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COURTESY TRANSLATION 
 

Paper for the 'Working Group on the Prevention of Corruption at its fourteenth session, to be held 

in Vienna in the week of 12 June 2023'. 

 

The Court of Auditors –International Affairs Office and International Relations Office of the General 

Prosecutor's Office, in relation to the Directorate General for Global Affairs’ request no. 5/2023, sets 

out below some useful elements to illustrate the role of the accounting judiciary, in its control and 

jurisdictional articulations, in fighting against and preventing corruption. 

 

1. The Court of Auditors is a special court established by the Italian Constitution (Articles 101(2), 

103(2) and 108) and performs both audit and judicial functions. 

The Constitution provides that the independence of the judges in special courts, and thus also of 

the Court of Auditors, as well as of the public prosecutor working in them, is ensured by law (Article 

108). 

Control and judicial functions are therefore characterised by independence and third party status. 

 

2. The Court of Auditors performs auditing functions on acts, on the State and other public bodies’ 

management and on the conduct of the financial activity of the Public Administration, both at the 

central and local level (Article 101, c. 2 Cost.). 

Within the scope of its control functions, the Court has no direct tasks to fight against illegal 

activities. However, in the course of audits, fraud or serious irregularities may emerge, including 

those resulting from corruption. Thereof, the administrations in charge are required to take the 

necessary measures to rectify the irregularities. 

Checks and controls carried out towards individual Entities require the adoption of specific 

resolutions that such Entities are required to publish on their institutional website, so that any 

irregularities that have been detected can be made known. 

As part of its auditing functions, the Court of Auditors is required to give an annual opinion on the 

equalisation of the State, Regions and Autonomous Provinces accounts and, periodically, to submit 

to the Parliament specific reports on the central and local public finance trend. 

 

3. The Constitution confers jurisdictional functions in the field of public accounting to the Court of 

Auditors (art. 103, c. 2). These functions have been declined by the legislator in ascertaining the 

financial liability of public employees and officials, including any persons, also private persons, 

bound by a service relationship with the State or other public body, who has caused financial damage 

to the public finance by his conduct, whether active or omissive (administrative liability). 

 

4. The Court of Auditors is not entrusted with direct tasks to fight corruption. Nevertheless, in the 

performance of its control and jurisdictional functions, aimed at affirming the legality of 

administrative action at central and local level, it performs an indirect function of preventing 

corruption, contributing to its emergence, favouring administrative action’s legality and the good 

performance of the public administration, and contrasting those who cause financial damage to public 

finance, in order to guarantee its protection. 

 

5. The Court of Auditors takes an active part in the activities of international organisations in which 

multilateral cooperation is carried out between Supreme Audit Institutions and between these and 

other international bodies with audit and judicial functions. In particular, it takes part into: 

 INTOSAI - International Organisation of Supreme Audit Institutions 

 EUROSAI - European Organisation of Supreme Audit Institutions 

http://www.intosai.org/
http://www.eurosai.org/
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 OLACEFS - Organisation of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions 

 

INTOSAI, established in 1953, is an autonomous, independent and apolitical entity, which acts as 

coordinating body for the institutions entrusted with external government audit functions. More 

specifically, it is a non-governmental organisation, which, among other things, acts as a special 

advisory body to the United Nations Economic and Social Council. 

In this context, the Court of Auditors is a member of the Forum of Jurisdictional SAIs, which 

includes the Supreme Audit Institutions (SAIs) that also have judicial functions. 

At the first meeting, held in Paris in 2015, the main lines of action of the Forum were outlined. 

Their aim for a collaboration between institutions with a view to strengthening and improving 

standards of judicial protection of public resources. 

At the 2016 INTOSAI (INCOSAI) plenary meeting in Abu Dhabi, the 'Paris Declaration' was 

formally signed. In 2017 it was followed by the creation and meeting of a working group to outline 

common principles in the judicial functions. 

Thus, the draft of the 'Principles of Jurisdictional Activity of SAIs' was approved in Santiago de 

Chile in 2018 and subsequently implemented by INTOSAI, with the INTOSAI-P50 classification, at 

the Moscow Congress in September 2019. 

These are principles that constitute the common heritage of the Higher Institutions of Control with 

jurisdictional functions, and that reflect values enshrined in the Constitution of the Italian Republic 

and in the main international conventions on human rights: the principle of  legality for the sanctions 

in the SAIs jurisdiction, jurisdictional bodies’ independence, the principle of 'fair trial' and its 

reasonable duration, the right to full access to relevant information, the ne bis in idem, the publicity 

and appealability of decisions, and the creation of mechanisms to verify the proper functioning of the 

jurisdictional system. 

At the meeting in Lisbon in October 2021, a document on the promotion and spread (advocacy) 

of judicial activity was approved. It outlines the benefits for audit institutions in integrating judicial 

functions with auditing ones, mainly in the interest of those countries in which the audit institutions 

are entrusted only with the latter. 

In this context, the Court of Auditors promotes its organisational model as a Supreme Audit 

Institution endowed with jurisdictional functions that operate in synergy with the multiple 

articulations of the audit function. It also extends to the international sphere the contributions deriving 

from inter-institutional relations with other Supreme Audit Institutions or other international bodies, 

and it participates in congresses, seminars and meetings organised by the Supreme Audit Institutions 

or by International Organisations. Lastly, it contributes to the drafting and dissemination of 

international documentation, questionnaires and reports on the principles and rules of public 

accounting, control and administrative-accounting responsibility, as well as on the fight against 

corruption. 

