
Procura Generale
della

Corte di cassazione

N. r103/2014 R.G.

IL PTJBBLICO MINISTERO

l rsta il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 4l cod.

proc. civ. proposto dalla sig.ra Alessia Rosolen contro la Procura regionale presso la

Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti per il Friuli-Venezia Giulia,

nel giudizio di responsabilita nei confronti della odiema ricorrente pendente dinanzi

alla medesima Sezione;

letti gli atti e il controricorso del Procuratore regionale presso la Corte dei

Conti - sezione giurisdizionale per il F.-V.G., ossewa:

- in fatloi

1.1. La Procura regionale, a seguito di indagini della Guardia di Finanza, ha

formulato nei confronti della sig.ra Alessia Rosolen, consigliere regionale del gruppo

misto "Un'altra Regione" in seno al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giuli4

invito a dedurre (28 dicembre 2012) in merito a una serie di inegolarità riscontrate

nella documentazione relativa alle spese "di rappresentanza" erogate al citato gruppo

nell'ambito dei contributi mensili a carico del Consiglio regionale, a norma della

legge regionale n. 54/1973, durante il 201l. Dagli accertamenti svolti è infatti emerso

che una significativa quantità di spese sostenute per quel titolo (di "rappresentanza"),

per un importo di euro 23.116,19, pari circa al 60%o della cifra complessivamente

attribuita quale dotazione del gruppo risultavano prive di giustificativi, mancando le

necessarie attestazioni o documentazioni circa I'utilizzo di dene somme, così da

rendere impossibile risalire alle finalità istituzionali delle spese effettuate: si tratta,
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nella generalità dei casi, di consumazioni presso bar e ristoranti, o di acquisti di beni

e servizi.

Quindi, sulla base di detto accertamenlo, la Procura regionale ha citato in

giudizio (23 maggio 2013) la sig.ra Rosolen, per la rifusione della menzionata

somma, rarvisando responsabilità erariale a suo carico a titolo di colpa grave, per

difetto di rispetto delle regole minime di trasparenza contabile e buona

amministrazione, rispetto alla causale - di "rappresentanza" appunto - alla quale

quelle erogazioni sono state imputate, direttamente ascrivibili alla sua persona.

Nel giudizio così incardinato dinanzi alla Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, la sig.ra Rosolen ha eccepito,

proponendo il ricorso ora all'esame della Corte di legittimita, il difetto assoluto di

giurisdizione, nei termini che si sintetizzano di seguito.

1.2. Secondo un primo ordine di argomenti del ricorrente, la giurisdizione

contabile dovrebbe essere esclusa in ragione della natura del gruppo consiliare

relativo ad un partito politico, nell'ambito del Consiglio regionale, e ciò secondo lL
taluni enunciati di giurisprudenza (riferiti al Parlamento ma evidentemente

considerati estensibili alla dimensione regionale).

Da questi precedenti - rappresentati da da Cass. S.U. n.333512004, nonché da

Cass., Sez. ll, n. 325612004, sulla "doppia" natura dei gruppi, pubblicistica se

correlata alla funzione parlamentare ma privatistica se afferente all'attività del partito

o movimento politico di riferimento, associazione non riconosciuta di diritto privato;

e da Cons. Stato 93211992, con analoghe notazioni in tema di distinzione dei due

ambiti di anività, pubblica e privata, del gruppo parlamentare - si dowebbe ricavare,

secondo la tesi della ricorrente, la qualificazione del gruppo, ai frri che qui rilevano,

come soggetto che opera in regime privatistico e che pertanto dovrebbe essere

sottratto - avendo effettuato spese di carattere privato - al giudizio di responsabilità

contabile.

Una conclusione questa che sarebbe anche confermata più di recente dal

disposto della legge regionale n. 10/2013, là dove - con norrna che si assume di
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carattere "interpretativo" - dispone che i gruppi, quando non esercitano la firnzione

istituzionale di livello legislativo, sono "formazioni associative di Consiglieri

regionali" e pertanto svolgono tali attività "in regime privatistico".

1.3. Svolgendo un distinto ancorché connesso ordine di argomentazioni, poi, la

ricorrente deduce il difetto assoluto di giurisdizione del giudice contabile in base a

quanto previsto dall'art. l6 dello Statuto speciale della Regione autonoma F.-V.G., di

cui alla l. cost. n.111963.

