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e a priori «schierato», quanto meno come motore inquisitorio ed autonomo di 
queste indagini (sia pure con i temperamenti che discendono da Corte cost. 9 
febbraio 1989, n. 104, prima, e dal recente art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 103 del 
2009, indi l. n. 141 dello stesso anno, poi). 

Rimane, infine, da ricercare come possa aversi un ristoro della P.A. in 
forme meno solenni e lunghe del processo, i cui tempi rischiano di azzerare la 
solvibilità e/o la trasmissione agli eredi, ossia pensare anche a forme concilia
tive organizzate e snelle, né fiscali né condonatrici a vii prezzo e quindi senza 
«deterrence». 

CLAUDIO CoNsoLo 

Antonio Leo T ARAsco, Corte dei conti ed effetti dei controlli amministrativi, 
Padova, Cedam, 2012, Collana del Centro di ricerche Vittorio Bachelet
Luiss Guido Carli, p . 352, IssN: 9788813314651. 

Il volume presenta, a prima vista, alcuni profili accattivanti e tendenzial
mente positivi: esso annovera, anzitutto- oltre all 'indice e ad una bibliografia 
accurata e sufficientemente ricca- 341 pagine dense di annotazioni, valuta
zioni, ricostruzioni, anche di carattere storico e normativa, e di citazioni, così 
testimoniando la serietà della ricerca effettuata. È , inoltre, un'opera recente, 
in grado di tener conto delle ultime evoluzioni legislative in tema di controlli, 
e non è un'opera collettanea, promettendo dunque di mantenere, senza 
troppe divagazioni, la rotta indicata dal titolo, che è quella di valutare 
soprattutto gli effetti delle varie tipologie di controllo. Si occupa in misura 
preminente, poi, dei controlli della Corte dei conti (ovvero, per meglio dire, 
del controllo della Corte, del quale poi si intende dimostrare la funzionale 
unitarietà) , ma proviene da uno studioso che non appartiene alla Corte stessa, 
presumibilmente immune, pertanto, da sovrapposizioni dottrinarie influenzate 
dal mestiere in quell'ambito esercitato. L'opera, conseguentemente, non 
minaccia infine di ripercorrere le strade consunte su cui usualmente procedo
no le polemiche interne tra appartenenti all'Istituto - delle quali, peraltro, 
viene fornita contezza - ed è nelle condizioni ideali per esaminarne «dal
l'esterno» i contenuti: non tanto la preminenza delle funzioni di controllo 
ovvero di quelle giurisdizionali, tema che esula dalla ricerca, quanto il senso e 
la direzione da attribuire agli eventuali parallelismi tra le due funzioni 
istituzionali della Corte; e, inoltre, la incomunicabilità, ovvero la comunica
bilità (e in tal caso, quale) , tra controlli gestionali, o di risultato, e controlli 
preventivi di legittimità su singoli atti. 

L'inizio del primo capitolo - che espone gli obiettivi dell'indagine e la 
metodologia adottata - può far sobbalzare chi, all'interno della Corte, 
indulge troppo all 'auto-referenzialità: sono infatti elencate alcune domande 
(quali sono gli effetti del controllo gestionale della Corte e quali risparmi di 
spesa pubblica esso genera? In quale rapporto si pongono tali risparmi 
rispetto ai costi che lo Stato sostiene per il funzionamento dell 'Istituto? In 
linea più generale, qual è, e come può misurarsi, l'efficacia dei controlli in 
questione in termini di economicità ed efficienza?) e si rileva che il National 
Audit Office inglese è impegnato a conseguire ogni anno risparmi totali che 
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superano di otto volte i costi di gestione della struttura. Applicando tale 
logica, annota scherzosamente l'Autore, i risparmi di spesa indotti dalla Corte 
italiana dovrebbero raggiungere i 2 miliardi e mezzo di euro l'anno. 

Il calcolo è volutamente paradossale, non solo perché si riferisce ai costi 
totali di funzionamento, e non a quelli del solo controllo gestionale, cui 
l'indagine esclusivamente si riferisce (tre quarti e più del personale della 
Corte, anche di magistratura, è impegnato nelle funzioni giurisdizionali, nelle 
procedure del controllo preventivo su atti ed anche, in parte, nelle funzioni 
consultive, qui non prese in considerazione); ma, anche e soprattutto, perché, 
con pochissime eccezioni, «in Italia ad essere sconosciuta non è solo la 
risposta, ma la domanda stessa». 

Da questa premessa, in ogni caso, nasce l'intento dichiarato di analizzare 
il séguito dei referti che concludono i controlli gestionali della Corte (compresi 
quelli che, a posteriori, valutano l'efficacia delle misure correttive suggerite ed 
adottate dall'amministrazione), utilizzando, quale principale strumento empi
rico, le verifiche «del se, in qual modo e in quale misura, gli organi politici 
tengano in conto» i referti stessi. 

