizzo della carta di rifornimento dell’Ente, si appropriava di carburante per
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auto a fini privati (danno contestato: € 8.090,70);

 citazione in giudizio n. 21766. La vicenda riguarda l’indebita percezione, da parte di azienda

privata, di fondi pubblici nazionali e comunitari finalizzati a prevenire o limitare

l’abbandono dell’attività produttiva e lo spopolamento dei territori meno favoriti (danno

contestato: € 7.499,98);

 citazione in giudizio n. 21719. La fattispecie dannosa è relativa ad ingiustificate assenze dal

luogo di servizio di docente di scuola media superiore (danno contestato: € 6.760,78);

 citazione in giudizio n. 21692. La contestazione riguarda il mancato riversamento, a favore

di un comune, delle quote di imposta di pubblicità e diritti delle pubbliche affissioni,

riscosse da società concessionaria incaricata del servizio di riscossione (danno contestato: €

3.455,82);

 citazione in giudizio n. 21739. La fattispecie dannosa riguarda la lesione all’immagine

dell’Automobil Club, conseguente al comportamento tenuto da dipendente responsabile di

aver trafugato somme, poi integralmente restituite, provenienti da incassi degli sportelli

locali (danno contestato: € 2.740,00);

 citazione in giudizio n. 21680. La fattispecie riguarda ipotesi legate al mancato

riversamento, nelle casse della Regione Marche, da parte di titolare di tabaccheria, di

somme introitate a titolo di tasse automobilistiche (danno contestato: € 1.805,81);

 citazione in giudizio n. 21727. La vicenda riguarda un incidente automobilistico, occorso ad

automezzo del Ministero della Giustizia, condotto da appartenente al Corpo di Polizia

Penitenziaria (danno contestato: € 1.761,66).

 citazione in giudizio n. 21741. L’istruttoria riguarda un luogotenente, in forza presso la

Marina Militare, responsabile di aver fraudolentemente attestato la propria presenza in

servizio (danno contestato: € 1.675,77);

 citazione in giudizio n. 21730. La vicenda riguarda un incidente automobilistico, occorso ad

automezzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, condotto da un appartenente alla

Guardia di Finanza (danno contestato: € 856,09).

 citazione in giudizio n. 21772. La contestazione riguarda lo smarrimento di un binocolo

affidato, in qualità di consegnatario dei beni mobili in dotazione all’ufficio di appartenenza,

a Comandante di Nucleo del Corpo della Guardia di Finanza (danno contestato: € 357,39).
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Per quanto concerne i ricorsi in appello, essi hanno riguardato le seguenti pronunce della Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche:

 n. 43 del 27 maggio 2014. In detta sentenza era stato ritenuto insussistente il danno erariale

in presenza di mancato riversamento di somme costituenti l’incasso di giocate del “10 e

lotto”. Il ricorso è stato proposto evidenziando come la normativa preveda l’obbligo, in

capo ai ricevitori regolarmente autorizzati, del riversamento dei proventi del gioco in virtù

di una concessione contratto, avente ad oggetto la raccolta del gioco del lotto;

 n. 29 del 15 aprile 2014. In detta sentenza è stata ravvisata, relativamente all’affidamento

da parte di un comune di un incarico ad un soggetto esterno, “una continuazione con

cambio di mansioni del precedente rapporto di lavoro”, che l’Amministrazione aveva già

instaurato con lo stesso e non una nuova collaborazione. Il ricorso è stato proposto in

quanto l’Ufficio ha, invece, reputato erronea tale impostazione, ritenendo detto incarico

conferito ex novo (andando ad aggiungersi alle mansioni che erano state già assegnate al

medesimo soggetto con precedente contratto) ed in assenza dei presupposti legittimanti.

Le istanze per resa del conto giudiziale sono state disposte nei confronti di agenti contabili

comunali. La mancata resa dei conti ha riguardato, prevalentemente, concessionari, consegnatari e

tesorieri.

La durata media delle indagini, che hanno portato alla chiamata in giudizio, si è attestata in 664

giorni dall’apertura dell’istruttoria.

L’ammontare complessivo del danno erariale contestato e/o accertato, nel 2014 da questa Procura,

è pari ad € 2.764.273,15.

