
 
 

Sentenza n.  28/2015/QM 

 

R E P U B B L I C A     I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE 

nelle persone dei seguenti magistrati: 

Arturo MARTUCCI di SCARFIZZI Presidente 

Marco PIERONI     Consigliere 

Piergiorgio DELLA VENTURA   Consigliere 

Chiara BERSANI     Consigliere 

Giuseppina MAIO    Consigliere 

Guido PETRIGNI    Consigliere 

Marco SMIROLDO    Consigliere  relatore 

All’esito dell’udienza del giorno 20 maggio 2015, con l’assistenza del 

Segretario di udienza Sig.ra Elvira Addonizio, ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio su questione di massima iscritto al n. 471/SR/QM del registro 

di Segreteria, deferita dalla Sezione giurisdizionale per la regione Puglia 

della Corte dei conti con ordinanza n. 17/2015, depositata il 29.01.2015, 

con riferimento al giudizio pendente dinanzi alla Sezione giurisdizionale 

per la regione Puglia iscritto al n. 29049 del registro di segreteria, 

promosso dal Procuratore regionale a carico dei dott.ri: Francesco 

D’ATRI, rapp.to e difeso dall’avv. Francesco Marzullo; Antonio 
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POTENZA, Domenico POTENZA, Patrizia POTENZA, Pasquale 

Rosario POTENZA tutti rappresentati e difesi dall’avv. Emilio Toma e 

dall’avv. Giuseppe Pepe; Vito FRONTERA, rapp.to e difeso 

dall’avv. Carmelo Piccolo e dall’avv. Emilio Toma. 

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la 

composizione del Collegio, la fissazione d’udienza e la nomina del relatore; 

Visti l’ordinanza di remissione e gli altri atti di causa; 

Udito nell’udienza del 20 maggio 2015 il Pubblico Ministero in persona del 

Vice Procuratore Generale Cons. Paolo Luigi Rebecchi, che concludeva nei 

sensi oltre indicati; assente la parte privata. 

FATTO 

1.- Con l’ordinanza in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la Regione 

Puglia ha deferito a queste Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi 

dell’art. 1, comma 7, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, 

convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 e s.m.i., 

una questione di massima articolata nel modo seguente: “Se nella fase 

istruttoria, sussiste il diritto del destinatario dell’invito a dedurre, emesso ai 

sensi dell’art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella 

L. 14 gennaio 1994, n. 19 (e s.m.i.), a prendere visione degli atti del fascicolo 

del P.M., richiamati nell’invito e, eventualmente, entro quali limiti”. 

2. I fatti oggetto del giudizio a quo riguardano ipotesi di danno erariale 

derivante da iperprescrizione farmaceutica e, alternativamente, da 

falsificazione di ricette, nonché un danno all’immagine della sanità 

pubblica cagionato dai predetti convenuti in concorso o cooperazione tra 

loro, per un importo complessivo superiore al milione di euro. 
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L’ordinanza ha quindi esposto che, successivamente al deposito ed alla 

notifica dell’atto di citazione in giudizio, l’avv. Francesco Marzullo, 

difensore di Francesco D’Atri, ha depositato comparsa di costituzione e 

risposta nella quale, tra l’altro, ha eccepito, anche in forza di specifici 

precedenti di questa Corte dei conti in tal senso (C. conti, Sez. I, 

29.1.2001, n. 13/A; Id., Sez. Giur. Sardegna, 30.11.1998, n. 723; Id., Sez. 

Giur. Friuli-Venezia Giulia, 2.2.2000, n. 11) la “inammissibilità, nullità 

della citazione, sia per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa ed 

in particolare diniego di accesso agli atti del fascicolo (dopo la notifica 

dell’avviso ex art. 5 comma d.l. 15.11.1993 n. 543 convertito con 

modificazioni nella legge 14.1.1994 n.19), sia per difetto assoluto di 

motivazione del provvedimento di diniego in data 4.6.08”. 

Il difensore precisava che, a seguito della notifica dell’invito a dedurre al suo 

assistito, aveva depositato in data 04.06 2008 presso la segreteria della 

Procura regionale, richiesta di copia degli atti relativi alle indagini esperite 

dal P.M., al fine di svolgere compiutamente le relative deduzioni difensive. 

Senonché, con provvedimento in pari data, il P.M. aveva negato, senza 

addurre alcuna motivazione, il diritto di accesso agli atti così violando 

apertamente la garanzia ineludibile del diritto di difesa riconosciuto 

anche nella fase istruttoria, prodromica all’instaurazione del giudizio di 

responsabilità contabile. 

3.- Il Collegio “a quo” ha ritenuto che l’eccezione in rito, così come 

formulata dall’avv. Francesco Marzullo, rivestisse carattere pregiudiziale 

rispetto ad ogni altra, e che potesse essere suscettibile di costituire 

oggetto di una questione di massima. 
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Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento della questione, la 

Sezione territoriale ha osservato che tra i diversi profili attinenti al 

diritto di difesa del destinatario dell’invito a dedurre, l’art. 5, comma 1, 

del decreto legge n. 453/1994, convertito nella L. 19/1994, non prevede 

quello di visionare la documentazione acquisita dal P.M. contabile 

durante la fase istruttoria. 

Ciò a differenza della c.d. “discovery” degli atti del procedimento penale, 

sulla falsariga dell’art. 415-bis, comma 2, c.p.p., secondo cui l’avviso di 

conclusione delle indagini preliminari deve contenere “l’avvertimento che 

la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la 

segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno 

facoltà di prenderne visione ed estrarne copia “. 

Nel silenzio del legislatore sul punto della conoscibilità degli atti 

istruttori richiamati nell’invito a dedurre quali elementi contenutistici 

essenziali dello stesso e delle conseguenti tutele, il giudice “a quo” ha 

rappresentato che, nel tempo, la giurisprudenza della Corte dei conti ha 

sviluppato tre indirizzi interpretativi. 

Secondo un primo orientamento, nell’ambito del quale si escludono 

possibili assimilazioni con l’art. 415 bis del c.p.p. dell’invito a dedurre 

(Sez. I centr. App., 24 novembre 2004, n. 383; Sez. III centr. App., 26 

settembre 2000, n. 267), nonché l’applicazione della normativa 

sull’accesso agli atti amministrativi, trattandosi di attività giudiziaria, la 

visione degli atti del fascicolo istruttorio è stata considerata possibile 

soltanto dopo l’emissione e la notificazione dell’atto di citazione, ossia 

quando al soggetto convenuto è riconosciuto il diritto di esaminare gli 
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atti depositati dal P.M. a fondamento della domanda risarcitoria (cfr., ex 

multis, C.conti, Sez. I centr. App., n. 383 del 2004; Id, Sez. II, n. 36 del 

1995), e non nella precedente fase istruttoria. 