Sotto questo aspetto, la ricorrente propone la tesi della copertura costituzionale

dell'insindacabilità, in forza della disposizione dell'art. 16 dello Statuto speciale, per

ciò che riguarda l'operato dei gruppi.

ln questa prospettiv4 le spese sostenute dai gruppi sarebbero aftancate da

qualsiasi pretesa di sindacato contabile e dunque dalla giurisdizione della Corte dei

conti, in quanto connesse all'esercizio di una funzione di rango costituzionale, quella 7 .

legislativa (regionale), sia in quanto tali spese sarebbero poi coperte dal voto finale L
del Consiglio regionale sul proprio bilancio consuntivo, comprensivo di dette voci di

spesa.

In questo ordine di idee, sottoporre la "gestione" dei fondi in discorso al vaglio

del giudice contabile equivarrebbe a lr:lnerare I'autonomia dell'ente, operando non

solo un sindacato di merito su scelte riservate all'attività dei consiglieri ma altresì un

sindacato globale a fronte dell'esercizio del voto del Consiglio regionale con il quale

si approva il bilancio.

Ciò premesso, considera

in dirìllo:

2.1. Deve essere affermata la giurisdizione della Corte dei Conti.

Le ragioni sono le seguenti.

2.2. Il rilievo preliminare che deve farsi, rispetto all'impianto argomentativo

del ricorso nel suo complesso, è quello della contraddizione, irrisolta, tra

l'affermazione della natura "privata" dei gruppi consiliari in seno al Consiglio

regionale, ovviamente in quanto espressioni riconducibili alla forma-partito, che
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nell'ordinamento riveste carattere di associazione di diritto privato, e la concomitante

prospettazione della copertura costitrzionale, ex ar1.. 16 dello Statuto di autonomia,

dell'agire del soggetto anche in termini di utilizzo dei contributi regionali, secondo la

tesi della connessione indissolubile m spese effettuate (anche per "rappresentanza")

e funzione politicoJegislativa, che atharrebbe le prime nell'area della garanzia posta

per la seconda.

Anche se questa doppia prospettazione deriva in parte dalla natua dei gruppi

(di cui si dirà infra,2.3.l.), è evidente che non può predicarsi, al contempo, la

insindacabilita flmzionale, legata storicamente e giuridicamente allo svolgimento di

una elevata firnzione indefettibilmente pubblica, quella della produzione legislativa

(qui regionale), e la natura privatistica del soggetto - il gruppo politico - che di

quella insindacabilità dovrebbe usufruire.

2.3. Ma anche a superare questa doppia polarita - un carattere "anfibio", si

potrebbe dire, mutuando il lessico del giudice delle leggi che in simili casi registra la

manifesta inammissibilita delle questioni che le sono rimesse in questo modo - in

ogni caso né I'una né ['altra delle due prospettive risulta cogliere nel segno.

2.3.1. Non può condurre all'esito richiesto dal ricorrente in ordine al difetto di

giurisdizione I'argomento impemiato su una presunta natura totalmente privatistica

del gruppo consiliare.

Secondo una ampia giurisprudenza, costituzionale ed ordinaria, formatasi

principalmente sui gruppi parlamentari - di cui quelli in seno al Consiglio regionale

ripetono, ma solo in parte, i tratti - occorre distinguere, all'intemo della attività del

gruppo, ciò che è direttamente connesso alla matrice partitica dalla quale essi

traggono origine, riflettendo la natura di aggregazione associativa di diritto privato

della organizzazione-partito, da ciò che attrae il gruppo nell'orbita della funzione

istituzionale del soggetto giuridico - assemblea parlamentare o regionale - nel cui

ambito lo stesso gruppo opera. Questa potenziale compreserzil di aspetti è rilevata,

nella giurisprudenza: (a) da un lato, negli indirizzi in ordine alla natura del gruppo