Cooperation between the Supreme Audit Institutions of the European Union and the European 

Court of Auditors takes place mainly within the structure of the Contact Committee of the Presidents 

of the Supreme Audit Institutions of the European Union countries. 

The Court of Auditors also cooperates with the European Court of Auditors on matters relating to 

the control of EU funds and the fight against frauds in the EU resources sector. 

In 2020 the Court of Auditors became an associate member of the OLACEFS and, in this context, 

it has collaborated in particular with the Working Group specialised on Combating Transnational 

Corruption (GTCT) as a reviewer of the 'Manual of Good Practices for Combating Corruption', 

applicable to the Supreme Audit Institutions in the fight against transnational corruption from the 

public audit perspective. 

 

6. The Court of Auditors’ tasks and duties make the accounting judiciary a reference point for the 

community and, in particular for the younger generations. It is a bulwark of education to legality, 

democracy and the exercise of citizenship rights, with particular reference to the safeguarding of 
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public resources, to the legality protection and the fight against unlawful administrative actions and 

corruption of public agents. In order to promote the achievement of these objectives, the Court of 

Auditors, both at the central and local level, carries out public initiatives on its activity and ensures 

the spread of documents illustrating the activity carried out and the results achieved. 

 

7. Concerning the control function, according to the Italian Constitution (Article 100), the Court of 

Auditors generally performs: 

 a prior check on the legitimacy of certain government acts;  

 

 a subsequent control over the management of the state budget and a concomitant and subsequent 

control over the management of State and Territorial Governments; 

 a control over the financial management of the entities to which the State contributes on an 

ordinary basis (introduced and regulated by Law No. 259 of March 21, 1958), which is 

completed by an annual report on each of the involved entities presented to the Parliament. 

The control functions are regulated by ordinary laws, and find their basis in the following articles 

of the Constitution: Art. 97 (principle of good performance of public offices), 81 (compliance with 

budget balances) and 119 (coordination of public finance), in addition to the aforementioned Article 

100. 

A complete reform of the audit functions of the Court of Auditors was implemented by Law No 

20 of January 14, 1994. It reduced the number of acts subject to the preventive control of legitimacy 

and it introduced the subsequent control over the management of the budget, over the assets of public 

administrations, as well as over off-budget management and EU funds, based on the parameters of 

economy and effectiveness that must always inspire administrative action (Law No 241 of 7 August 

1990). 

Audit and referral functions have also been bestowed to the Court of Auditors by other laws, such 

as: 

 control of the financial coverage of expenditure laws (Article 11b of Law No 468 of 5 August 

1978); 

 special reports (e.g. the report on public labour costs); 

 financial certification of collective labour agreements (Article 51 of Legislative Decree No 29 of 

1993, as amended); 

 reports on regional and local finance. 

Legitimacy control is aimed at ensuring that an act or activity complies with the law. Concomitant 

or subsequent management control is instead aimed at verifying the efficiency, effectiveness and cost-

effectiveness of administrative action in relation to the objectives set by law. 

The audits carried out by the accounting judiciary are neutral and external to the administrations. 

They are carried out in a position of absolute impartiality with respect to the interests pursued from 

time to time by the government or administration concerned.  

The preventive control of legitimacy has been progressively limited to a number of acts deemed 

most relevant (Article 3(1) of Law No. 20 of January 14, 1994, as amended). Among them, the 

significant ones related to the prevention of and the fight against corruption and unlawful phenomena, 

are: 

- acts of the President of the Council of Ministers and acts of ministers concerning the allocation of 

staffing plans, the conferment of managerial positions, 

- measures to dispose of state property and real estate; 

- decrees approving contracts of state administrations, excluding autonomous companies: assets of 

any amount; of working contracts, if the amount exceeds the value in ECU established by Community 

law for the application of the procedures for the award of such contracts; other passive contracts, if 

the amount exceeds one-tenth of the above-mentioned value; 
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- acts that the President of the Cabinet requests to be temporarily subjected to preventive control  

or that the Court of Auditors resolves to subject to preventive control, for a specific period, in relation 

to situations of continuous and widespread irregularities detected during subsequent audits;  

- acts and contracts referred to in Article 7, paragraph 6, of Legislative Decree no. 165 of March 30, 

2001, as amended (management appointments); 

- acts and contracts concerning studies and consultancy as referred to in Article 1, paragraph 9 of Law 

No. 266 of December 23, 2005. 

The control procedure must be completed within a predetermined time limit (sixty days, thirty in 

the case of particular acts) and the act takes effect only after control by the accounting judiciary 

(registration). 

Starting in 2006 and then with Law No. 174 of 2012, a control on the financial management of all 

local authorities was organically regulated and carried out by the regional sections. 

 

8. Article 1 of the Code of Accounting Justice states “The Court of Auditors has jurisdiction in 

judgments .... of administrative liability for damage to the Treasury”, based on the provisions of 

Article 103(2) of the Constitution, and consolidated by the rules introduced by Law 20 of 14 January 

1994, which codified the characteristics of administrative liability in a defined manner.  

Accounting Courts also hold the jurisdiction relating to the application of the administrative 

liability regime, which is a species of the larger genus of the ordinary civil liability system.  