Secondo altra parte della giurisprudenza, l’atto di citazione emesso dal 

P.M. contabile nei confronti del convenuto è inammissibile qualora sia 

stato negato l’accesso ai documenti del fascicolo istruttorio richiamati 

nell’invito a dedurre ( cfr. C.conti, Sez. III centr. App., 20 dicembre 

2012, n. 830). In questo senso, peraltro, è la prevalente giurisprudenza 

delle Sezioni giurisdizionali regionali (v., ad es., Sez. Puglia, n. 1062 del 

2006 e Sez. Sardegna, n. 1290 del 2007). 

All’interno di tale ultimo orientamento, precisa il giudice “a quo”, si è 

delineato una impostazione ancor più rigorosa, secondo la quale al 

presunto responsabile è consentito di prendere visione dei documenti 

menzionati nell’invito a dedurre, se ed in quanto si tratti di 

documentazione menzionata dal Procuratore regionale come fondamento 

probatorio della contestazione di danno erariale, la cui conoscenza 

specifica avrebbe permesso di far cadere, anche soltanto parzialmente, 

l’addebito: solo in quest’ultima ipotesi, il diniego del P.M. alla visione 

della documentazione contenuta nel fascicolo istruttorio potrà 

determinare l’inammissibilità dell’atto di citazione successivamente 

emesso (cfr. C.conti, Sez. I centr. App., 29 gennaio 2001, n. 13 e Sez. III 

centr. App., 26 settembre 2000, n. 267). 

In tal modo, dimostrata l’esistenza di un contrasto “orizzontale” in 

grado d’appello (C.conti, Sez. I centr. App., 24 novembre 2004, n. 383 

versus C.conti, Sez. III centr. App., 20 dicembre 2012, n. 830), 
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l’ordinanza ha chiarito – ai fini dello scrutinio di rilevanza - la 

dimensione concreta della questione di massima. 

Infatti, l’eccezione di inammissibilità/nullità formulata dalla parte 

convenuta nel giudizio a quo si fonda sulla circostanza che il diniego 

opposto immotivatamente dal Pubblico ministero ha riguardato, tra 

l’altro, proprio la relazione della Guardia di Finanza, cui aveva fatto 

riferimento il Procuratore regionale (la nota della G.D.F. n. 5471/GTSP/1^ 

del 20.2.2007, con allegati), a pagg. 11-12 dell’invito a dedurre che, per il 

suo contenuto, rientra tra i documenti che integrano il contenuto minimo 

essenziale dell’invito, ai quali si richiama la giurisprudenza (v. C. conti, 

Sez. III centr. App., n. 84 del 2003) ovvero “di documentazione la cui 

conoscenza avrebbe permesso di far cadere, anche soltanto in parte, le 

responsabilità amministrativo-contabili ipotizzate dall’organo requirente“ 

(cfr. C. conti, Sez. I centr. App., n. 13 del 2001). 

4.- Con memoria del 13.03.2015, la Procura generale ha rassegnato le 

proprie conclusioni sulla prefata questione di massima. 

Richiamati i principi che reggono lo scrutinio di ammissibilità delle 

Questioni di massima (SS.RR. n. 1/QM/2011 del 18 gennaio 2011 

n. 5/QM/2005 del 3 ottobre 2005; n. 5/QM del 10.12.1997; n. 32/QM del 

24.4.1996; n. 1/QM del 9 marzo 1994 e n. 8/QM del 18.1.1995; 

n. 5/QM/2004 del 31 marzo 2004 e n. 6/QM/2004 del 27 aprile 2004), la 

Procura generale ha osservato che la dimensione concreta del contrasto 

giurisprudenziale, presupposto della questione di massima, riguarda in 

realtà, più che la configurabilità di un diritto d’accesso, le eventuali 

conseguenze in termini d’invalidità dell’atto di citazione che si associano 
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al diniego di ostensione, sicché il quesito – in termini di “autosufficienza” 

- si sarebbe dovuto formulare anche con rifermento ai suddetti effetti. 

A tale stregua, secondo la Procura generale, i limiti oggettivi del quesito 

così come formulato lo rendono inammissibile per difetto di rilevanza. 

In subordine, qualora il Collegio giudicante ritenesse ammissibile la 

questione di massima, la Procura generale ha dichiarato di condividere 

quanto osservato dal giudice “a quo” e circa l’effettiva esistenza di 

diversificati orientamenti giurisprudenziali, anche in sede di appello, 

contrasto che consegue, infatti, alla mancanza di norme espresse in 

ordine alla questione posta. 

Quanto alla soluzione da darsi al quesito, la Procura generale ha contestato 

il riferimento operato dalla difesa del D’Atri all’art. 415 c.p.p., in quanto 

riferito ad un complesso di norme (processuali penali) del tutto distinto da 

quelle che regolano il giudizio contabile (codice di procedura civile , 

regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e norme 

speciali di cui in particolare la menzionata legge n. 19/1994). 

Sul punto la P.G. ha precisato che anche nel processo penale, la 

“discovery” è fissata soltanto al termine delle indagini, non essendo 

configurabile un accesso agli atti d’indagine precedente alla conclusione 

delle indagini, neanche in fase d’interrogatorio (artt. 64, 65 c.p.p.). 

Viceversa, la fase dell’invito a dedurre, pur collocandosi in un momento 

prossimo alla emissione dell’atto di citazione, non necessariamente 

coincide con la chiusura delle indagini istruttorie di competenza del 

pubblico ministero contabile, potendosi rendere necessaria una proroga 

delle stesse proprio a seguito della scadenza del termine conseguente  
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all’emissione dell’invito (120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine 

per il deposito delle deduzioni difensive - art. 5 comma 1 l. n. 19 del 

1994), con il permanere di ragioni di riservatezza dell’indagine che 

potrebbero essere compromesse da una prematura ostensione degli atti. 

In definitiva, secondo la Procura generale il riconoscimento all’invitato 

del diritto di accesso agli atti, risulta in primo luogo privo di supporto 

normativo, non trova conforto nella presunta analoga disciplina 

processuale penale, che anzi, regola la fattispecie in modo 

sostanzialmente opposto, risulta contrastare con le esigenze istruttorie 

della Procura contabile e non costituisce nemmeno un’ effettiva lesione 

dei diritti di difesa che potranno e dovranno dispiegarsi pienamente nella 

fase dell’ (eventuale) giudizio. 