(parlamentare), compresi quelli già menzionati dalla ricorrente, v. sopra, par. l.Z.,tra
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cui figumno principalmente Cons. Stato n. g32/lgg2e Cass. S.U. n.3335/2004, e (b)
dall'altro, anche di recente, in numerosi tra loro conformi enunciati; segnatamente, da
ultimo, v. corte cost., n. 39/20r4,che, riprendendo perartro affermazioni risarenti già
a Corte cost. n. ll30/l9gg en. lg7ll990, definisce igruppi costituiti in seno al
Consiglio regionale come.,organi del Consiglio e proiezioni dei partiti polirici in
assemblea regìonale, owero come uffici comunque necessari e strumentali alla
formazione degli organi intemi del Consiglio,,. E analogamente la connotazione
pubblica dei gruppi è rarvisata, ad esempio, da Cass., S.u. n.609/r999,1a quare, in
tema di rapporto di lavoro all,intemo del gruppo, lo ha qualificato in generale come
afferente al pubblico impiego sul rilievo che ,.i gruppi consiliari sono organi del
Consiglio regionale, espressione dei partiti o delle correnti politiche in esso
rappresentati e che, in quanto tali, godono di una particolare autonomia in funzione
dell'attività dell'assemblea,,. Ed ancora, meritano segnalazione, in questa prospeftiva:
Cass. pen., Sez. VI, n. 1053/2013, Fiorito, che, in relazione a condotte di
appropriazione di finanziamenti ai gruppi regionali (in una regione a shtuto
ordinario), ha posto in risalto I'incideza dei gn:ppi e dei relativi presidenti nello
svolgimento dell,attività dell'assemblea regionale (calendaizzazione dei lavori,
organizzazione delle attività di preparazione di quella strettamente legislativ4
interferenza con Ia composizione delle varie commissioni) traendone la
qualificazione del presidente del gruppo come pubblico ufficiale.,a prescindere da a
natura giuridica che voglia riconoscersi ai gruppi consiliari,,; sia, nel corso del
medesimo procedimento penale, Cass. pen., Sez. yl, n. 4997612012, Fiorito, resa in
sede di ricorso sul riesame de libertate, che, previa ampia disamina di argomenti
analoghi a quelli ora proposti nel ricorso per regolamento, rimarca come ,.a

prescindere dalla natura giuridica che voglia riconoscersi ai gmppi consiliari,,, la
qualifica di pubblico ufficiale del relativo presidente.,si coniuga ad una disciplina per
certo di diritto pubblico dell'azione del gruppo consiliare in seno al Consiglio
regionale e alla stessa rilevanza pubblica che in questo specifico contesto operativo
assumono i presidenti dei vari gruppì consiliari,,.
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Nel rinviare, per economia della presente esposizione, alla più ampia
argomentazione che è contenutz nere diverse decisioni sopra citate, e nel sottolineare
inoltre la diflicolta di coniugare in forma giuridica nitida quel preteso carattere
privato-derivato dei gnrppi con la circostanza della esistenza di gruppi.,misti,,
(afferenti a più istarze politiche) e talvolta perfino di gruppi unipersonali, come
appunto nella specie si verifica, si deve qui trame, come prima conclusione di sintesi,
la impossibilita di seguire Ia tesi del ricorso in esame circa ra natura tutta privata del
gruppo e con essa la sottrazione al sindacato giurisdizionale contabile in ragione di
questo aspetto di regime incentrato sul dato per così dire generico.

2.3.2. Ma d,altra parte, se anche si volesse seguire in via ipotetica questa
impostazione "statica',, ossia che guarda solo all,indietro, al raccordo appunto
genetico con i partiti, eliminando dall'orizzonte la parte dinamica owero l,agire del
gruppo nell'ambito delle funzioni proprie delì,assemblea elettiva, a ben vedere
neppure in questa impostazione I'esito del presente regolamento potrebbe risultare (,.
favorevole alla tesi della riconente.

Alche in questa ipotesi, infatti, la natura privata del soggetto attributario dei
contributi di funzionamento del gruppo a carico della Regione non varrebbe ad
escludere la necessità del sindacato della giurisdizione contabile in ordine alla
gestione dei contributi stessi.

Verrebbe per questa via in rilievo, infatti, il consolidato indirizzo di legittimit4
formatosi a seguito dell'assetto dato dalla legge n. 20 994 al sistema di giustizia
della Corte dei conti per danno erariale, secondo il quale allorché un soggetto privato
riceve un contributo a carico dello Stato (o di altro soggetto pubblico) in vista di un
obiettivo funzionale, si instaura ex se un rapporto,.di servizio,, del primo nei riguardi
del secondo, con Ia conseguerza che il soggetto perceftore che fiustri lo scopo
perseguito dalla legge nell'accordare il finanziamento o contributo, disponendone in
modo diverso da quello prescritto, resta per ciò solo soggetto alla responsabilità per
danno erariale e così alla giurisdizione della Corte dei conti (tra moÌte, da ultimo,
Cass., S.U., n. t774 e 1775/2013, n.7377t2013,n. 17660/2013): come molte volte è
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stato osservato, in questa nuova linea di considerazione effettiva del fondamento

della giurisdizione contabile, il baricentro si è spostato dalla qualita del soggetto, che

ben può essere un privato, o un ente pubblico non economico, allo scopo perseguito,

in quanto il soggetto destinatario concorre alla realizzazione dello stesso e ciò elide la

rilevanza del carattere privato del beneficiario, il quale gestrsce risorse pubbliche

rivohe a determinati scopi.ll dato essenziale, in questa linea interpretativa incentrata

sull'art. 6 della legge n. 20 citata, è rappresentato all,evento di danno a carico della

cosa pubblica e non più dal quadro di riferimento, pubblico o privato, nel quale viene

a collocarsi la condotta produniva di quello stesso danno; così Cass., S.U., citate

sopra, nonché variamente Cass., S.U., n.2658112013, n.29512013, n. l2l0g/2012,n.

