
Signor Presidente, Signor Procuratore Regionale, Signori Magistrati, 

porgo, innanzitutto, il saluto da parte del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze e di tutti i suoi componenti, ringraziando per l’invito a prendere 

la parola in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. 

Come rappresentante dell’Avvocatura ritengo che questa sia una preziosa occasione 

per commentare ed esaminare i principali temi dell’anno appena trascorso, nella 

prospettiva della massima attenzione rispetto al livello qualitativo delle garanzie che 

attengono al giudizio di responsabilità per danno erariale. E’ in questo ambito che la 

difesa tecnica assume un ruolo fondamentale, perché garantisce il bilanciamento tra 

l’interesse pubblico da tutelare e la verifica di comportamenti non catalogabili sempre 

in modo univoco nella sfera dell’illecito erariale. 

Inevitabile, al riguardo il riferimento all’annoso problema dell’ipertrofia legislativa, 

che ha molti effetti negativi sull’applicazione delle norme, anche da parte dei pubblici 

funzionari che vorrebbero rispettarle. Un fenomeno che anche il Presidente del 

Consiglio di Stato Alessandro Pajno, ha di recente stigmatizzato, sottolineando come: 

«Il proliferare di leggi che spesso intervengono sulla stessa materia provoca una 

diminuzione della loro chiarezza e della loro capacità precettiva e regolatoria, resa 

ancor più problematica dal fatto che molte di esse si limitano ad esprimere indirizzi 

generali». 

Naturalmente, l’impegno che è richiesto alla Corte, come abbiamo sentito oggi anche 

dalle relazioni del Presidente e del Procuratore Regionale, sarà sempre quello di 

garantire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il delicato bilanciamento di 

interessi di rilevanza costituzionale, tra i quali i livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti diritti civili e sociali.  

Per rimanere sul tema della legislazione, la tendenza registrata anche nel corso 

dell'anno 2017, è stata quella dell’allargamento del perimetro della giurisdizione della 

Corte dei conti con importanti disposizioni. Ne cito due che devono ritenersi di 

maggiore interesse proprio per la difesa nei giudizi di responsabilità per danno 

erariale. 

In primo luogo, assume  certamente preminenza la Legge 8 marzo 2017, n. 24, 

recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 

nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie", con particolare riferimento alle disposizioni concernenti proprio la 

giurisdizione della Corte dei conti nella materia della c.d. responsabilità medica (art. 

9), i rapporti con la rivalsa in sede civile, l'individuazione dei soggetti legittimati 

passivi, la quantificazione del danno, i limiti, i criteri e i parametri da utilizzare al 

riguardo (art. 9, comma 5), i limiti all'utilizzabilità delle prove raccolte in sede civile 

(art. 9, comma 7), le ipotesi di inammissibilità delle azioni di rivalsa o di 



responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9, nei casi di omissione, di tardività o 

di incompletezza delle comunicazioni previste (art. 13), le ipotesi di decadenza 

annuale nei casi in cui l'esercente la professione sanitaria non sia stato parte del 

giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno (art. 9, comma 2). 

Su tale nuova importante disciplina si segnalano già le prime decisioni, che non 

mancheranno di far discutere, come quella della Sezione della Lombardia n. 196 del 

29 dicembre 2017 con cui è stata ritenuta l'esclusione dell'applicabilità retroattiva di 

quanto disposto dall'art. 13 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, in tema di 

inammissibilità dell’azione di responsabilità amministrativa con riferimento 

all'obbligo di comunicazione al medico del giudizio basato sulla sua responsabilità. 

Tra l’altro, la stessa pronuncia afferma anche che la cartella clinica (e il "registro 

operatorio" che ne forma parte integrante) deve qualificarsi come atto pubblico, 

fidefaciente anche per quanto riguarda le indicazioni in essa contenute sulla 

composizione, nominativa e numerica, dell'équipe che ha eseguito un intervento 

operatorio, e ciò sia per quanto concerne l'originaria composizione del predetto 

gruppo di lavoro, sia per quanto concerne eventuali modifiche di tale composizione 

nel corso dell'intervento. 

In secondo luogo, altrettanto rilevante è l'art. 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 

179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 

pubblico o privato", sul cosiddetto wistleblowing.  Mediante tale norma si modifica 

l'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la previsione di 

una rafforzata tutela del "... pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della 

pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza di cui all'articolo l, comma 7, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione ( ANAC), o denuncia 

all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è 

venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro" (art. 54-bis cit., 

comma l), disponendosi altresì che: "Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte 

dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della 

fase istruttoria" (norma cit., comma 3). 