An examination of the overall regime of the administrative liability, as articulated by the 

Constitution and by subsequent special legislation (artt. 18 and 19 of T.U. no. 3 of 1957, art. 1, Law 

no. 20 of 1994, art. 1, of the Legislative Decree of the Code of Justice for Accounting - c.g.c.) shows 

that it is devoid of sanctioning connotations and operates with peculiar substantive and procedural 

rules (public prosecution before a special judge) according to the particularities of the administrative 

action and the management of the public sector, in line with the provision of Article 28 of the 

Constitution. 

Administrative liability for damage to the Treasury concerns any person linked to the public 

administration by an employment or service relationship who, by conduct contrary to his or her duties, 

has caused damage to the Treasury (Article 52 of Royal Decree No. 1214 of 12 July 1934; Article 1, 

Law No. 20 of 14 January 1994).  

The jurisdictional sections of the Court of Auditors, on the initiative of the public prosecutor, are 

competent to ascertain the administrative liability. The public prosecutor is represented by the 

regional public prosecutors' offices at first instance and at subsequent levels by the general public 

prosecutor's office, which coordinates the activities of the former (Article 12 of the c.g.c.). 

Liability implies damage to the financial resources of a public administration caused by the active 

or omissive conduct of the agent and his or her intent or gross negligence. 

It is worth noting that to ascertain all the constituents of liability, the public prosecutor has wide-

ranging investigative powers, including the right to avail himself or herself of the professional skills 

of the Police force and the Italian Financial Police (Guardia di Finanza) (Article 55 et seq. 55 et seq. 

of the Code of Civil Procedure), and the right to request the application for conservative seizure, 

subrogation action and revocation action to protect the tax credit (Article 73 et seq. of the Code of 

Civil Procedure). 

 

9. The accounting judiciary carries out its judicial activity mainly in the fight against financial fraud 

in the use of national or European Union funds, in which corruption may occur to favour the illegal 

use of public resources. 

If fraud or management irregularities emerge in connection with programmes for the use of 

European or national funds, the grantor administration is required to revoke the grant, take 

administrative recovery action and report the offence to the Public Prosecutor's Office (Article 52 of 

the C.G.C.). 
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Indeed, the concept of pecuniary damage, as resulted by the evolution of the Administration and 

of the public expenditure’s dynamics, includes the damage suffered by a public legal person or the 

community of reference. It is compensable as any public damage at the initiative of the Public 

Prosecutor. 

Coherently, this Administrative evolution has also affected the concept of service relationship with 

public administration. As a matter of fact, judges recognise the existence of such relationship also 

towards private persons who have wrongfully obtained or used public, national or European funding 

(for all, Court of Cassation, S.U., Order No. 4511/2006). 

The role of the Court of Auditors' action in fighting against fraud relating to EU resources has been 

confirmed by the Court of Cassation, according to Article 325 of the Treaty on the Functioning of the 

Union which provides that the Member States must adopt the same measures to fight against fraud 

that affects both the interests of the European Union and their national financial ones (Cass. civ., S.U., 

no. 20701/2013). 

However, the Public Prosecutor's Office of the Court of Auditors can proceed only if it receives a 

specific and concrete offence report, according to the provisions of the Code of Accounting Justice 

(Article 51 of c.g.c.). 

In this regard, a report by the Public Administration, by the Control Section, by the Italian financial 

police or another police force which in the course of their activities have discovered the offence is 

sufficient according to art. 52(4) of the Code of Civil Procedure, as well as a notification by the 

ordinary judicial authority on the existence of criminal proceedings concerning a fraud, a report by a 

third party, or published in the press. 

 

10. In the context of the jurisdictional activity of the Court of Auditors, the pursuit of pecuniary 

damages for offences to the public administration’s image and decorum as resulting from the 

commission of offences against the public administration itself and, in particular, those of corruption 

plays a significant role. In this regard, jurisdictional activity is a fully-fledged part of preventing and 

combating corrupt phenomena. 

Indeed, the function of pecuniary liability is compensatory and deterrent since it dissuades function 

public officials from committing offences that may cause significant repercussions on the personal 

assets of the responsible. In other words, also because of the financial consequences, administrative 

liability can play a function of preventing acts of corruption. 

However, this aspect does not transform the nature of liability into a sanctioning measure because 

the same function of warning and guidance is performed by civil liability, regulated by Article 2043 

of the Civil Code, which states that anyone who commits a 'wilful or negligent act, which causes 

unjust damage to others' is obliged to 'compensate the damage'. 

Moreover, a public official who has been convicted of an offence against the public administration 

that is established in Title II, Chapter I of the Criminal Code, is obliged to compensate the damage to 

prestige, decorum and image suffered by the Administration to which he or she belongs. 

In the Code of Accounting Justice, the legislator has provided that irrevocable convictions for an 

offence against public administration, including corruption offences, pronounced against people in 

an employment or service relationship with public administrations, are to be forwarded to the regional 

prosecutor of the Court of Auditors so that he or she may initiate any proceedings for public liability 

against the convicted person (Article 51(7), Legislative Decree No. 174 of 26 August 2016). 

In such cases, compensation for the damage suffered by the Administration, including that 

resulting from the offence to the image of the public body, may be requested. Since the damage to 

the image is difficult to be quantified, it is established that “In liability proceedings, the amount of 

the damage to the image of the public administration resulting from the commission of an offence 

against the same public administration ascertained by a final judgment is presumed, unless proven 

otherwise, to be equal to twice the amount of money or the patrimonial value of other benefits 

unlawfully received by the employee” (art. 1, paragraph 62 of Law no. 190 of 6 November 2012, 
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'Provisions for the prevention and repression of corruption and illegality in the public 

administration', introduced in implementation of international provisions). 