2359912010, n.2043412009 e, gràtprima, n. 451 l/2006.

ln questa linea, dunque, Ia affermazione della giurisdizione contabile passa

athaverso la constatazione della esisterza di uno scopo predefinito - dalla legge, cui

è riservata questa competenza - che possa essere suscettibile di radicare, una volta

che sia piegato ad altre frnalita o vanificato, "frustrato", la responsabilità contabile

per danno erariale e la conseguente giurisdizione contabile. E che nella specie vi sia

un simile scopo, a livello legislativo, appare desumibile sia dalla già accennata

duplice natura dei gruppi, che deve essere vista nella sua dimensione complessiva, sia

dalla disciplina che, nelle regioni a statuto ordinario come in quelle a statuto speciale,

regola l'assegnazione delle sofirme a carico dell'ente territoriale regionale ed in

favore dei gruppi.

Per quanto riguarda il F.-V.G., ciò si obiettiva in particolare nella legge

regionale n. 52 del 1980: detta legge, nel testo attualmente in vigorer, stabilisce in

linea generale che "La Regione Friuli - Venezia Giulia assicura nei modi e nei limiti

previsti dalla presente legge ai gruppi consiliari, costituiti secondo la norma del

Regolamento del Consiglio regionale, la disponibilità del personale e dei mezzi

necessari all'assolvimento delle loro funzioni" (art. l), e in norme successive regola

minuziosamente la dotazione materiale (sedi, locali, arredi, attrezzature di servizio,

I A seguito delle modifiche recate dalla legge regionale n. 10/2013.
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macchine etc., v. artt. 2 e 3) e quella del personale di supporto (v. artt. da 4 a l0),

sempre imputati all'ente regione, disponendo quindi, per quanto qui maggiormente

interessa, in relazione alle attivita non fungibili perché esercitabili dal gmppo ma con

contribuzione a carico dell'ente regione, che "ai gnrppi consiliari vengono corrisposti

contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, erogati in quote mensili, da

destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio

regionale" (art. 12 della legge); contributi che sono parametrati alle esigenze del

gruppo, atn-averso una conelazione tra l'entita monetaria e la dimensione numerica

degli appartenenti.

Non solo. Lo stesso art. 12, all'inverso, esclude esplicitamente che i contributi

possano essere utilizzati per spese estranee ai compiti istituzionali, elencate per

categorie e unificate dall'essere a[ di fuori dei compiti di segno pubblicistico-

funzionale dei gruppi stessi, ossia rivolte alla dimensione streftamente partitica o a

quella personale dei componenti2.

Questi connotati, ora esplicitati dalla legge regionale citata quale risulta dalla

modifica del 2013, debbono dirsi, per ciò che attiene alla questione di fondo che qui è

proposta, allo stesso modo contenuti nella disciplina preesistente, ancorché più

sintetic4 contenuta nella stessa l.r. n. 5211980 e nella precedente legge regionale n.

5411973, leggi nelle quali, sia pure con minore specificità e articolazione, è posto il
medesimo limite, della connessione funzionale tra erogazione e attività nell'ambito

dell'istituzione, il quale regge e giustifica la ratio di una attribuzione patrimoniale

altrimenti priva di base giuridica. L'art. I della legge n. 5211980, ante-modifica,

"'l contributi non possono essere utilizzati: a) per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese
di fiDzionamento di organi centrali o periferici di paniti o di movimenti politici, ivi comprese le
loro articolazioni politiche o anminisù-ative o di altd rappresentanti intemi ai partiti o ai moìimenti
medesimi; b) per l'aflidamento di incarichi di collaborazioDe a titolo onerosqo per l,erogazione di
contributi, in qualsiasi form4 a membri del Parlarnento nazionale, del parlamento eùop€o, ai
consiglieri regionali di altIe regioni, e ai candidati a qualunque tif,o di elezione amminisuativa o
politic4 limiiatamente, per questi ultimi, al periodo elerorale e fino alla proclamazione degli eletri;
c) per anivita di comunicazione istituzionale nel p€dodo antecedente alla data delle elezioni nei
quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa stalale in materia di par condicio; d) per spese
sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per alt'e spese personali del consigliere;
e) per I'acquisto di strumenri di investimento finanziario; f) per spesè rehtive all,acquiito di
automezzi." Cosi Ia norma in discorso.
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dispone infatti che "La regione Friuli-Venezia Giulia assicura nei modi e nei limiti