Nel corso delle istruttorie, anche a seguito di invito a dedurre, è stato conseguito il recupero di €

242.823,11; tra le somme incamerate ricordiamo:

 € 87.968,11, in favore del Ministero della Difesa, per danni arrecati, da parte di militari, ad

automezzi dell’Amministrazione, a seguito di incidenti stradali;

 € 68.719,91, in favore del Ministero della Difesa, per somme indebitamente percepite da

parte di due infermieri militari che espletavano attività libero professionale in costanza di

servizio;

 € 37.000,00, in favore del Comune di Urbino, per recupero somma a seguito di azione di

rivalsa nei confronti di una Compagnia Assicuratrice;
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 € 17.000,00, in favore del Comune di Porto Recanati, per il recupero degli aggi dovuti

all’Ente da società di gestione dei parcheggi;

 € 10.787,28, in favore del Comune di Monte San Vito, per il recupero degli aggi dovuti

all’Ente dalla società Tributi Italia S.p.a.;

 € 8.131,97, in favore dell’Asur Marche, per somme indebitamente pretese, durante lo

svolgimento di controlli periodici ai pubblici esercizi, da un proprio dipendente, condannato

per concussione;

 € 1.859,50, in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per

somme indebitamente percepite da parte di un docente di Istituto Superiore, in violazione

delle disposizioni in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi;

 € 1.474,47, a favore dell’Agenzia delle Entrate, per recupero tributi catastali dovuti per

consultazioni planimetriche indebitamente eseguite, a vantaggio di terzi, da un dipendente

dell’Agenzia del Demanio;

 € 1.324,01, in favore del Comune di Ostra Vetere, per il recupero degli aggi dovuti all’Ente

dalla società Tributi Italia S.p.a.;

 € 405,89, in favore della Regione Marche, per somme non versate, relative a tasse

automobilistiche, da parte di titolare di tabaccheria.

Le istruttorie concluse con provvedimento di archiviazione sono n. 1.003.

L’attività investigativa si è concretata nell’emissione di n. 674 note istruttorie. La Guardia di

Finanza ha ricevuto n. 29 deleghe e l’Arma dei Carabinieri n. 5.

In materia di conti giudiziali, hanno ottenuto il visto n. 2.283 proposte per l’estinzione e n. 562

relazioni per il discarico.

Particolare attenzione si è concentrata nel monitoraggio dell’effettiva esecuzione delle sentenze; in

tale fase esecutiva si trovano, attualmente, n. 95 sentenze e n. 10 ordinanze, per un danno erariale

pari ad € 13.282.838,03.

La somma complessivamente recuperata, in corso d’anno, ammonta a € 305.614,72.

La provenienza delle segnalazioni di danno dalle quali sono scaturite le indagini è stata la seguente:

n. 821 da autorità amministrative (pari al 60%); n. 261 da privati cittadini (pari al 19%); n. 86 da

organi giurisdizionali (pari al 6%). Le rimanenti istruttorie, pari al 15%, sono state attivate a

seguito di notizie stampa o di altri mezzi di informazione e degli organi di controllo, nonché su
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iniziativa autonoma del Procuratore regionale. Il trend, rispetto all’anno precedente, evidenzia,

accanto ad un aumento delle segnalazioni degli organi giurisdizionali e degli organi amministrativi,

anche quello dei privati cittadini.

Tabella Prima - Segnalazioni

1.1 – PROVENIENZA DELLE DENUNCE N.

Organi giurisdizionali 86

Organi amministrativi 821

Organi di controllo 1

Organi di informazione 58

Privati 261

Iniziativa autonoma 153

Totale delle denunce 1.380

Fonte: dati interni.

1.2 - AMMINISTRAZIONI INTERESSATE N.

Stato 615

Regione 107

Province 33

Comunità Montane 4

Comuni 467

Aziende Ospedaliere e Sanitarie 56

Società ed Enti partecipati 66

Altri Enti 32

Totale 1.380

Fonte: dati interni.

Tabella Seconda – Attività investigativa

2.1 – MODALITÀ DELL’ISTRUTTORIA N.

Diretta 673

Deleghe Guardia di Finanza 29

Deleghe Carabinieri 5

Fonte: dati interni.
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2.2 – DELEGHE ALLA GUARDIA DI FINANZA N.