Un altro fondamentale tema del trascorso anno giudiziario e che non mancherà di 

accompagnarci anche nel prossimo è quello relativo alle frequenti incertezze 

interpretative derivanti dalla molteplicità di giurisdizioni che si pronunciano nei più 

diversi ambiti e comparti per ogni singolo caso, dovute alla crescente 

interconnessione tra diversi ordinamenti (basti pensare agli interventi del giudice del 

lavoro, del giudice amministrativo o del giudice penale su materie che riguardano 

anche la Corte dei Conti). 



Come è noto, il principio generale che regola i rapporti fra procedimenti contabili e 

penali è la reciproca autonomia di valutazione degli esiti processuali, ma devono 

essere sempre fatti salvi gli effetti limitatamente vincolanti delle sentenze penali di 

condanna o di assoluzione, come ha avuto modo proprio di affermare proprio la 

Sezione Toscana con una pronuncia emanata nel 2017. 

Appare, invece, più pacifica la questione del rapporto con l’azione “nel processo 

civile”, essendo stata più volte affermata l’esclusività della giurisdizione contabile. Il 

giudice ordinario, come ben sappiamo è, invece, carente di giurisdizione in ordine ad 

azioni di responsabilità promosse dalla pubblica amministrazione nei confronti dei 

propri amministratori e dipendenti come di recente il Tribunale di Lucca - Sezione 

Lavoro ha ribadito con l’ordinanza del 16.01.2018, depositata in data 18.01.2018. 

Infine, credo sia utile riprendere il tema del c.d. "eccesso di potere giurisdizionale" 

trattato dal Primo Presidente della Corte dei Conti che, in occasione della recente 

inaugurazione dell’anno giudiziario, ha evidenziato come di frequente le parti private 

denuncino questo vizio nei ricorsi per cassazione avverso sentenze definitive di 

appello della Corte dei Conti.  

Nella relazione del Presidente Buscema si legge espressamente che detto modus 

operandi delle difese tecniche tende a trascurare la circostanza che le Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione possono sindacare unicamente l'eventuale superamento dei 

limiti esterni della giurisdizione, non essendo loro consentito di estendere il proprio 

controllo anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata. 

E’ un rilievo che tiene conto dell’orientamento della Cassazione, ma visto dalla parte 

del difensore non può condividersi che la violazione dei principi del giusto processo 

ex art. 111 Cost., possa integrare un mero error in procedendo che, non afferendo ai 

limiti esterni della giurisdizione, non sia sindacabile in Cassazione. Sarebbe, invece, 

auspicabile l’ammissibilità di un ricorso per cassazione che si fondi su vizi 

processuali relativi ad asserite violazioni dei principi costituzionali del giusto 

processo (lesione del contraddittorio tra le parti o della loro parità di fronte al giudice 

o dell'esercizio del diritto di difesa), giacché appare limitativo delle prerogative 

difensive considerare tali vizi, senza ipotizzare lo sconfinamento dai limiti esterni 

della giurisdizione. 

Sicuramente ci attendiamo futuri approfondimenti del concetto di "eccesso di potere 

giurisdizionale"  dall'avvenuta sottoscrizione nel 2017  del Memorandum con il quale 

i vertici delle tre magistrature superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e 

Corte dei Conti) hanno assunto un impegno per migliorare lo svolgimento 

complessivo della funzione nomofilattica, su questioni giuridiche di alto e comune 

rilievo. 



Concludo riprendendo un passaggio dell’intervento del Presidente del Consiglio 

Nazionale Forense, Avv. Andrea Mascherin, nella cerimonia inaugurale in 

Cassazione, laddove ha espresso la soddisfazione dell’Avvocatura per l’importante 

percorso di riconoscimento del nostro ruolo professionale e di attenzione per la 

dignità del nostro lavoro nell’anno appena trascorso. 

Occorre, pertanto, non desistere dal metodo del confronto dialettico e costruttivo “che 

deve fondarsi comunque sull’ascolto di chi ogni giorno opera negli uffici giudiziari 

da parte di chi è chiamato a legiferare, e sul supporto tecnico e responsabile che i 

primi possono e devono dare, contribuendo così a contrastare le spinte verso un 

rischioso modello di società costruito sull’antipolitica”. 

E’ con questo auspicio che formulo gli auguri per l’apertura dell’anno giudiziario. 

 