previsti dalla presente legge ai g.ruppi consiliari, costituiti secondo la norma del

regolamento del Consiglio regionale, la disponibilità del personale e dei mezzi

necessari allo asso lvimento delle loro fumionf', funzioni che non sono di certo quelle

che legano il gruppo alle attivita della associazione panidca o, peggio, alle esigenze

individuali e personali di ciascun componente, ma sono rivolte all'auività che colloca

il gruppo nell'ambito del funzionamento della istituzione di autonomia. Ciò emerge

dalla sostanziale omogeneità tra precedente e nuova disciplin4 quale si trae dall'an. 3

della legge regionale n. 5411973, che regola(va) I'entita del contributo sempre in

connessione con la cifia numerica dei componenti eletti, e dagli artt. 12, 13 e 14 della

legge regionale n. 5211980 (testo anteriore), secondo i quali "a valere sui contributi ...

i gruppi prowedono autonomamente secondo i rispettivi regolamenti e a cura dei

propri organi direttivi agli oneri per eventuali ulteriori occorrenze di personale oltre a

quelle contemplate allo articolo 4 e per ogni altra occorenza connessa con le proprie

attività e firnzionamento", locuzione questa che rimanda o alla regolazione del

personale (essenzialmente aggiomata, di recente, ma sempre riferita alla prowista

diretta da parte della Regione) o alle "attività e funzionamento" del gruppo, formula

di sintesi che deve essere letta in coordinamento ed esplicitazione con la regolazione

attuativa e di svolgimento che è contenuta nella delibera dell'Uftìcio di Presidenza

del Consiglio Regionale del F.-V.G. 22 maggio 1996, n. 196, che costituisce la

disciplina attuativa delle leggi n. 5411973 e n. 5211980 (prima delle modifiche del

2013).

In definitiva, si può tracciare una linea di continuità della regolazione del

sistema di contribuzione ai gruppi, con la sola variante, qui non incidente sulla

conclusione del presente giudizio, della novazione della fonte in ordine alla natura

I La normativa di attuazione della legge n. 52/1980 come modificata è ora contenuta nella
successiva delibera dell'Ufficio di Presiderua del Consiglio regionale F.-V.G. in data 30 ottobre
2013, n. 69, recante appunto il "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 ottobre 1980, n.

52 come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, concemente I'impiego dei contributi
erogati dal Consiglio Ìegionale ai guppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa
spesa."
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finalistica dei contributi, dai regolamenti regionali attuativi di leggi (delibera 196

citata) alla legge regionale, direttamente (n. l0/2013).

Da questa normativa integrata, e temporalmente applicabile, si ricava la

sussistenza del rapporto di servizio ù-a il rappresentante del singolo gruppo e I'ente

regionale, in ragione della titolarita della carica elettiva di consigliere regionale,

delineandosi una relazione funzionale fnalizzata alla gestione primaria dei fondi

pubblici destinati al funzionamento dei gruppi medesimi. Questo rapporto, fonte di

responsabilità di natura gestori4 emerge dall'art. l, comma l, del citato regolamento

di esecuzione n. 196/1996, norma oltretutto espressiva dell'autonomia differenziata,

là dove si prevede che i contributi per le spese di funzionamento siano versati al

Presidente del gruppo, così delineandosi nei suoi confronti un compito specifico, di

legittima gestione dei fondi e di controllo sulle spese effettuate dai singoli consiglieri,

cui è correlato anche il dovere di tenuta delle scrimue contabili e di conservazione

dei titoli di spesa (art. 3, comma l, del regolamento) e di redazione di una nota

riepilogativa delle spese con I'attestazione di conservazione dei documenti

giustificativi a cura del Presidente del gruppo consiliare (art. 6, comma l, del

regolamento).

Il citato regolamento, poi, elenca(va) le spese classificate come di

funzionamento dei gruppi, definendone i contomi con locuzioni sufficientemente

specifiche (divulgazione dei programmi del gruppo, con stamp4 pubblicazioni, altri

mezzi di comunicazione; spese strettamente burocratiche, di cancelleria, postali,

telefoniche; spese di rimborso per trasferte; acquisti di pubblicazioni periodiche e

non; spese di rappresentanza nell'interesse del gruppo; stipula di particolari polizze

assicurative), aggiungendo inoltre che spese diverse da quelle elencate dovevano

essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio di Presidenza della Regione.