In tale prospettiva, la Procura generale ha ritenuto condivisibile 

l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la negazione 

dell’accesso agli atti non determina la dichiarazione di inammissibilità 

della citazione successivamente emessa,  (Sez. I centr. n. 383 del 24 

novembre 2004 e Sez. III centr. n. 267 del 26 settembre 2000, ma in tal 

senso anche Sez. Lombardia , n. 480 del 22 aprile 1999). 

La circostanza che il convenuto non abbia potuto prendere visione dei 

documenti nella fase preprocessuale, che possiede le caratteristiche di 

essere funzionale alla completezza dell’istruttoria svolta, oltre che di 

garanzia dell’invitato a fornire deduzioni, non ne lede i diritti di difesa. 

Tale orientamento risulta indirettamente ribadito dalla stessa Sezione I 

centrale, nella sentenza n. 249/2011 che ha evidenziato l’obbligo, per il 

Pubblico ministero, di indicare, nell’invito, in modo puntuale i fatti in 
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contestazione, senza tuttavia condividere le prospettazioni difensive, 

formulate in sede di appello, che individuavano, nella negazione 

dell’accesso agli atti un’autonoma causa di inammissibilità della 

citazione in giudizio. 

In conclusione, da un lato non sembra sussistere un obbligo di “messa a 

disposizione” dell’invitato , degli atti istruttori e di contro una errata o 

insufficiente esposizione dei motivi di addebito in sede di invito espone il 

successivo atto di citazione ad una sanzione di inammissibilità, così da 

escludersi eventuali possibili lesioni del diritto di difesa. 

Per quanto precede, la Procura generale ha concluso ritenendo che la 

questione di massima in esame possa essere risolta con l’affermazione del 

seguente principio di diritto:  “Nella fase istruttoria, non sussiste il diritto del 

destinatario dell’invito a dedurre, emesso ai sensi dell’art. 5 del decreto legge 15 

novembre 1993, n. 453, convertito nella L. 14 gennaio 1994, n. 19 (e s.m.i. ), a 

prendere visione degli atti del fascicolo del P.M., richiamati nell’invito”. 

5.- Con memoria depositata in data 24.03.2015, si è costituito il dott. 

Francesco D’Atri col patrocinio dell’avv. Francesco Marzullo. 

La difesa D’Atri, in primo luogo, ha preso posizione sulla dedotta 

inammissibilità della questione di massima, rilevando che l’ordinanza di 

rimessione ha dato atto della rilevanza in concreto della questione proprio 

con riferimento alla dedotta inammissibilità o nullità della citazione. 

Nel merito, la difesa D’Atri ha contestato diffusamente le argomentazioni 

della Procura generale tese ad escludere l’applicabilità analogica della 

disciplina posta dall’art. 415 bis del c.p.p., attesa l’identità strutturale tra 

invito a dedurre ed avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p.. 
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La difesa D’Atri ha specificato che negando un diritto d’accesso agli atti 

istruttori, le deduzioni che seguono l’emissione dell’invito a dedurre si 

rivelano null’altro che un simulacro di atto difensivo, una difesa del tutto 

astratta ed inidonea a confutare le risultanze degli atti investigativi, 

come dimostra il fatto che nel caso di specie la Procura ha emesso un atto 

di citazione meramente riepilogativo dei contenuti dell’invito a dedurre 

senza confutare eventuali (e dove è la concretezza della lesione del diritto 

di difesa se le doglianze sono eventuali) doglianze difensive. 

Conclusivamente, la difesa D’Atri, nel ritenere che il diritto d’accesso agli 

atti dell’istruttoria contabile successivamente all’emissione dell’invito a 

dedurre trovi un supporto normativo nell’analoga disciplina processuale 

penale, ossia nell’art. 415 bis, c.p.p., ha proposto una lettura 

costituzionalmente orientata dell’art. 5, comma 1, l. n. 19 del 1994 e 

s.m.i., tramite il richiamo all’art. 24 Cost. che nel bilanciamento tra il 

diritto di difesa dell’invitato e quello alla riservatezza dell’attività 

istruttoria del P.M. contabile, riconosca il diritto d’accesso agli atti 

istruttori in ragione del momento procedurale, prossimo all’emissione 

della citazione e quindi ad istruttoria completa, nel quale si colloca 

l’emissione dell’invito a dedurre. 

In tale fase le esigenze di riservatezza dell’indagine si prestano allora ad 

un progressivo affievolimento cui corrisponde un parallelo ampliarsi delle 

esigenze di informazione del soggetto invitato. 

A tale stregua, la difesa D’Atri ha chiesto che le Sezioni riunite riconoscano 

il diritto del destinatario dell’invito a dedurre a prendere visione degli atti 

del fascicolo del P.M. richiamati nell’invito a dedurre, a maggior ragione 
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quando la richiesta di accesso è funzionale allo svolgimento dell’audizione 

richiesta; ovvero, di non riconoscere il diritto all’ostensione nell’ipotesi di un 

diniego motivato da parte della Procura contabile. 

6.- All’odierna pubblica udienza, assente la parte privata, il Pubblico 

ministero ha confermato le conclusioni formulate nell’atto del 13.03.2015 

in tema di inammissibilità della questione di massima, attesi i limiti della 

prospettazione contenuta nell’ordinanza di rimessione, formulando 

riserve sulla possibilità da parte delle Sezioni riunite di integrare, ed in 

che limiti, i contenuti della questione di massima. 

Nel merito, la Procura generale ha stigmatizzato come impropria la 

proposta assimilazione – integrazione con i principi e le regole del 

processo penale, anche in ragione dell’ontologica differenza tra le due 

azioni – di responsabilità amministrativa e penale – poste in evidenza 

dalla giurisprudenza della Corte dei conti (da ultimo Sez. III, n. 68 del 

2015) e dalla giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza Rigolio. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1.- In via preliminare, devono essere valutati i profili riguardanti 

l’ammissibilità della proposta questione di massima. 

Al riguardo è stato osservato dalla Procura generale che il quesito 

proposto è centrato sulla configurabilità di un diritto d’accesso agli atti 

istruttori richiamati dal P.M. nell’invito a dedurre, quando in realtà il 

riferito contrasto giurisprudenziale – che renderebbe ammissibile la 

questione di massima - attiene più propriamente alle conseguenze, in 

termini di invalidità dell’atto introduttivo del giudizio, che si 

determinano in ragione del diniego all’accesso. 
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In tale prospettiva, l’eventuale riconoscimento del riferito diritto 

d’accesso non risulterebbe rilevante “in sé”, ma proprio con riferimento 

alla dichiarazione di inammissibilità della citazione che talune decisioni, 

in difformità da altre, fanno conseguire al denegato accesso. 