Deleghe conferite 29

Deleghe concluse, comprensive di quelle iniziate nel
2013

40

Fonte: dati interni.

Tabella Terza – Attività preprocessuale

INVITI A DEDURRE N.

Atti d’invito 40

Soggetti invitati 65

Audizioni 34

Proroghe istruttorie concesse 0

Archiviazioni a seguito d’invito 10

Fonte: dati interni.

Tabella Quarta - Citazioni

4.1 - ATTI DI CITAZIONE N.

Giudizi di responsabilità 29

Giudizi per resa di conto 12

Soggetti citati 58

Reclami per nullità 0

Riassunzioni 0

4.2 - AMMINISTRAZIONI DANNEGGIATE N.

Stato 11

Regione 7

Comuni 19

Altri Enti 4

4.3 – UDIENZE N.

Udienze 72

Fonte: dati interni.
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Tabella Quinta – Conti Giudiziali

MODALITÀ N.

Proposte di estinzione 2.283

Relazioni di discarico 562

Fonte: dati interni.

Tabella Sesta - Appelli

ATTI DI APPELLO N.

Appelli di convenuti condannati avverso le sentenze

di primo grado della Sezione Marche
7

Appelli del Procuratore regionale 2

Fonte: dati interni.

Tabella Settima - Archiviazioni

TIPOLOGIA N.

Assenza di dolo o colpa grave 731

Legge n. 141/09 114

Assenza di danno 87

Danno risarcito 39

Altro 33

Totale delle archiviazioni 1.004

Fonte: dati interni.

Tabella Ottava - Recuperi

TIPOLOGIA €

Ante causam 242.823,11

A seguito di condanna 305.614,72

Fonte: dati interni.
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Tabella Nona – Riepilogo generale

SINTESI DELL’ATTIVITÀ N.

Istruttorie in corso all’1/1/2014 3.659

Istruttore aperte 1.380

Istruttorie archiviate, trasferite e riunite 1.004

Citazioni depositate 41

Istruttorie in corso al 31/12/2014 3.994

Fonte: dati interni.

Conclusione

Il quadro normativo esposto induce ad alcune considerazioni. L’aver assunto consapevolezza della

pluralità degli interessi lesi dalla corruzione rappresenta un passo fondamentale per affrontare la

sfida etica: si è compresa la necessità di un’attività amministrativa trasparente, che possa favorire

forme diffuse di controllo sull’uso delle risorse pubbliche. Occorre ora proseguire nel cammino

intrapreso del rispetto dei principi costituzionali di legalità, efficacia, efficienza e imparzialità

dell’Amministrazione in senso sostanziale e non soltanto formale.

È possibile contrastare il fenomeno corruttivo, ma è indispensabile snellire il quadro normativo e le

procedure amministrative perché la iper-regolamentazione e l’eccessiva burocrazia costituiscono un

ostacolo alla trasparenza, come sottolineato anche dal Presidente della Corte dei conti Raffaele

Squitieri, in una recente intervista21.

Nell’attuale contesto, il nostro Istituto si rende indispensabile per custodire e tutelare le pubbliche

finanze e consentire alla popolazione di verificare come le stesse siano impiegate, prevenire il

dispendio delle risorse della collettività e, ove necessario, reprimere eventuali abusi e sprechi.

Come già sottolineato nella relazione per l’anno 2014, la Corte dei conti è attivamente impegnata

nel recupero delle somme di cui alle sentenze di condanna per danno erariale; ed invero, lo scrivente

ha ottenuto, dal suo insediamento in questa Procura ad oggi, condanne per un importo

complessivo di € 12.409.387,40.

Il meccanismo, però, si inceppa nella fase dell’esecuzione delle sentenze, che non è curata dalla

Corte ma dalle singole Amministrazioni, titolari del diritto di credito, avanti al giudice ordinario.

21 Il Messaggero 21 novembre 2014.
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Queste non solo non dispongono dei poteri coercitivi propri dell’Amministrazione finanziaria, ma

sono, spesso, carenti di professionalità e strutture organizzative adeguate per esperire le azioni

necessarie al recupero del credito stesso e, talvolta - è stato constatato - per fornire semplici

informazioni e indicazioni ai soggetti che manifestano la volontà di pagare.