La circostanza che in un quadro cosi congegtato le risorse economiche siano

state affidate di fano alla materiale disponibilità dei gruppi consiliari non altera il
dato della origine e della destinazione pubblica dei contributi, considerato anche che

Ia regolazione temporalmente applicabile stabilisce che il saldo attivo residuo della
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gestione debba essere riversato al bilancio dell,ente, così come il compendio dei beni

inventariati intestati ai gruppi è trasferito al patrimonio regionale (rispettivamente,

artt. 6 e 5 del regolamento n. 19611996\.

Ecco che in conclusione, per questo primo profilo, la natura di scopo di questo

assetto della disciplina di contribuzione pubblica all,attività istituzionale dei gruppi si

salda con I'indirizzo della giurisprudenza menzionato più sopra e rende irrilevante _

in senso opposto a quello che è dedotto dal ricorrente - Ia asserita natura o meglio

I'origine "privatistica" dei gruppi in quanto derivazione di partiti.

2.3.3. Ma in realta I'ordine di argomentazioni sul quale si focalizza più

ampiamente il ricorso per regolamento è - lo si è detto, nel sottolineame la

contraddizione - antitetico al precedente: esso predica la sottrazione alla

giurisdizione della Corte dei conti esaltando proprio la connotazione pubblica

dell'agire del gruppo, al quale - nella tesi del ricorso - si chiede di applicare la

gararzia di livello costituzionale della insindacabilità riconosciuta a livello statutario, 
f, .

che dovrebbe coprire ogni attività comunque connessa all,esercizio della funzione u

propria dell'ente e cosÌ includervi anche I'attività del gruppo per ciò che conceme le

modalita, siano esse fisiologiche o patologiche, dell'uso e della rendicontazione del

contributo periodicamente ricewto.

Questa tesi, ad avviso dell'uflìcio, non ha fondamento giuridico.

Va premesso che, trattandosi di regione ad autonomia differenziata, deve

trovare applicazione la norma statutaria che regola la materia e cioè I'art. 16, che così

dispone nei suoi due commi: "1. I consiglieri regionali rappresentano la intera

Regione senza vincolo di mandato.2. Essi non possono essere perseguiti per le

opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.".

La disposizione equivale - anche se non coincide lessicalmentea - a quella

' In termini lefterali, l'art. 16 Statuto, paradossalmente, utilizza urta fomula (,,perseguiti,,, che
allude a ipotesi di procedimenti a cornotato sanzionatorio) che potrebbe perfino dirsi piu restrittiva
di quella dell'art. 122 Cost. ("chiarnati a rispondere", che cenamenle attiene ad ogri forma di
responsabilità, penale, civile, amminisEativa). Ma è evidente che si tratta di varianti terminologiche,
e che per ciò che aniene alla giurisdizione contabile non potrebbe farsi differenza basata su questa
considerazione formale.
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posta per le regioni in generale dall'art. 122 Cost., e dunque ai fini del presente

regolamento gli indirizzi interpretativi elaborati intomo alla seconda valgono per Ia

prima, stante la assoluta identita di ratio e l'assenz.a, in questo ambito, di ragioni di

diversificazione tra i due livelli di autonomia.

La ricorrente assume che sottoporre la gestione dei contributi in discorso alla

verifica della giurisdizione contabile comporterebbe pregiudizio della prerogativa di

autonomia e di insindacabilit4 riconosciuta a livello costituzionale. ma questa idea,

già sul piano strettamente letterale, propone una estensione che non ha appigli nel

testo normativo richiamato, giacché le "opinioni espresse e i voti dati nell,esercizio

delle fi:rzioni" ben difiicilmente potrebbero essere rar.visati nelle condotte riferite

alla gestione patrimoniale inerente ai contributi erogati dall,ente; essa, soprattutto,

suggerisce una torsione irragionevole - e, se condivisa, di forte sospetto in termini di

conformità a principi costituzionali fondanti, di razionalità e di uguaglianza - della

ratio della garanzia della immunità quale invocata e, del resto, non ha avallo negli

indirizzi della giurisprudenza del giudice delle leggi.

AI contrario: nella giurisprudenza costituzionale, I'insindacabilita trova

fondamento e limite nella sua diretta aftinenza con la funzione del Consiglio

regionale e dunque "copre" esclusivamente gli atti che ne esprimono I'esercizio,

mentre è estranea a quella garanzia ciò che non è riconducibile all'autonomia. In altri

termini, il confrne necessario della garanzia in questione deve essere rawisato nella

sua strumentalità rispetto alla funzione primaria del Consiglio regionale, nel senso

che essa investe i consiglieri regionali (i gruppi, in questa tesi) se ed in quanto

operino nell'ambito o in vista della produzione dell'indirizzo politico e legislativo

che spetta all'ente territoriale o nell'ambito di compiti che a quella funzione siano

immediatamente connessi; e se in determinati casi la franchigia da[a ordinaria

responsabilità può attingere aspetti di caraftere gestionale od organizzativo, questa

espansione è ammissibile soro in quanto ciò sia strettamente necessario per preservare

l'attività politica e legislativa del|ente da interferenze e da condizionamenti aa

externo (cfi., su questi criteri di fondo, Corte cost. n. 69119g5, n. 209/1994, n.
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289 / t 997, n. 392/ t999).