The same paragraph (art. 1 paragraph 62) also establishes that in liability judgments concerning 

acts or facts damaging the image, it is possible to request conservative seizure “in all cases of well-

founded fear of attenuation of the guarantee of the Treasury claim”. This provision aims at 

strengthening the treasury protection. 

Thus, the legislator intended to protect the good image of the public administration, affected every 

time an act of corruption occurs. 

An action for compensation for damaging the image of the Administration is not a duplication of 

the criminal conviction or confiscation of the price of the offence ordered by the criminal court.  

The confiscation has a punitive and afflictive function, as established by Article 322-ter of the 

Criminal Code. The confiscation is not related either to the culpability of the offender or to the 

seriousness of the conduct. Indeed, the offender is deprived of any economic or material benefits 

consequent to the commission of the crime and since the confiscation’s purpose is to restore the 

offender's economic situation, as it was before the criminal offence, without any preventive function. 

The confiscated sums are collected by the Ministry of Justice and flow into the Single Justice Fund, 

established by Article 61, paragraph 23, of Decree Law No. 112 of 25 June 2008, converted into Law 

No. 133 of 6 August 2008. 

In fact, as also recognised by the European Court of Human Rights, confiscation and the 

compensatory action of the Public Prosecutor's Office can coexist since they operate on different 

levels: the confiscation of the price of the offence ordered in criminal proceedings has a punitive and 

afflictive nature, while the conviction ordered by the accounting judge has a compensatory nature and 

is aimed at protecting the patrimonial sphere of the damaged public body. Therefore, there is no 

violation of the principle of ne bis in idem, as affirmed by the European Court of Human Rights, with 

the judgment issued on 13 May 2014 on appeal no. 20148/09, in the case brought by Cesare Luigi 

Rigolio against the Italian Government. 

In 2022, there were 96 first-instance judgments concerning damage to image, mainly in connection 

with corruption, and other 96 first-instance judgments for damage consequent to criminal offences, 

including corruption, amounting to 9.1 per cent (in total, there were 1,066 liability judgments). 

On appeal, there were 10 sentences, or 2.9 per cent of the total (339). 

 

11. Over the years, the Public Prosecutor's Office has identified and defined a number of operational 

methods to cooperate with other authorities to foster more fruitful action in the fight against financial 

offences, including cases of corruption or serious misconduct by public officials. Some of these 

cooperative methods are: 

- memoranda of understanding, exchange and cooperation between regional Public Prosecutors' 

Offices and Public Prosecutors' Offices at criminal courts; 

- the cooperation agreement between the General Prosecutor's Office of the Court of Auditors and the 

European Anti-Fraud Office, established in Brussels on 25 September 2013; 

- the working arrangement between the General Prosecutor's Office of the Court of Auditors and the 

European Public Prosecutor's Office, established in Luxembourg on 16 September 2021. 

Moreover, for the sake of facilitating a more precise and unified investigation methodology and of 

having more in-depth technical investigations, the Prosecutor General's Office signed several 

operational agreements. The main agreements are the one signed with the Italian Finance Police, 

which has access to all the investigation databases, and most recently with the Customs and 

Monopolies Agency (concluded in October 2021). 
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Documento per il “Working Group on the Prevention of Corruption at its fourteenth session, to 

be held in Vienna in the week of 12 June 2023”. 

 

La Corte dei conti – Ufficio Affari Internazionali e Ufficio Relazioni Internazionali della Procura 

generale, in relazione alla richiesta di DGMO n. 5/2023, indica, di seguito, alcuni elementi utili ad 

illustrare il ruolo della magistratura contabile, nelle sue articolazioni di controllo e giurisdizionali, 

nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

 

1. La Corte dei conti è una magistratura speciale prevista dalla Costituzione (artt. 101, c. 2, 103, c. 2, 

e 108) e svolge sia funzioni di controllo che giurisdizionali. 

La Costituzione prevede che l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, e quindi anche 

della Corte dei conti, nonché del pubblico ministero che opera presso di esse, sia assicurata dalla 

legge (art. 108). 

I compiti di controllo e le funzioni giurisdizionali sono caratterizzate, quindi, dall’indipendenza e 

dalla terzietà. 

 

2. La Corte dei conti svolge funzioni di controllo su atti, sulla gestione dello Stato e degli altri Enti 

pubblici e sullo svolgimento dell’attività finanziaria dell’Amministrazione pubblica, a livello sia 

centrale che locale (art. 101, c. 2 Cost.). 

Nell’ambito delle funzioni di controllo non ha compiti diretti di contrasto alle attività illecite. 

Tuttavia, nel corso delle verifiche possono emergere frodi o gravi irregolarità, anche derivanti da 

fenomeni corruttivi, in relazione alle quali le Amministrazioni interessate sono tenute ad adottare i 

provvedimenti necessari per sanare le irregolarità. 

Le verifiche ed i controlli eseguiti nei confronti dei singoli Enti prevedono l’adozione di specifiche 

deliberazioni che gli Enti sono tenuti a pubblicare nel loro sito web istituzionale, così da consentire 

la conoscenza delle eventuali irregolarità che siano state rilevate. 

Nell’ambito delle funzioni di controllo è previsto che la Corte dei conti proceda ogni anno al 

giudizio di parificazione del rendiconto dello Stato e dei rendiconti delle Regioni e delle Province 

autonome e che, periodicamente, presenti al Parlamento specifiche relazioni sull’andamento della 

finanza pubblica, sia centrale che locale. 