Quanto alla metodologia adottata, da un lato si ritiene indispensabile, e 
non solo opportuno, inserire i controlli gestionali dellà Corte dei conti (si veda 
al riguardo il capitolo II: Il sistema dei controlli amministrativi) in un più 
ampio sistema di controlli svolti da altri organismi costituiti all'interno delle 
diverse amministrazioni (e di cui la stessa Corte dei conti è chiamata a 
verificare la funzionalità), ovvero anche all'esterno, seppur nell'ambito dell'
amministrazione, quali i Servizi ispettivi di finanza pubblica (S.I.Fi.P.) del 
Ministero dell'economia e delle finanze, il Servizio Anticorruzione e Traspa
renza (S.A.ET.), la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 
delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e gli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance. Ed è significativo in proposito rilevare che le 
conclusioni dell'Autore giungono a supporre che il legislatore, forse intenzio
nalmente, ma anche opinabilmente, abbia privato gli organismi di controllo 
che svolgono la propria attività esclusivamente verso amministrazioni pubbli
che del potere di ottenere - anche coattivamente - il rispetto delle proprie 
valutazioni, al contrario degli organismi che, invece, svolgendo la propria 
attività anche nei confronti di soggetti privati, ben possono imporre un 
determinato comportamento. 

Dall'altro lato, quanto alla Corte dei conti (capitoli III, IV e V), si 
preannuncia la volontà di prendere le mosse dal suo rapporto di ausiliarietà 
nei confronti del Parlamento, quale è dato desumere non soltanto dall'art. 100 
della Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale, ma anche dalla "ri
costruzione del dibattito sviluppatosi intorno al tema della (in)sindacabilità 
dei suoi atti di controllo"; strada, questa, che si ritiene privilegiata per 
comprendere la natura giuridica dell'attività di controllo della Corte e risalire 
poi ai suoi effetti. 

È di certo questa la scelta più significativa effettuata dall'Autore, il quale, 
dopo una meticolosa disamina delle posizioni dottrinarie e giurisprudenziali, 
giunge alla conclusione (capitolo III) che la insindacabilità degli atti di 
controllo emessi dalla Corte non deriva (tanto e soltanto) dalla affermata 
imparzialità e indipendenza delle funzioni svolte o dalla loro finalizzazione 
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alla tutela della legalità e dell'integrità dell 'ordinamento giuridico (come, 
invece, sostenuto usualmente dalla giurisprudenza), quanto (e soprattutto) 
dalla inidoneità lesiva degli atti di controllo. Inidoneità che strettamente 
deriva dalla relazione di ausiliarietà che lega alle assemblee elettive l'attività 
di controllo della Corte dei conti e che va riconosciuta non soltanto agli atti 
che provengono dai controlli gestionali, ma anche a quelli che esprimono una 
conclusione del procedimento di controllo preventivo su atti, conclusione che 
è istituzionalmente superabile con la richiesta di registrazione con riserva. 

Di qui, pertanto, con una serie di argomentazioni che esaminano le 
diverse e talora contrapposte opinioni espresse nella materia, la ricerca risale 
non soltanto alla conferma che il ruolo istituzionale e costituzionale della 
Corte è quello d'essere ausiliaria degli organi elettivi (e, per il loro tramite, 
delle collettività rappresentate) attraverso le verifiche di sana ed equilibrata 
gestione delle risorse pubbliche, ma anche all'affermazione- viceversa non 
troppo diffusa - di una conseguente unitari età funzionale (e, in parte, perfino 
strutturale) delle tipologie di controllo conosciute dal nostro ordinamento: 

Di qui, ancora, si perviene a definire gli obiettivi che l'ordinamento stesso 
persegue attribuendo alla Corte quei controlli ed ai motivi che concretamente 
ne ostacolano il conseguimento. 

Per tale originale percorso, si giunge, quindi, al cuore del problema 
originariamente affrontato, ossia la verifica delle modalità di adeguamento 
delle amministrazioni rispetto alle osservazioni formulate dalla Corte. Verifica 
che, .anche sulla base di indagini- probabilmente ottimistiche- effettuate 
direttamente dalla Corte, coglie diversi aspetti negativi, nel senso che, perfino 
nelle ipotesi in cui le amministrazioni omettono di adottare le misure corret
tive espressamente indicate (la norma che impegna la Corte a verificare 
l'efficacia delle misure correttive è correttamente ritenuta fondamentale a 
fronte delle esigenze valutative fatte proprie dalla ricerca), non è dato 
registrare formali prese di posizione da parte degli organismi assembleari, 
nell'ambito dei quali pur agiscono i rappresentanti delle minoranze politiche. 