Il collegio ritiene che una lettura coordinata del quesito di diritto e della 

motivazione che lo sostiene consentono di superare le perplessità della 

Procura generale in punto di inammissibilità. 

Nel caso in esame, infatti, non si tratta di integrare la formulazione del 

quesito di diritto, ma di individuare, secondo i normali paradigmi di 

interpretazione della domanda, il senso e l'esatta portata della questione 

di massima, quale emerge dalla complessiva prospettazione della stessa 

formulata dal giudice “a quo” (v. SS.RR. n. 8/2015/QM). 

Al riguardo, occorre rilevare che la disamina compiuta dal giudice “a quo” 

delle diverse soluzioni elaborate dalla giurisprudenza dimostra in modo 

espresso e chiaro la complessiva portata nella questione di massima che si 

rivela articolata in due questioni: la prima, di ordine sostanziale, attinente 

alla configurabilità ed ai limiti di quello che negli atti viene definito come 

diritto di accesso; la seconda, di natura processuale, concernente le 

eventuali invalidità dell’atto di citazione che conseguono al diniego di 

ostensione degli atti richiamati nell’invito a dedurre. 

Pertanto, in tal senso e con le precisazioni di cui innanzi, la questione di 

massima è da ritenersi ammissibile e rilevante, potendo quindi essere 

esaminato il primo quesito (configurabilità di un diritto d’accesso ed in che 

limiti) la cui soluzione è propedeutica a quella – eventuale – sul secondo 

(regime processuale delle invalidità derivanti dall’ingiustificato diniego di 
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ostensione). 

Ma prima di passare ad affrontare l’esame dei profili sostanziali posti 

dalla questione di massima, queste Sezioni riunite ritengono necessaria 

una preliminare precisazione terminologica.  

Nell’ordinanza di rimessione e negli atti di parte, così come nella 

giurisprudenza ivi esaminata, la posizione giuridica soggettiva del soggetto 

invitato, rispetto alla conoscenza degli atti richiamati nell’invito a 

dedurre, è sempre qualificata come ‘diritto d’accesso agli atti’. 

Si ritiene appena il caso di precisare, al riguardo, che tale locuzione – seppur 

utile come formula di sintesi – si rivela impropria se considerata come 

diretto riferimento alla posizione giuridica soggettiva radicata dall'art. 22 e 

ss. della legge 241 del 1990 e s.m.i., regolanti il diritto d'accesso agli atti 

amministrativi. Infatti, gli atti che confluiscono nel fascicolo istruttorio, in 

particolare quelli formati dal pubblico ministero, sono atti adottati 

nell’esercizio di funzioni giudiziarie (C. cost. n. 252 del 2013), alle quali non 

può applicarsi la disciplina prevista per gli atti amministrativi. 

2.- Passando, quindi, ad esaminare il merito del primo profilo della 

questione di massima, si deve osservare che, anche se il diritto positivo 

effettivamente fornisce indicazioni estremamente laconiche, tuttavia dal 

sistema ordinamentale possono ritrarsi sufficienti indici normativi per 

ricostruire, ancorché in forma minima ed essenziale, i contenuti delle 

garanzie di effettività delle forme di una dialettica successiva all’invito, 

che si rivela prodromica e funzionale alle determinazioni in ordine 

all’esercizio dell’azione erariale (SS.RR. n. 7/1998/QM e n. 14/1998/QM). 

Sul punto occorre comunque operare alcune precisazioni preliminari. 
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È indubbio che l’oggetto della questione di massima – fondamento, 

contenuto e limiti del diritto di accesso agli atti richiamati dal PM 

nell’invito a dedurre e conseguenze processuali di un immotivato diniego 

d’ostensione - colloca l’analisi del collegio nel contesto più generale delle 

forme di manifestazione delle dimensioni di effettività del diritto di 

difesa. Ma è anche bene sottolineare che il momento nel quale il PM 

notifica l’invito a dedurre si pone prima e fuori del processo, che in alcuni 

casi potrebbe anche non cominciare mai. 

Così, richiamare i principi del giusto processo regolato dalla legge ex 

art. 111, Cost., ovvero, il diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost., quali 

criteri ispiratori della disciplina della fase successiva alla notifica 

dell’invito a dedurre, si rivela tecnicamente prematuro, potendo 

assumere al massimo una valenza meramente descrittiva del contesto 

operativo di riferimento; ciò soprattutto in considerazione del fatto che 

la garanzia costituzionale attiene ad una difesa ‘nel processo’ e non ‘dal 

processo’ (per un’applicazione di tale corollario in materia di 

responsabilità amministrativa, v. C. cost., n. 513 del 2002), che infatti 

nella fase successiva alla notifica dell’invito a dedurre ancora non esiste 

(cfr. C. cost., n. 163 del 1997; n. 415 del 1995; n. 513 del 2002). 

Il collegio ritiene del pari improprio l’approccio ermeneutico proposto 

dalla parte privata, secondo cui – alla stregua di una proposta lettura 

costituzionalmente orientata dell’art. 5, comma 1, l. n. 19 del 1994 e 

s.m.i., tramite il richiamo all’art. 24 Cost. - un diritto di accesso agli atti 

dell’istruttoria contabile, successivamente all’emissione dell’invito a 

dedurre, troverebbe un supporto normativo in analoga disciplina 
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processuale penale, ossia nell’art. 415 bis, c.p.p. 

Anche in questo caso, infatti, un possibile confronto tra l'istituto 

dell'invito a dedurre e quello dell'avviso di conclusione indagini è 

destinato ad arrestarsi ad un piano meramente descrittivo. 

Infatti, anche quando in precedenza le Sezioni riunite hanno elaborato 

parallelismi sistematici con la disciplina processualpenalistica, tale 

confronto non ha comportato un’assimilazione della natura giuridica 

degli istituti, ma soltanto un paragone descrittivo fondato sulle finalità 

degli stessi (Le Sezioni riunite, con la sentenza n. 7/2003/QM, in materia 

di applicabilità della sospensione dei termini feriali al termine di 120 

giorni previsto dall’art. 5, l. n. 19 del 1994 per l’emissione dell’atto di 

citazione, hanno fondato la decisione su di un interpretazione 

costituzionalmente orientata, fondata sui precedenti di C. cost., n. 268 

del 1993; n.380 del 1992; n. 49 del 1990; n. 255 del 1987; n.40 del 1985, 

che estendeva ai termini, anche sostanziali, per l’esercizio di azioni 

giudiziarie, la sospensione prevista dall’art. 1, l. n. 742 del 1969).  