 

3. La Costituzione ha attribuito alla Corte dei conti funzioni giurisdizionali nella materia della 

contabilità pubblica (art. 103, c. 2), che sono state declinate dal legislatore, in particolare, 

nell’accertamento della responsabilità patrimoniale dei dipendenti e dei funzionari pubblici, vale a 

dire di ogni soggetto, anche privato, legato da rapporto di servizio con lo Stato o altro Ente pubblico, 

che con un suo comportamento, attivo od omissivo, abbia arrecato un danno patrimoniale alla finanza 

pubblica (responsabilità amministrativa). 

 

4. Alla Corte dei conti non sono affidati compiti diretti di contrasto alla corruzione, ma nello 

svolgimento delle sue funzioni di controllo e giurisdizionali, finalizzate ad affermare la legalità 

dell’azione amministrativa, sia a livello centrale che locale, adempie ad una funzione indiretta di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi, contribuendo alla loro emersione, favorendo la legalità 

dell’azione amministrativa, il buon andamento della p.a. e contrastando i comportamenti di coloro 

che arrecano pregiudizio patrimoniale alla finanza pubblica, a garanzia della salvaguardia della stessa. 

 

5. La Corte dei conti partecipa attivamente all’attività delle organizzazioni internazionali nelle quali 

viene esplicata la cooperazione multilaterale tra Istituzioni Superiori di Controllo e tra queste e altri 

organismi internazionali, sia in relazione alle funzioni di controllo che giurisdizionali. In particolare, 

partecipa a: 

 INTOSAI - International Organization of Supreme Audit Institutions 

http://www.intosai.org/
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 EUROSAI - European Organization of Supreme Audit Institutions 

 OLACEFS - Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions 

 

L’INTOSAI, istituita nel 1953, è un soggetto autonomo, indipendente e apolitico, il quale opera 

come organismo di coordinamento della comunità delle Istituzioni incaricate di funzioni di external 

government audit. Si tratta, più in particolare, di un’organizzazione non governativa, la quale svolge, 

tra l’altro, le funzioni di organo consultivo speciale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni 

Unite. 

In tale contesto, la Corte dei conti fa parte del Forum of Jurisdictional SAIs, che ricomprende le 

Istituzioni Superiori di Controllo (ISC) investite anche di funzioni giurisdizionali. 

Nella prima riunione, tenutasi a Parigi nel 2015, sono state tracciate le principali linee di azione 

del Forum, volte alla collaborazione tra le Istituzioni in vista del rafforzamento e del miglioramento 

degli standard di tutela giurisdizionale delle risorse pubbliche. 

Nella riunione plenaria dell’INTOSAI (INCOSAI)del 2016, tenutasi ad Abu Dhabi, è stata 

formalmente sottoscritta la “Dichiarazione di Parigi”, cui hanno fatto seguito, nel 2017, la creazione 

e l’avvio degli incontri di un gruppo di lavoro per la predisposizione di principi comuni relativi alle 

funzioni giurisdizionali. 

Ha visto, così, la luce il progetto dei “Principi dell'attività giurisdizionale delle ISC”, approvato a 

Santiago del Cile nel 2018 e successivamente recepito dall’INTOSAI, con la classificazione 

INTOSAI-P50, nel Congresso di Mosca del settembre 2019. 

Si tratta di principi che costituiscono patrimonio comune delle Istituzioni superiori di controllo 

investite di funzioni giurisdizionali, e che riflettono valori consacrati dalla Costituzione della 

Repubblica italiana e dalle principali Convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo: il 

principio della legalità delle sanzioni di competenza delle ISC, l’indipendenza degli organi 

giurisdizionali, il “giusto processo” e la sua ragionevole durata, il diritto al pieno accesso alle 

informazioni rilevanti, il ne bis in idem, la pubblicità e l’appellabilità delle decisioni, la previsione di 

meccanismi di verifica del buon funzionamento del sistema giurisdizionale. 

Nella riunione di Lisbona dell’ottobre 2021, è stato approvato un documento di promozione e 

diffusione (advocacy) dell’attività giurisdizionale, nel quale sono illustrati, nell’interesse dei Paesi in 

cui le Istituzioni di controllo sono investite delle sole funzioni di controllo, i benefici che possono 

derivare dall’integrazione delle stesse con competenze di natura giurisdizionale 

In tale contesto, la Corte dei conti promuove il proprio modello organizzativo quale Istituzione 

Superiore di Controllo dotata di funzioni giurisdizionali che operano in sinergia con le molteplici 

articolazioni della funzione di controllo", estende all'ambito internazionale i contributi derivanti da 

relazioni interistituzionali con le altre Istituzioni Superiori di Controllo o altri soggetti internazionali, 

partecipa a congressi, seminari e riunioni organizzati dalle Istituzioni Superiori di Controllo o da 

Organizzazioni Internazionali, contribuisce alla stesura e alla diffusione di documentazione 

internazionale, di questionari e relazioni sui principi e sulle norme di contabilità pubblica, di controllo 

e di responsabilità amministrativo-contabile, nonché di contrasto ai fenomeni corruttivi. 

La cooperazione tra le Istituzioni Superiori di Controllo dell'Unione europea e la Corte dei conti 

europea avviene principalmente nell'ambito della struttura del Comitato di contatto dei Presidenti 

delle Istituzioni Superiori di Controllo dei Paesi dell’Unione europea. 