Risulta in tal modo vanificato il circ~ito democratico che dovrebbe 
collegare l'accèrtamento eventuale di scorrettezze o disfunzioni gestionali alle 
future e più informate scelte dell'elettorato. 

Una indagine di quel tipo viene condotta con riguardo alla quasi totalità 
delle forme di controllo gestionale esercitate dalla Corte, sia a livello centrale 
che locale (con riferimento anche ai controlli sull'attuazione del federalismo 
fiscale e quelli sul Servizio sanitario nazionale), ed è conclusa da una compa
razione tra il sistema italiano di controllo con quello inglese (Audit Commis
sione National Audit Office), francese (Cour de Comptes) e comunitario, ciò 
che consente di indicare strumenti di perfezionamento delle tecniche di 
controllo. 

La conclusione, in tema di controlli della Corte, è che un rafforzamento 
della loro efficacia deve necessariamente coinvolgere ciascuno dei tre soggetti 
implicati nel rapporto: una riforma dei regolamenti parlamentari, con obbli
gatoria adozione di analoghe soluzioni statutarie da parte delle autonomie 
territoriali, dovrebbe anzitutto disciplinare l'esame e la discussione dei referti 
della Corte in tempi ristretti, preferibilmente attraverso la istituzione, sul 
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modello britannico, di apposita Commissione deputata ai rapporti con la 
Corte e incaricata anche di valutare il follow up dei controlli. 

Presso le amministrazioni soggette ai controlli gestionali, in secondo 
luogo, una più consapevole valutazione delle osservazioni della Corte dovreb
be spingersi non solo a dar conto delle misure correttive adottate, ma anche 
a considerare la possibilità di perseguire i responsabili nelle sedi opportune. 

Da parte della Corte dei conti, infine, andrebbe più chiaramente reciso il 
legame con i governi e, con un'attenzione più elevata ai profili del follow up, 
dovrebbe rinunciarsi a ritenere chiusa una indagine di controllo sino a che le 
irregolarità o disfunzioni riscontrate e segnalate non abbiano trovato concreta 
soluzione. Si auspica, anche in tale prospettiva, che maggiore spazio sia 
concesso ai 'controlli sul campo, a detrimento di quelli meramente cartolari. 

Circa, infine, i controlli amministrativi c.d. "esterni" (categoria nella 
quale non sono ovviamente compresi i controlli. della Corte dei conti), 
l'Autore esplora la possibilità di prevedere «l'istituzione di un'autorità indi
pendente di controllo esterno, in luogo dei tanti cloni di organismi di controllo 
e di ispezione esterni oggi esistenti, spesso inutili (per poteri mai attribuiti 
dalla legge) o in utilizzati». 

FRANCESCO BATIINI 

IsTITUTo m RICERCHE SULLA PuBBLICA AMMINisTRAZIONE (IRPA), Guida alla ricerca 
per i giovani giuristi, a cura di Giulio Napolitano, Roma, Irpa, 2012, p. 79, 
IsBN: 9788890758201. 

L'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA) ha voluto 
affiancare alla sua costante e apprezzata attività di analisi critica e di ricerca 
sulle politiche pubbliche e sull'evoluzione del diritto amministrativo la pub
blicazione di questa "Guida", specificamente diretta ai giovaili laureati in 
giurisprudenza che intendano approfondire i loro studi per fini non stretta
mente professionali. 

La "Guida", ideata e curata da Giulio Napolitano, è stata redatta insieme 
con lui da altri otto professori di diritto amministrativo: Sabino Cassese 
(fondatore dell'IRPA e caposcuola del gruppo di autori) , Luisa Torchia (attuale 
presidente dell'IRPA), Stefano Battini, Lorenzo Casini, Edoardo Chiti, Ber
nardo Giorgio Mattarella, Aldo Sandulli e Giulio Vesperini. Anche se riman
gono percepibili lievi differenze nello stile espositivo, prevale, nella lettura, il 
senso di continuità dell'esposizione, a dimostrazione di una omogeneità 
culturale che caratterizza gli autori (e a conferma del carattere di vera 
"scuola", che può essere attribuito a Cassese e ai suoi allievi). 

La Guida - disponibile esclusivamente in formato e-book - vuole 
orientare i giovani studiosi prima nella ricerca in senso stretto (scelta del tema 
e dei mezzi di ricerca e costruzione di un testo scientifico) e poi nell'organiz
zazione di vita, necessaria alla realizzazione del programma di ricerca 
(frequentazione di biblioteche, borse di studio, soggiorni all'estero etc.), 
nonché nell'impostazione di una possibile carriera universitaria. 

La Guida comprende profili strettamente tecnici (redazione del testo e 
delle note, etc.), profili metodologici (scelta delle fonti di informazione, 