Il nesso che collega attività svolta e garanzia di copertura dunque è di

consistenza variabile e deve essere individuato secondo la ragionevole possibilità di

ricondurre I'attività stessa alle esigenze di autonomia costihtzionalmente tutelata.

Così, svolgendo questa linea, Corte cost. n. 29112001, premessa la piena

applicazione della giurisdizione contabile agli apparati regionali, afferma che

I'autonomia organizzativa e contabile di cui gode il Consiglio regionale non potrebbe

implicare che I'amministrazione consiliare sia sottratta alla disciplina generale,

stabilita dalle leggi statali, circa i controlli giurisdizionali, assoggettandosi pertanto al

giudizio di conto I'attivita di maneggio del denaro pubblico, che non comporta di per

sé interferenza con attivita deliberative né implicazione di "opinioni e voti" in capo ai

componenti del Consiglio regionale.

L'indinzzo trova conforme eco nella giurisprudenza della Corte regolakice:

"La tutela privilegiata apprestata dal quarto comma dell'art. 122 Cost. a favore dei

consiglieri regionali è connessa soltanto alla tutela delle più elevate firnzioni di

rappresentanza politica dell'organo in questione e, quindi, alla funzione primaria di

tipo legislativo, alla funzione di indirizzo politico e di controllo ed alla funzione di

autorgarizzazione intema, a prescindere dal fatto che tali funzioni si esplichino in atti

formalmente amministrativi (Corte cost. n.69 del 1985)"; così Cass., S.U., n.

200D001.

Il tutto, del resto, in una piana quanto fondamentale premessa esegetica, ossia

Ia necessità di una interpretazione stretta e non estensiva di disposizioni, come quelle

in materia di immunità e garatzie di insindacabilita, che pongono eccezioni alla

regola del norma.le controllo giurisdizionale; il quale, va ricordato, è ambito materiale

di disciplina legislativa sottratto per definizione ad ogni competenza di enti diversi

dallo Stato.

Già in questa prima chiave di lem.ra offerta dal giudice costituzionale e da

quello di legittimilà, quindi, risulta impossibile sia ascrivere Ia condotta di gestione

delle risorse materiali alla manifestazione di una "opinione espressa" o di un "voto

W
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dato" nell'esercizio funzionale, sia, sul piano soggettivo, identificare il soggetto che

fruisce della garanzia, ossia il consigliere regionale - come tale, nella connessione

anche formale della insindacabilità con I'assenza del vincolo di mandato, v. art. 16

Statuto citato sopra - con il gruppo nella sua forma indistinta.

Se questo è il criterio-guida, che contraddice nel fondo i presupposti stessi da

cui muove la tesi propugnata dalla ricorrente, recenti approdi della giurisprudenza

costituzionale valgono ulteriormente a privare di base ogni argomentazione addotta

nel ricorso per chiedere la anzidena estensione "a tutto campo" della garanzia di

insindacabilità.

In primo luogo, perché, nell'aftontare - e rigettare - una questione in "ia {4i
principale di costituzionalità sollevata da alcune Regioni, pur se riferita alla

introduzione di un sistema di controllo contabile a fini di vigilanza sulla regolarita

contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente regionale (art. 14 del d.l.

n. 138/201l), la Corte co$i zionale ha espresso rilevanti enunciati circa il ruolo oggi

affidato alla Corte dei conti: "La norma censurata si collega alle disposizioni relative

alle funzioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione delle amministrazioni

regionali: per un verso, l'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20

(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) ... per altro

verso, I'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale l8 ottobre

2001, n. 3), che ha rimesso alla Corte dei conti, ai fini del coordinamento della

finanza pubblica, il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio da parte

di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilita

intemo ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia a.ll'Unione europea ...

questa Corte ha affermato - fra l'altro - che il controllo estemo esercitato dalla Corte

dei conti nei confronti degli enti locali, con l'ausilio dei collegi dei revisori dei conti,