Collabora, inoltre, con la Corte dei conti europea su materie relative al controllo dei fondi 

dell’Unione europea e del contrasto alle frodi nel settore delle risorse comunitarie. 

Nel contesto dell’OLACEFS, di cui la Corte dei conti è divenuto membro associato nel 2020, ha 

collaborato in particolare con il Gruppo di Lavoro Specializzato nella Lotta alla Corruzione 

Transnazionale (GTCT) in qualità di revisore del "Manuale di Buone Pratiche per la Lotta alla 

Corruzione", applicabili alle Istituzioni Superiori di Controllo nella lotta contro la corruzione 

transnazionale dal punto di vista dell'audit pubblico. 

 

 

http://www.eurosai.org/
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6. Le funzioni ed i compiti della Corte dei conti rendono la magistratura contabile un punto di 

riferimento per la collettività e, in particolare, per le giovani generazioni, quale baluardo 

dell’educazione alla legalità, da intendersi come rispetto dei valori della democrazia ed esercizio dei 

diritti di cittadinanza, con riferimento particolare alla salvaguardia delle risorse pubbliche, alla tutela 

della legalità ed al contrasto dei fenomeni di illiceità dell’azione amministrativa e di corruzione degli 

agenti pubblici. Al fine di favorire il raggiungimento di questi obiettivi, la Corte dei conti, sia a livello 

centrale che locale, dà corso ad iniziative pubbliche sulla sua attività e cura la diffusione dei 

documenti che illustrano l’attività svolta ed i risultati raggiunti. 

 

7. In relazione alla funzione di controllo, la Corte dei conti in base alla Costituzione (art. 100), in 

linea generale, svolge: 

 un controllo preventivo di legittimità su alcuni atti del governo; 

 un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e un controllo concomitante e 

successivo sulla gestione sulle Amministrazioni statali e territoriali; 

 un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria 

(introdotto e disciplinato dalla legge 21 marzo 1958, n. 259), che si conclude con una relazione 

annuale al Parlamento su ciascuno degli enti interessati. 

Le funzioni di controllo sono disciplinate da leggi ordinarie, e trovano il loro fondamento nella 

Costituzione, oltreché nel citato art. 100, negli artt. 97 (principio del buon andamento degli uffici 

pubblici), 81 (rispetto degli equilibri di bilancio) e 119 (coordinamento della finanza pubblica).  

La legge 14 gennaio 1994, n. 20 ha attuato una riforma completa delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, riducendo il numero degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità ed 

introducendo il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni 

pubbliche, nonché sulle gestione fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, improntata ai 

parametri di economicità ed efficacia che debbono sempre ispirare l’azione amministrativa (legge 7 

agosto 1990, n. 241) 

Altre leggi sono intervenute attribuendo alla Corte dei conti funzioni di controllo/referto quali: 

 il controllo sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa (art. 11 ter della legge 5 agosto 1978, 

n. 468); 

 i referti speciali (ad esempio il referto sul costo del lavoro pubblico); 

 la certificazione finanziaria dei contratti collettivi di lavoro (art. 51 del decreto legislativo n. 29 

del 1993 e successive modifiche); 

 i referti sulla finanza regionale e locale. 

Il controllo di legittimità è finalizzato ad assicurare che un atto o un’attività siano conformi alla 

legge. Il controllo sulla gestione, concomitante o successivo, è diretto invece a verificare l’efficienza, 

l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi posti dalla legge. 

I controlli svolti dalla magistratura contabile sono esterni alle Amministrazioni e neutrali. 

Vengono svolti in posizione di assoluta imparzialità rispetto agli interessi di volta in volta perseguiti 

dal governo o dall’amministrazione interessata.  

Il controllo preventivo di legittimità è stato limitato, progressivamente, ad un numero di atti ritenuti 

maggiormente rilevanti (art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modifiche). 

Fra di essi, significativi nella materia della prevenzione e del contrasto alla corruzione ed ai fenomeni 

di illiceità si segnalano: 

• atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei ministri aventi ad oggetto la dotazione delle 

piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, 

• provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; 

• decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi 

di qualunque importo; di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla 

normativa comunitaria per l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri 

contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; 

• atti che il Presidente del consiglio richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o 
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che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo, in 

relazione a situazioni di continua e diffusa irregolarità rilevate in sede di controllo successivo; 

• atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni (incarichi dirigenziali); 

• atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266. 

Il procedimento di controllo deve concludersi entro un termine predeterminato (sessanta giorni, 

trenta in relazione ad atti particolari) e l’atto acquista efficacia solo dopo il controllo della 

magistratura contabile (registrazione). 

A partire dal 2006 e poi con la legge n. 174 del 2012 è stato disciplinato in maniera organica un 

controllo sulla gestione finanziaria di tutti gli Enti locali che viene svolto dalle Sezioni regionali. 

 

8. L’art. 1 del Codice di giustizia contabile stabilisce che “La Corte dei conti ha giurisdizione nei 

giudizi …. di responsabilità amministrativa per danno all’erario”, in base a quanto stabilito dall’art. 

103, c. 2, della Costituzione, e consolidato dalle norme introdotte dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, 

che hanno codificato in modo definito i caratteri della responsabilità amministrativa.  

La giurisdizione relativa all’applicazione del regime della responsabilità amministrativa, 

connotato di specialità rispetto all’ordinario sistema di quella civile, spetta alla magistratura contabile. 

