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PRESENTAZIONE

I giudizi innanzi alla Corte dei conti, pur essendo considerati tra i più complessi ed
importanti istituti dello Stato contemporaneo, sono stati per lungo tempo negletti dalla
dottrina, ancor più dal legislatore.
L’assunto di M.S. Giannini nel Discorso generale sulla giustizia amministrativa del
1964 ritorna oggi di evidente attualità, perché il nuovo codice della giustizia contabile, adottato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, interrompe il lungo periodo
di inerzia legislativa, riordinando e razionalizzando secondo un disegno sistematico
le eterogenee disposizioni processuali, sparse in testi normativi riferibili ad un arco
temporale che comprende addirittura il periodo pre-unitario.
La raccolta e la concentrazione in un unico testo, assurto a vero e proprio codice,
delle disposizioni normative riguardanti le varie tipologie di giudizi che si svolgono
innanzi alla Corte dei conti, anche nell’ottica della semplificazione, assume un fondamentale valore simbolico. In tal modo, dopo una lunga attesa, è stata conferita al
processo contabile la stessa dignità formale degli altri rami dell’ordinamento processuale, dotando i relativi giudizi di un insieme di principi e di regole inseriti in un
contesto organico e certo.
Ma, come sempre accade nelle opere di codificazione e, a maggiore ragione, nelle
materie nelle quali la complessità si stratifica con il decorso del tempo, l’esegesi giuridica condotta da alcuni docenti della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SP.I.S.A.) e da un folto gruppo di magistrati della Corte dei
conti, ha fatto emergere molteplici fattori di problematicità, che si auspica possano
essere colti anche dal legislatore in vista di successivi interventi di manutenzione
emendativa e d’integrazione normativa.
La transizione dal regolamento di procedura del 1933 all’attuale codice, richiede
un’attenta valutazione dell’impatto del nuovo sistema processuale sull’assetto prece-
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dente, nel quale la continua opera di ortopedia giuridica svolta dall’interpretazione
giurisprudenziale ha garantito la formazione pretoria di principi di garanzia, nelle
complesse relazioni tra i poteri d’indagine del pubblico ministero, il diritto di difesa,
ed i poteri del giudice nel governo del rapporto processuale e della decisione.
I contributi raccolti nel volume si propongono di agevolare una prima lettura
critica dell’articolato normativo e consentono d’individuare le aree tematiche nelle
quali insorgono le questioni più rilevanti nella duplice direzione della valutazione di
adeguatezza del nuovo codice in relazione ai principi del giusto processo, e di congruità e di proporzionalità nell’ottica della tutela dell’integrità della finanza pubblica e
dell’efficienza amministrativa.
Bologna - Milano, 31 maggio 2017
I Curatori
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Carmelina Addesso Magistrato della Corte dei conti. Sezione regionale di controllo per la Puglia.
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giurisdizionale per l’Emilia-Romagna.
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