È, quindi, urgente una riforma normativa che imputi ad un unico soggetto sia l’accertamento del

danno e della conseguente responsabilità amministrativa, sia la giurisdizione sull’esecuzione delle

sentenze di condanna22, per rendere ancor più incisiva l’azione della magistratura contabile.

Solamente con la certezza della sanzione sarà possibile contrastare il fenomeno corruttivo.

Non unicamente con i mezzi coercitivi si possono, però, risolvere i mali della società civile ma, come

afferma Ralf Dahrendorf, occorre, per “Quadrare il cerchio”, combinare coesione sociale, libertà

politica e opportunità economiche e, aggiungo, una penetrante azione educativa che parta dalla

scuola ed una riscoperta dei valori, unitamente ad una legislazione chiara nelle sue regole, a vertici

dell’Amministrazione selezionati in base alla capacità ed al merito e ad una classe politica che

abbia a cuore il bene comune del Paese. “Bene comune” che, secondo John Rawls, consiste nel fine

per il quale lo Stato stesso fu istituito e che “corrisponde alle condizioni sociali che rendono

possibile, o promuovono, la realizzazione da parte dei cittadini dei loro interessi comuni”.

Al termine del mio intervento, ringrazio il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del

Consiglio regionale, i Senatori e i Deputati della Regione Marche, il Sindaco della città di Ancona,

il Prefetto, il Presidente della Provincia, Sua Eminenza il Cardinale Edoardo Menichelli, gli

Assessori regionali, i Colleghi della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, i Rettori

delle Università delle Marche, l’Avvocatura distrettuale dello Stato e gli avvocati del libero Foro, i

Giudici di pace ed i Difensori civici, per l’attenzione che hanno sempre riservato al nostro Istituto.

Un vivo ringraziamento rivolgo alla Guardia di Finanza, per il grande impegno dimostrato, con

encomiabili risultati, nella collaborazione con questa Procura e per l’alto senso delle Istituzioni che

sempre la caratterizza.

Desidero, inoltre, ringraziare l’Arma dei Carabinieri per il proficuo impegno e l’alto senso dello

22 In tal senso, si richiama la proposta di legge di iniziativa parlamentare n. 2454 presentata alla Camera dei deputati in data
20.05.2009, avente ad oggetto la “Delega al Governo per l’emanazione di un codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei
conti”, la quale prevede, all’art. 1, lettera p, una “disciplina della fase della esecuzione della sentenza soggetta alla vigilanza della
procura regionale competente, al fine di garantire l’effettività del giudicato, con facoltà di promuovere, in caso di inerzia, avanti al
giudice collegiale, idonei provvedimenti sostitutivi con previsione anche di confisca contabile in favore del soggetto danneggiato”.
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Stato.

Ringrazio, altresì, per il loro apporto, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia

municipale, i Rappresentanti delle collettività locali e tutti gli Organi dello Stato e della Regione.

Ringrazio i Colleghi Magistrati V.P.G. Stefano Grossi e S.P.G. Antonio Palazzo per il rimarchevole

impegno profuso nello svolgimento di complesse ed articolate istruttorie all’esame della Procura ed

i Colleghi della Sezione del controllo per la collaborazione puntuale.

Mi è gradito, ancora, rivolgere al personale amministrativo del mio Ufficio un sentito

ringraziamento e un vivo elogio per il senso del dovere, davvero encomiabile, con cui svolge il

proprio lavoro, con apprezzabilissimi risultati.

Ringrazio, altresì, il personale amministrativo della Sezione giurisdizionale, della Sezione del

controllo e del S.A.U.R. per l’attività svolta.

Sempre obiettiva, utile ed apprezzatissima è stata l’informazione delle reti televisive e degli organi

di stampa.

Un cordiale e sentito ringraziamento rivolgo, infine, ai Colleghi rappresentanti, rispettivamente,

del Consiglio di Presidenza e dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, per l’intervento a

questa inaugurazione.

Sig. Presidente,

nel ringraziare il Collegio e tutti i gentili Ospiti presenti, Le chiedo di dichiarare aperto, in nome del

Popolo italiano, l’anno giudiziario 2015 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Regione Marche.

Ancona, 27 marzo 2015

(Maurizio Mirabella)
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