In realtà, ogni tentativo di applicazione analogica di principi 

processualpenalistici al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei 

conti si porrebbe, in primo luogo, in patente contrasto con la precisa 

opzione del legislatore che ha inteso integrare la disciplina del giudizio di 

responsabilità nell’ambito del processo civile. 

Il rinvio dinamico contenuto nell’art. 26 del R.D. 1038 del 1933, infatti, 

si fonda su di un essenziale esigenza sistematica, legata principalmente 

alla natura dell'oggetto della cognizione, la responsabilità 

amministrativa che, con la sua struttura contrattuale-extracontrattuale, 
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si inserisce nell'archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente 

funzione risarcitoria - recuperatoria (cfr. Corte EDU, sent. del 

13.05.2014, Rigolio vs Italia), in disparte alcune ipotesi di responsabilità 

sanzionatoria, anch’essa patrimoniale, che comunque non partecipano 

del carattere afflittivo della libertà personale. 

A ciò si aggiunga l’evidente diversità dei valori in gioco nel processo 

penale tra accusa e difesa (la libertà del singolo e la pretesa punitiva dello 

Stato ex art. 27, Cost.), e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo 

civile tra le due parti contendenti (patrimonio privato ed erariale), valori 

che conformano, differenziandoli, gli standard delle prove e dei mezzi di 

ricerca delle stesse, ed in ultima analisi la c.d. “regola di giudizio”. 

Infatti, durante l'istruttoria contabile si raccolgono tutte le fonti di 

prova, alcune di valore meramente indiziario, che spessissimo possono 

determinare l'esito del giudizio: la distinzione tra elemento, indizio di 

prova e prova, tende quindi a sfumare, divenendo quasi impalpabile in 

un processo il cui esito può essere determinato anche dall’operare di 

presunzioni e da canoni di giudizio di natura probabilistica. 

Infatti, sempre la differente natura dei valori in gioco nei due tipi di 

processo (libertà e patrimonio) segna l’essenziale distinzione tra il 

processo penale e quello civile, che è – come detto - la regola probatoria. 

Nel processo penale, infatti, vige la regola della prova "oltre il 

ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 

2002, n. 30328, Franzese); nel processo civile vige la regola della 

preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non” (artt. 115 e 

116 c.p.c.; in questo senso v.: Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, 
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n. 9238; Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass., 13/07/2006, n. 295; Cass. 

4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632; Corte giustizia CE, 15/02/2005, 

n. 12), giudizio che si basa sugli elementi di convincimento disponibili in 

relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana), la cui 

attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma 

(c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni).  

Ciò posto, l'estensione analogica di disposizioni del codice di procedura 

penale, che concernono in ultima analisi la tutela processuale della libertà 

personale, per integrare la disciplina del processo contabile di 

responsabilità che ha, al pari del processo civile, il patrimonio del soggetto 

convenuto quale unico oggetto sul quale si riflettono gli effetti della 

decisione giudiziaria, comporta un'operazione ermeneutica che si pone non 

in linea col precetto costituzionale dell'art. 3, Cost., sottoponendo ad una 

medesima disciplina due situazioni - tutela del patrimonio e tutela della 

libertà personale - essenzialmente differenti e distinti. 

Chiarito quanto sopra, è quindi possibile passare all’esame del primo 

quesito posto dalla questione di massima concernente il fondamento del 

diritto di conoscere gli atti richiamati nell’invito a dedurre. 

Il collegio osserva in primo luogo che, in effetti, il legislatore non ha 

previsto un autonomo e generale diritto del soggetto interessato dalle 

indagini del procuratore contabile a conoscere il contenuto degli atti 

raccolti o formati nel corso dell'istruttoria. Ciò ad eccezione della 

previsione dell’actio nullitatis ante causam prevista all'art. 17, comma 30 

ter, del Dl 78 del 2009, nella quale il legislatore, in fase di avvio 

dell’istruttoria, e quindi ben prima dell’emissione dell’invito a dedurre, 
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ha realizzato un'anticipazione di processo, sia pur a cognizione limitata 

alla valutazione della sussistenza dei contenuti di una notizia specifica e 

concreta (v. sul punto, SS.RR. nn. 11/2011/QM e 12/2011/QM), 

garantendo in tale fase pienezza del diritto di difesa sul punto. 

Il collegio ritiene, come detto, che – ancorché frammentari – sussistano 

comunque indici normativi positivi sufficienti almeno per individuare un 

contenuto minimo essenziale di tutela dell'interesse alla conoscibilità di 

atti di indagine richiamati dal PM nell’invito a dedurre. 

Per ricostruire l’ordito normativo dal quale sviluppare – fin dove 

possibile – il fondamento della tutela alla conoscibilità degli atti indicati 

nell’invito a dedurre è necessario prendere le mosse da un’analisi 

preliminare della giurisprudenza costituzionale. 

La Corte costituzionale, infatti, pur ribadendo che l’art. 24 Cost. dispiega la 

pienezza del suo valore prescrittivo solo con riferimento ai procedimenti 

giurisdizionali (v. ex plurimis, C. cost. n. 182 del 2008; n. 289 del 1992 e nn. 

122 e 32 del 1974), non ha mancato di precisare che il diritto di difesa si 

riflette comunque - ancorchè in maniera più attenuata - anche in altri 

contesti operativi, soprattutto nella sua dimensione di “patrimonio 

costituzionale comune” che si sostanzia nella conoscenza degli atti, nella 

partecipazione alla formazione dei medesimi e nella facoltà di contestarne il 

fondamento e di difendersi dagli addebiti (p.es., sia pure in relazione a 

fattispecie concernenti il procedimento amministrativo: v. C. cost. n. 460 del 

2000; n. 505 del 1995; n. 104 del 2006; ovvero tributario: v. Corte di 

giustizia, sent. 24.10.1996, C-32/95 P., Commissione Comunità europea c. 

Lisrestal; Corte di giustizia, sent. 18.12.2008, C-349/2007, Fazenda Publica 
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c. Sopropè; Corte di giustizia, sent. 03.07.2014, C-129/13 e 130/13, 

Staatssecretaris van Financiën c. Kamino; SS.UU. cass., n. 19667 del 2015 

e Cass. civ.VI, ord. n. 527 del 2015). 