L’esame del complessivo disegno della responsabilità in questa materia, come articolata dalla 

Costituzione e dalla legislazione speciale successiva (artt. 18 e 19, del T.U. n. 3 del 1957, art. 1, l. n. 

20 del 1994, art. 1, c.g.c.) evidenzia che il regime di responsabilità amministrativa è privo di 

connotazioni sanzionatorie ed opera con regole sostanziali e processuali (azione pubblica dinanzi ad 

un giudice speciale) peculiari e definite con riferimento specifico alle particolarità che caratterizzano 

l’azione amministrativa e le attività gestionali nel settore pubblico, in linea con la previsione dell’art. 

28 della Costituzione. 

La responsabilità amministrativa per danno erariale riguarda il soggetto, legato alla pubblica 

amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, il quale, con una condotta contraria ai propri 

doveri, abbia cagionato un danno all’erario (art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 1, legge 14 

gennaio 1994, n. 20).  

L’accertamento di questa responsabilità è demandato alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei 

conti, su iniziativa del pubblico ministero, rappresentato in primo grado dalle Procure regionali e nei 

gradi successivi dalla Procura generale, che coordina l’attività delle prime (art. 12 del d. lgs. codice 

di giustizia contabile – c.g.c.). 

La responsabilità presuppone, per l’appunto, un danno alle risorse finanziarie di una pubblica 

amministrazione, che deve essere legato da un nesso di causalità al comportamento, attivo od 

omissivo, dell’agente, il quale deve aver agito con dolo o con colpa grave. 

Per quanto qui specificamente interessa, è bene evidenziare come il pubblico ministero, ai fini 

dell’accertamento di tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità, disponga di ampi 

poteri istruttori, tra cui spicca quello di potersi avvalere delle professionalità delle forze di polizia e 

della Guardia di finanza in particolare (art. 55 ss. c.g.c.), e della legittimazione a esercitare azioni a 

tutela del credito erariale, quali la richiesta di sequestro conservativo, l’azione surrogatoria e l’azione 

revocatoria (art. 73 ss. c.g.c.). 

 

9. Uno dei settori principali nei quali si esplica l’attività giurisdizionale della magistratura contabile 

è quello del contrasto alle frodi finanziarie nell’utilizzo delle risorse nazionali o comunitarie, in 

relazione alle quali possono verificarsi comportamenti corruttivi per favorire l’uso illecito delle 

risorse pubbliche 

Qualora emergano frodi o irregolarità gestionali in relazione a programmi di utilizzo di fondi 

europei o nazionali l’Amministrazione concedente è tenuta a revocare il contributo, dare corso ad 

azioni di recupero in via amministrativa e a denunciare l’illecito alla Procura contabile (art. 52 c.g.c.). 
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Infatti, l’evoluzione del concetto di danno erariale, adeguato ai mutamenti dell’Amministrazione 

e alle nuove dinamiche della spesa pubblica, ha portato a qualificare come danno pubblico, risarcibile 

ad iniziativa del Pubblico ministero contabile, il danno sofferto non già (solo) da una persona 

giuridica pubblica, ma dalla collettività di riferimento.   

L’evoluzione ha interessato, in modo corrispondente, anche il concetto di rapporto di servizio con 

la pubblica amministrazione, che oggi la giurisprudenza ravvisa anche nei confronti dei soggetti 

privati che abbiano ottenuto o utilizzato in modo indebito finanziamenti pubblici, nazionali o europei 

(per tutte, Cass. civ., S.U., ord. n. 4511/2006). 

Il ruolo dell’azione della Corte dei conti nel contrasto alle frodi relative a risorse dell’Unione 

europea è stato confermato dalla Corte di cassazione, che ha affermato che spetta alla magistratura 

contabile in applicazione dell’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione nella parte in cui 

dispone che gli Stati membri adottino, per combattere le frodi che ledono gli interessi della comunità, 

le stesse misure che adottano per combattere i loro interessi finanziari (Cass. civ., S.U., n. 

20701/2013). 

Tuttavia, occorre osservare che la Procura della Corte dei conti può agire solo se riceve una notizia 

di danno specifica e concreta, in base a quanto previsto dal Codice di giustizia contabile (art. 51 

c.g.c.). 

In proposito, è sufficiente la denuncia dell’Amministrazione, la segnalazione della Sezione di 

controllo, che nell’ambito della sua attività abbia riscontrato l’illecito (art. 52, co. 4, c.g.c.), la 

denuncia della Guardia di finanza o di altra forza di polizia, la comunicazione da parte dell’Autorità 

giudiziaria ordinaria dell’esistenza di un procedimento penale che abbia ad oggetto una frode, la 

denuncia di un terzo soggetto, la notizia pubblicata su un organo di stampa. 

 

10. Nell’ambito dell’attività giurisdizionale della Corte dei conti, occupa un ruolo significativo il 

perseguimento dei danni patrimoniali conseguenti al danno all’immagine ed al decoro 

dell’amministrazione pubblica conseguente al compimento di reati contro la pubblica 

amministrazione e, in particolare di quelli di corruzione. In questo contesto, l’attività giurisdizionale 

si inserisce, a pieno titolo, nella prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi. 

Infatti, la funzione della responsabilità patrimoniale è sicuramente risarcitoria, ma, 

inevitabilmente, svolge anche una funzione di “monito” nei confronti dei funzionari pubblici, 

finalizzata a dissuadere dal compimento di illeciti che possono presentare significative ricadute sul 

patrimonio personale del responsabile. In altri termini, anche in ragione delle conseguenze 

patrimoniali, la responsabilità amministrativa può svolgere una funzione di prevenzione dei fatti di 

corruzione. 

