
IL SOLE 24 ORE – 28 DICEMBRE 2006 
 
Va abbandonata questa legislazione fatta di espedienti 
 
di Valerio Onida 
 
 
 Non è la prima volta (con il “comma Fuda”, il numero 1.343 della Finanziaria appena 
approvata) che attraverso disposizioni inserite nella legge finanziaria annuale si portano 
modifiche al regime della responsabilità per “danno erariale” davanti alla Corte dei conti. L’art. 
1, commi 231, 232 e 233, della legge finanziaria per il 2006 (n. 266 del 2005, Governo 
Berlusconi) aveva già introdotto uno strano (e contestato) sistema di “patteggiamento” in 
appello, con riduzione della condanna entro il 30% del danno, ma a discrezione della Corte dei 
conti, per coloro che in primo grado siano stati condannati. Ora il comma 1.343, prontamente 
smentito dal decreto legge correttivo del Governo (che però dovrà essere convertito in legge), ha 
tentato di arretrare nel tempo la decorrenza della prescrizione, anticipandola dal momento della 
produzione del fatto dannoso a quello della “condotta produttiva di danno”, che può essere 
anteriore al primo, in tal modo assicurando una sostanziale abbreviazione del termine di 
prescrizione rispetto a quello prima in vigore, e quindi eventualmente aprendo la strada a forme 
di impunità sopravvenuta. 
 Non c’è in sé nulla di male se si ripensano termini e regime dell’azione di responsabilità, 
che è strumento utile per assicurare sul piano sanzionatorio la legalità nell’agire amministrativo, 
ma può anche trasformarsi talora, a causa dell’incertezza delle leggi e magari di prassi 
eccessivamente rigoriste delle Procure della Corte dei conti e degli stessi giudicanti, in fardello 
insopportabile per gli amministratori e i funzionari condannati. Il ripensamento era già avvenuto 
in modo sostanziale e significativo, e nel modo più corretto, con la legge n. 20 del 1994 
(Governo Ciampi), che ha riordinato la materia, e poi, in modo un poco meno “normale” (dopo 
una serie di decreti reiterati e non convertiti), col decreto legge n. 543 del 1996, convertito nella 
legge n. 639 dello stesso anno (primo Governo Prodi). Fra l’altro il termine di prescrizione è 
passato da 10 a 5 anni, si è esclusa la responsabilità degli eredi salvo il caso di arricchimento, per 
altro verso si è estesa la responsabilità a danni prodotti a carico di amministrazioni diverse da 
quella di appartenenza. 
 Ma ripensamenti di questo genere dovrebbero comunque essere condotti, se necessari, 
con la piena consapevolezza del Parlamento, nella sede propria di un apposito provvedimento 
legislativo: non con l’espediente del solito emendamento alla Finanziaria, di cui (quasi) nessuno 
si accorge. Oltre tutto si tratta di disposizioni che non potrebbero proprio essere inserite nella 
legge finanziaria, la quale, secondo la normativa generale sugli strumenti di bilancio (art. 11 
della legge n. 468 del 1978) non dovrebbe —il condizionale è d’obbligo — contenere norme “di 
carattere ordinamentale” ma solo norme volte a realizzare effetti finanziari immediati. Ora 
appunto una modifica del regime della responsabilità amministrativa è una norma di carattere 
ordinamentale. Perciò un Governo corretto e attento non avrebbe mai dovuto prevedere nella 
Finanziaria un emendamento simile e una Presidenza (con i relativi uffici) attenta e rigorosa 
dell’assemblea parlamentare avrebbe dovuto intervenire per impedirlo. 
 Ma purtroppo anche questo episodio si inscrive in una prassi (che non basta deplorare, ma 
bisogna assolutamente abbandonare) per cui la Finanziaria appare la sede più “comoda"”per far 
approvare nuove norme senza troppo farsene accorgersene, e quindi senza suscitare tutte le op-



posizioni o le perplessità che potrebbero essere avanzate in un normale procedimento 
parlamentare. Un modo di legiferare “surrettizio” segnale, certo, di uno stato “sofferente” dei 
processi decisionali, che però non si cura con simili rimedi, i quali non fanno che aggravare il 
male. Le scorciatoie, quando eludono la razionalità e la logica delle istituzioni, delle regole e 
delle procedure, e alla fine attentano alla trasparenza dei processi democratici, non sono strade 
brevi per giungere alla meta, ma vie che rendono solo più profondo il baratro. 