A tale stregua, allora, esaminando il contesto normativo di riferimento 

oggetto della Questione di massima in esame possono svilupparsi due 

osservazioni. 

In primo luogo, appare confermato dalla giurisprudenza costituzionale il 

fatto che la fase pre o extra processuale, in cui si colloca il rapporto P.M. – 

invitato, è ancora estranea alla pienezza garantita nel processo del diritto 

di difesa, anche inteso nella sua accezione di difesa tecnica, che infatti non 

è ricostruibile, alla stregua del diritto positivo, come una condizione 

necessaria di regolarità-validità della fase dialogica P.M. – invitato. 

In secondo luogo, può ritenersi che il sistema ordinamentale – nella 

prospettiva di una sua attuazione coerente con la Costituzione – 

garantisca, ancorchè in maniera ‘attenuata’, almeno un contenuto 

minimo essenziale di tutela alla conoscibilità di atti di indagine 

richiamati dal P.M. nell’invito a dedurre (C. cost. 182 del 2008). 

In tale prospettiva, l'art. 5, comma 1, l. n. 19 del 1994 e s.m.i., nella 

misura in cui riconosce al destinatario dell'invito a dedurre il diritto di 

formulare proprie deduzioni e di essere sentito personalmente, si presta a 

costituire il fondamento positivo di tale forma di garanzia nell’ambito 

della responsabilità amministrativa. 

Il legislatore ricostruisce, con una tecnica ispirata al principio di 

essenzialità delle forme, una forma minima essenziale di confronto 

dialogico tra P.M. ed invitato, che mira a creare un primo contatto 
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argomentativo personale, che ha come sostrato di riferimento, da un 

lato, i contenuti dell'invito, dall'altro lato, quelli delle deduzioni e 

dell'audizione a richiesta (da non confondersi con quelle disposte dal 

P.M. ex art. 5, comma 6, lett. c), l. n. 19 del 1994 e s.m.i.). 

Così, proprio la concatenazione strutturale normativa della sequenza 

invito – deduzioni e audizioni, comporta la necessità logico-giuridica di 

una contrapposizione sul piano contenutistico-funzionale di due atti. 

Tale dimensione funzionale del diritto a dedurre e ad essere sentiti 

consente, allora, di ricomporre a sistema i frammenti normativi posti 

dall'art. 5, comma 1, della l. n. 19 del 1994 e s.m.i., e di ritenere che 

l'esame degli atti richiamati nell'invito non costituisca un diritto nuovo 

ed autonomo, che si aggiunge a quello di presentare deduzioni o di essere 

ascoltati personalmente, ma ne costituisca una facoltà, normativamente 

conformata come implicita, che garantisce “l'effetto utile” delle deduzioni 

ed audizioni personali ed, in ultima analisi, realizza entrambe le finalità 

proprie della fase dell'invito a dedurre, ossia assicurare la massima 

completezza istruttoria per ragioni di giustizia ed economia processuale, 

e consentire al presunto responsabile di svolgere le proprie 

argomentazioni al fine di pervenire eventualmente all'archiviazione 

(SS.RR. n.7/1998/QM e n. 14/1998/QM). 

In tale prospettiva, soltanto qualora la strategia redazionale dell'invito a 

dedurre comporti una relatio formale ad un atto il cui contenuto non venga 

riportato nell'invito, la conoscenza di tale documento diverrà funzionale alla 

formulazione delle deduzioni, che sono tipicamente destinate a contrapporsi 

e, in alcuni casi, ad integrare la prospettazione dei fatti che rappresentano il 
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contenuto minimo essenziale dell'invito a dedurre (condotta, riferimento di 

quest'ultima ad un soggetto, nesso di causalità che lega tale condotta alla 

conseguenza patrimoniale negativa per l'Erario). 

In conclusione: la conoscenza degli atti indicati nell’invito a dedurre 

rappresenta una delle facoltà che conformano normativamente la scelta 

del legislatore di garantire al destinatario dell'invito una forma di 

preliminare contrapposizione dialogica tra le tesi svolte nell'invito e 

quelle dedotte dall'invitato, che pur non trasformandosi in un momento 

di contraddittorio anticipato, assicuri comunque uno ius ad loquendum ex 

informata conscientia. 

3.- La richiamata connessione contenutistico - funzionale tra l’invito e le 

deduzioni ed audizioni a richiesta, conforma anche i contenuti ed i limiti 

della facoltà di conoscere gli atti che, eventualmente, integrano il 

contenuto dell’invito a dedurre. Ed infatti, l’interesse alla conoscenza si 

qualifica e specifica proprio in relazione agli atti richiamati nell'invito 

stesso e se, e nella misura in cui, tali atti sono richiamati, in tal modo 

rimanendo circoscritto a quest’ultimi il limite oggettivo d’esercizio della 

facoltà di conoscenza. 

La facoltà di esame incontra anche dei limiti legali (segreto, in tutte le 

sue forme di manifestazione e tutela della riservatezza, anche 

dell’eventuale denunciante) e funzionali. 

Al riguardo è importante precisare che, sebbene le Sezioni riunite non 

siano a rigore chiamate a chiarire i possibili riflessi applicativi dei 

principi di diritto affermati (v. ex plurimis SSRR n 4/QM/2011), 

tuttavia, nell’ambito di un più generale principio di collaborazione 
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giudiziaria che si instaura per la risoluzione di una questione di massima 

in base alle disposizione dell’art. dell’art. 1, comma 7, della l. n. 19 del 

1994 e s.m.i., e della connessa funzione nomofilattica, il collegio ritiene di 

poter fornire al giudice alcuni elementi di interpretazione che possono 

essere utili, sul piano meramente esemplificativo, per la valutazione degli 

effetti applicativi del principio enunciato. 

Ciò premesso, il collegio osserva che i predetti limiti funzionali saranno 

diretti soprattutto ad evitare domande pretestuose o dilatorie. 

Così, sul piano del concreto esercizio di tale facoltà, le istanze di visione 

presentate al P.M. dovranno essere orientate al rispetto dei principi di 

pertinenza, adeguatezza, rilevanza e proporzionalità della richiesta 

rispetto alla forma minima essenziale di confronto dialogico tra P.M. ed 

invitato che – come detto - si instaura con l’invito a dedurre ex art. 5, 

comma 1, l. n. 19 del 1994 e s.m.i.. 