Peraltro, questo aspetto non trasforma la natura della responsabilità in misura sanzionatoria perché 

la stessa funzione di monito ed indirizzo è svolta dalla responsabilità civile, regolamentata dall'art. 

2043 c.c., che avvisa tutti i soggetti dell'ordinamento che chiunque compia un “fatto doloso o colposo, 

che cagiona ad altri un danno ingiusto” è tenuto a “risarcire il danno”. 

Inoltre, in relazione al compimento di fatti illeciti previsti dalla legge come reato, il funzionario 

pubblico che sia stato condannato per un delitto contro la pubblica amministrazione, previsto dal 

Titolo II, Capo Primo del Codice penale, è tenuto a risarcire il danno al prestigio, al decoro ed 

all’immagine subito dall’Amministrazione di appartenenza a causa del compimento del reato. 

Nel Codice di giustizia contabile, il legislatore ha previsto che le sentenze irrevocabili di condanna 

per un reato contro la pubblica amministrazione, fra i quali rientrano quelli di corruzione, pronunciate 

nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni o di altri soggetti che siano in rapporto 

di servizio con le Amministrazioni pubbliche siano trasmesse al procuratore regionale della Corte dei 

conti affinché promuova l’eventuale procedimento di responsabilità erariale nei confronti del 

condannato (art. 51, comma 7, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174). 

In questi casi può essere promossa l’azione per il risarcimento dei danni subiti 

dall’Amministrazione, compreso quello derivante dalla lesione dell’immagine dell’Ente pubblico. 

Siccome è difficile quantificare l’ammontare del danno all’immagine, la legge 6 novembre 2012, n. 
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190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”, che il legislatore ha introdotto nell’ordinamento in attuazione delle 

previsioni internazionali, ha previsto che “Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno 

all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la 

stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova 

contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità 

illecitamente percepita dal dipendente” (art. 1, comma 62). 

Per favorire una migliore tutela dell’erario, ha stabilito anche che nei giudizi di responsabilità 

aventi ad oggetto atti o fatti di danno all’immagine è possibile richiedere il sequestro conservativo di 

beni “in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale» (art. 1, 

comma 62).  

Il legislatore ha inteso, quindi, tutelare il bene immagine della pubblica amministrazione che viene 

pregiudicato ogni volta che si verifica un fatto di corruzione. 

L’azione per il risarcimento del danno subito dall’immagine dell’Amministrazione non è una 

duplicazione della condanna penale o della confisca del prezzo del reato disposta dal giudice penale.  

La confisca prevista dal citato art. 322-ter c.p. ha funzione sanzionatoria ed afflittiva non 

parametrata né sulla colpevolezza dell’autore del reato, né sulla gravità della condotta, come ritenuto 

dalla giurisprudenza penale, poiché persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, 

qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine 

commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione 

preventiva. 

Infatti, le somme confiscate sono incassate dal Ministero della giustizia e confluiscono nel Fondo 

Unico di Giustizia, previsto dall’art. 61, comma 23, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Infatti, come riconosciuto anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che si è pronunciata su 

un caso specifico, la confisca e l’azione risarcitoria della Procura contabile possono coesistere poiché 

operano su piani diversi: la confisca del prezzo del reato disposta in sede penale ha natura 

sanzionatoria ed afflittiva mentre la condanna disposta dal giudice contabile ha natura risarcitoria ed 

è diretta a tutelare la sfera patrimoniale dell’ente pubblico danneggiato (non vi è alcuna violazione 

del principio del ne bis in idem, come ha accertato, la Corte europea dei Diritti dell’uomo, con la 

sentenza emessa il 13 maggio 2014 su ricorso n. 20148/09, nel giudizio proposto da Cesare Luigi 

Rigolio contro lo Stato italiano). 

Nel corso del 2022, le sentenze di primo grado che hanno riguardato il danno all’immagine, 

prevalentemente in relazione a fenomeni corruttivi, e il danno conseguente alla commissione di reati, 

anche di corruzione sono state 96, pari al 9,1 per cento (in totale le sentenze di responsabilità sono 

state 1.066). 

In appello le sentenze sono state 10, pari al 2,9 per cento del totale (339). 

 

11. Nel corso degli anni, la Procura contabile ha individuato e definito alcune modalità operative di 

cooperazione con altre Autorità per favorire un’azione più proficua nel contrasto agli illeciti 

finanziari, anche in relazione alle fattispecie di corruzione o di gravi illiceità nei comportamenti dei 

funzionari pubblici: 

- i protocolli di intesa, scambio e collaborazione fra le Procure contabili regionali e le Procure della 

Repubblica presso i tribunali penali; 

- l’accordo di cooperazione tra la Procura generale della Corte dei conti e l’OLAF, concluso a Bruxelles 

il 25 settembre 2013; 

- l’accordo di lavoro (working arrangement) tra la Procura generale della Corte dei conti e la Procura 

europea (European Public Prosecutor’s Office), concluso a Lussemburgo il 16 settembre 2021. 

Inoltre, per favorire una più precisa ed unitaria metodologia di indagine e disporre di approfondimenti 

tecnici, la Procura generale ha concluso vari accordi operativi, i principali dei quali sono quello con 
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la Guardia di Finanza, che ha accesso a tutte le banche dati investigative, e da ultimo con l’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli (concluso nel mese di ottobre 2021). 

 

 

 

 