A tal riguardo, è bene ricordare che, anche secondo il principio di 

vicinanza alla fonte documentale (c.d. riferibilità o vicinanza o 

disponibilità del mezzo di prova, Cass. civ. Sez. Unite, 11-01-2008, n. 582 

e in senso problematico Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 03-06-2014, n. 12366) 

i soggetti interessati all’esame degli atti, quando si tratti di atti 

amministrativi, e quindi non formati direttamente dal Pubblico 

ministero in istruttoria, possono sempre esercitare preliminarmente il 

diritto di accesso ai sensi dell'articolo 22 della 241 del 1990 e s.m.i.. 

L'istanza presentata può essere accolta, motivatamente respinta, in tutto 

o in parte, ovvero differita, in applicazione dei limiti legali e funzionali 

connessi alla natura degli atti ed alle complessive esigenze di riservatezza 
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della fase istruttoria, con ciò restando affidata al P.M. una delicata e 

responsabilizzante funzione, in tale fase istruttoria, di ponderazione degli 

interessi in gioco. 

La verifica di validità del provvedimento del P.M. potrà essere fatta 

valere, al pari di ogni vizio della fase preprocessuale, nella fase 

pienamente processuale iniziata con l’atto di citazione, con pienezza di 

difese e contraddittorio, senza che la posizione del presunto responsabile 

del danno risulti in qualche modo compromessa (v. su questione analoga, 

C. cost. n. 513 del 2002). 

4.- Per quanto precede, il principio di diritto che si enuncia in risposta al 

primo profilo proposto dalla questione di massima è il seguente: “Sussiste 

per il destinatario dell'invito a dedurre la facoltà di conoscere gli atti 

istruttori se e nella misura in cui sono richiamati nell'invito a dedurre quali 

contenuti essenziali dell'atto d’invito. 

Tale facoltà si esercita mediante istanza motivata al P.M. che può 

altrettanto motivatamente respingerla, assentirla in tutto o in parte, o 

differirla, salvi i limiti legali e funzionali connessi alla natura degli atti ed 

alle complessive esigenze di riservatezza della fase istruttoria”. 

5.- È ora possibile passare all’esame del secondo profilo della questione di 

massima, concernente le conseguenze che derivano da un ingiustificato 

diniego di ostensione degli atti richiamati nell’invito a dedurre. 

La giurisprudenza esaminata dal giudice “a quo” propende per 

ricostruire l’invalidità che affligge la citazione qualora sia stata negata la 

facoltà di conoscere i documenti del fascicolo istruttorio richiamati 

nell’invito a dedurre come un’inammissibilità (cfr. C. conti, Sez. III 
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centr. App., 20 dicembre 2012, n. 830; C. conti, Sez. I centr. App., 29 

gennaio 2001, n. 13 e Sez. III centr. App., 26 settembre 2000, n. 267; Sez. 

Puglia, n. 1062 del 2006 e Sez. Sardegna, n. 1290 del 2007). 

È noto che l'invalidità di un atto processuale è costituita dalla maggiore 

o minore difformità dello stesso rispetto al modello che lo prevede e, in 

funzione del grado di difformità, si parla di irregolarità, nullità o 

inesistenza. 

L'irregolarità è caratterizzata da una minima difformità rispetto al 

modello, che non pregiudica la validità dell'atto processuale (Cass. 

26 agosto 1997 n. 8000), né incide sui requisiti indispensabili per il 

raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. 6 maggio 1996 n. 4191). 

La nullità è costituita da una difformità dell'atto rispetto al modello 

legale; deve essere prevista dal legislatore e, ove non prevista, può essere 

dichiarata soltanto se l’atto non raggiunge lo scopo a cui è destinato 

(artt. 156 e ss. c.p.c.).  

La inesistenza è ravvisata nelle ipotesi in cui l'atto processuale manca 

totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione 

come atto del tipo o della figura giuridica considerati (Cass. S.U. n. 9859 

del 1997). 

È del pari noto che, in realtà, l'inammissibilità - con la quale vengono 

sanzionati determinati atti - non costituisce vizio dell'atto diverso dalla 

nullità, ma conseguenza di particolari nullità, che si verificano con la 

proposizione dell'appello o del ricorso per cassazione (per l’appello: 

artt. 325, 327, 329, 334, 342, 345 c.p.c.; per il ricorso in cassazione: 

artt. 365, 366, 371 c.p.c.). 
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La giurisprudenza della Corte dei conti ha inquadrato le invalidità 

dell’atto di citazione, collegate ad anomalie della fase introdotta con 

l'invito a dedurre, nell'ambito dell'inammissibilità, scelta che si fondava 

sulla qualificazione, più o meno esplicita, dell'atto di invito a dedurre 

quale condizione dell'azione erariale. 

È noto che tale categoria della dogmatica processuale comporta, in caso 

di mancanza di una condizione dell'azione (interesse, legittimazione ad 

agire, esistenza del diritto fatto valere valutata alla stregua del principio 

di prospettazione), l’immediata declaratoria di inammissibilità degli atti 

introduttivi dei giudizi di primo grado in quanto, in ragione della loro 

difformità dal modello legale, impediscono al giudice di conoscere del 

merito della causa. 

A riguardo il collegio osserva che, in realtà, l'invito a dedurre a rigore 

esula da tale categoria della dogmatica processuale, non essendo sempre 

comunque una condizione indefettibile per la valida emissione di un 

atto di citazione. Dal combinato disposto dell’art. 48 del R.D. 1038 del 

1933 e dell’art. 5, comma 5, della l. n. 19 del 1994 in caso di richiesta di 

sequestro ante causam precedente all’emissione dell’invito a dedurre, 

l'ordinanza che accoglie l'istanza cautelare fissa comunque il termine 

per l'emissione dell'atto di citazione, anche se l’invito a dedurre non è 

stato emesso, il ché ne esclude la natura di condizione dell’azione, 

altrimenti indefettibile. 

Tanto premesso, atteso che non esiste una disciplina legale tipica delle 

conseguenze delle anomalie della fase istruttoria sul regime di validità 

dell’atto introduttivo del giudizio, il collegio ritiene di orientarsi a 
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qualificare tale invalidità come una nullità ex art. 156, comma 2, c.p.c.. 

L'inquadramento dell’invalidità in esame nella categoria delle nullità, 

d'altronde, si pone in linea con la disciplina positiva prevista dall'art. 17, 

comma 30 ter, del DL n. 78 del 2009 per la azione nullità ante causam per 

difetto di notizia specifica e concreta di danno si rivela un valido indice 

sistematico di riferimento per poter qualificare, in armonia con tale 

scelta del legislatore, l’invalidità in esame come nullità, con conseguente 

applicabilità del relativo regime processuale di rilevabilità e sanatoria 

(artt. 156 e 157, c.p.c.). 

Infatti, l'art 17, comma 30 ter, del DL n. 78 del 2009, regola e qualifica 

un'ipotesi di invalidità che, pur radicandosi in un momento e su di un 

atto – il provvedimento di apertura del fascicolo istruttorio – che 

rimangono esterni al processo, tuttavia estende i propri effetti sull'atto di 

citazione comminandone la nullità. 

In tale prospettiva, nel caso in esame, la nullità ex art. 156, comma 2, 

c.p.c., ancorché non espressamente comminata dalla legge, potrà essere 

dichiarata nella misura in cui la parte dimostri la sussistenza di un 

effettivo e concreto pregiudizio del diritto di difesa nel processo, ossia che 

l’invalidità conseguente all'immotivato o ingiustificato diniego di 

ostensione degli atti richiamati nell’invito a dedurre ha assunto 

un'efficacia (espansiva esterna) invalidante sull'atto di citazione, 

impedendogli di raggiungere lo scopo di costituire un contraddittorio in 

condizioni di effettiva parità tra le parti. 

Tali conclusioni compongono in termini di ragionevolezza il sistema di 

tutela della fase successiva all’invito a dedurre, senza snaturarne 
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l’essenza o travalicarne le finalità. 

A tal riguardo occorre considerare che il processo tende ad essere la 

risultante di due componenti: la componente di verità, che tende a 

coincidere con la giustizia della decisione; la componente economica, che 

tende a coincidere con quella di certezza e rapidità. La Corte 

costituzionale ha, sin da epoca risalente, chiarito che “Il giusto processo 

civile viene celebrato non già per sfociare in pronunce procedurali che non 

coinvolgono i rapporti sostanziali tra le parti…., ma per rendere pronunce di 

merito rescrivendo chi ha ragione e chi ha torto: il processo (civile) deve avere 

per oggetto la verifica della sussistenza dell’azione in senso sostanziale di 

chiovendiana memoria, né deve, nei limiti del possibile, esaurirsi nella 

discettazione sui presupposti processuali, e per evitare che ciò si verifichi, si 

deve adoperare il giudice”, C. cost. 220 del 1986). 

Inoltre, in un’ideale linea di continuità con la posizione di queste 

Sezioni riunite si pongono le più recenti elaborazioni giurisprudenziali - 

che hanno trovato un'eco autorevole anche nella sentenza delle Sezioni 

Unite della Suprema Corte del 17.02.2009, n. 3758 - secondo cui la 

lesione delle norme processuali non è invocabile in sé per sé, essendo 

viceversa sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione 

adduca anche, a dimostrazione della fondatezza, la sussistenza di un 

effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima (v., sia pure 

in relazione a fattispecie diverse, le sentenze 18 luglio 2008, n. 19942, 7 

ottobre 2010, n. 20811). Sempre le Sezioni Unite hanno affermato (sent. 

n. 4340 del 23.02.2010), ad esempio, che in materia di impugnazioni 

civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del 
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processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di 

vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o 

del procedimento, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), non tutela 

l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto 

l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito 

dalla parte che denuncia il vizio. Da ciò quella pronuncia ha tratto la 

conclusione per cui, ove la parte proponga ricorso per cassazione 

deducendo la nullità della sentenza impugnata per non aver avuto la 

possibilità di replicare, con apposita memoria, alla comparsa 

conclusionale dell'avversario, a causa della morte del proprio 

procuratore, essa ha l'onere di indicare in concreto quali 

argomentazioni sarebbe stato necessario addurre per contrastare quelle 

della controparte ovvero le istanze, le modifiche o le deduzioni che si 

sarebbero volute presentare, nonché il pregiudizio derivato da siffatta 

carenza di attività processuale. 

6.- Per quanto precede, il principio di diritto che si enuncia in risposta 

al secondo profilo proposto dalla questione di massima è il seguente: “la 

lesione conseguente alla violazione delle norme procedurali della fase 

istruttoria non è invocabile in sé e per sé. È sempre necessario - per 

rispettare i principi di economia dei mezzi giuridici anche processuali di 

ragionevole durata del processo e di interesse ad agire - che la parte che 

deduce siffatta violazione dimostri la sussistenza di un effettivo e concreto 

pregiudizio del diritto di difesa nel processo conseguente alla violazione 

medesima. Soltanto in tale prospettiva può affermarsi che un'invalidità 

riferita ad un atto della fase istruttoria, che vulnera le finalità proprie 
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dell'invito a dedurre, può estendere il proprio effetto lesivo sull'atto 

introduttivo del processo di responsabilità, determinandone la nullità - 

totale o parziale -, rilevabile dal giudice ad istanza della parte interessata”. 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE 

così decide in ordine alla questione di massima proposta, enunciando il 

seguente principio di diritto: 

- sussiste per il destinatario dell'invito a dedurre la facoltà di conoscere 

gli atti istruttori se e nella misura in cui sono richiamati nell'invito a 

dedurre quali contenuti essenziali dell'atto d’invito; 

- tale facoltà si esercita mediante istanza motivata al P.M. che può 

altrettanto motivatamente respingerla, assentirla in tutto o in parte, o 

differirla, salvi i limiti legali e funzionali connessi alla natura degli atti 

ed alle complessive esigenze di riservatezza della fase istruttoria; 

- 7la lesione conseguente alla violazione delle norme procedurali della 

fase istruttoria non è invocabile in sé e per sé. È sempre necessario - 

per rispettare i principi di economia dei mezzi giuridici, anche 

processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire - 

che la parte che deduce siffatta violazione dimostri la sussistenza di un 

effettivo e concreto pregiudizio del diritto di difesa nel processo 

conseguente alla violazione medesima. Soltanto in tale prospettiva 

può affermarsi che un'invalidità riferita ad un atto della fase 

istruttoria, che vulnera le finalità proprie dell'invito a dedurre, può 

estendere il proprio effetto lesivo sull'atto introduttivo del processo di 



30 

responsabilità, determinandone la nullità - totale o parziale -, 

rilevabile dal giudice ad istanza della parte interessata. 

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 maggio 2015. 

 L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE 

 Marco Smiroldo       Arturo Martucci di Scarfizzi 

 

Depositata in Segreteria in data 18 giugno 2015 

Il Direttore della Segreteria 

Maria Laura Iorio 