è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, e che esso concorre alla

formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela

dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità intemo (sentenza n.
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179 de| 2007). Questa Corte ha altresì ritenuto che tale attribuzione trovi diretto

fondamento nell'art. 100 Cost., il quale assegna alla Corte dei conti i[ controllo

successivo sulla gestione del bilancio, come controllo estemo ed imparziale e che il

riferimento dello stesso art. 100 Cost. al controllo «sulla gestione del bilancio dello

Stato» debba intendersi oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che

costituiscono, nel loro insieme, il bilaacio della finanza pubblica allargata. A

quest'ultim4 del resto, vanno riferiti sia i principi derivanti dagli artt. 81,97, primo

comma,28 e I19, ultimo comm4 Cost. (sentenza n. 179 del2007), sia il principio di

cui a[['art. l, comma l, de[[a legge 3l dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e

finanza pubblica), per cui le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento

degli obiettivi di finarza pubblica sulla base dei principi fondamentali

dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica,

e ne condividono le conseguenti responsabilità. La norma impugnata consente alla

Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento (senterze n. 267 del2006 en.29 del

1995), il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare I'unità economica

della Repubblica (art. 120 Cost.) ed assicurare, da parte dell'amministrazione

controllat4 il riesame (senterza n. 179 del 2007) diretto a ripristinare la regolarità

arìministrativa e contabile. Al contempo, la disposizione censurata garantisce

I'autonomia delle Regioni, stabilendo che icomponenti dell'organo di controllo

intemo debbano possedere speciali requisiti professionali ed essere nominati

mediante sorteggio - al di fuori, quindi, dall'influenza della politica -, e che tale

organo sia collegato con la Corte dei conti, istituto indipendente dal Govemo (art.

100, terzo comma, Cost.). Il collegamento fra controllo intemo e controllo estemo

assolve anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di effrcienza

sulla gestione delle singole amministrazioni, come risulta, del resto, dalla disciplina

della legge n. 20 del 1994, secondo cui Ia rispondenza dei risultati dell'attivita

amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge è accertata dalla Corte dei conti

anche in base all'esito di altri controlli".

Tale valorizzazione della esigerza di razionalità e di eliminazione di "zone

I
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fralche" che non abbiano fondamento a livello costituzionale è ribadita anche da

Corte cost., n.3912014: " ... controlli attribuiti alla Corte dei conti, disciplinati da

norme statali ..., non si sovrappongono alle funzioni e ai compiti riservati alle

autonomie speciali dalle norme statutarie e di attuazione evocate a parametro, atteso

che le prime ... disciplinano controlli, dichiaratamente finalizzati ad assicurare la

sana gestione finanziaria degli enti territoriali, a prevenire squilibri di bilancio e a

garantire il rispetto del patto di stabilita intemo e del vincolo in materia di

indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. l19 Cost. (tra le tante, sentenze n.

60 del 2013 e n. 179 del 2007), anche in vista della tutela dell'unita economica della

Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica". Una finalità, questa, che

esige che "... dette attribuzioni della Corte dei conti debbono imporsi, in modo

uniforme - nei termini, naturalmente, che sono propri di una normativa di principio -
nell'intero territorio nazionale, senza che esse «possano incontrare i limiti peculiari I

dell'autonomia speciale>> (sentenza n. 219 del 2013; sul punto, si veda anche la L

sentenza n. 198 del 2012)".

In secondo luogo, perché, ancora nella sopra citata recente pronuncia del 2014,

è contraddetta nel fondo I'affermazione di principio del ricorso incentrata sulla

autonomia statutaria della Regione e sulla asserita impermeabilità dell'intero assetto

di disciplina posto in ambito territoriale (leggi regionali e regolamenti attuativi)

rispetto a un presunto pregiudizio lesivo dei caratteri di autonomia differenziat4

assumendosi una sorta di assoluto parallelismo tra funzione politicolegislativa del

Consiglio regionale e furzione del Parlamento nazionale, cui dovrebbero

corrispondere identiche estensioni di affrancamento dalla giurisdizione.

Non è così. Proprio in relazione a una questione costituzionale posta anche

dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la Corte afferma quanto segue: " ... occorre

osservare che le censure mosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e

Sardegna si basano sul presupposto che sussista un loro titolo di competenza

escllsivo per la disciplina dei gruppi consiliari del Consiglio regionale (e dei relativi

controlli), desumibile dagli invocati parametri relativi all'autonomia legislativa e

l 103/20r4 RG
t6



amministrativa della Regione (art. I 17 Cost. e artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale

per la Sardegna), dall'autonomia finarziaria della Regione (art. I 19 Cost. e artt. 7 e 8

dello statuto speciale per la Sardegn4 di cui I'autonomia contabile del Corsiglio

regionale sarebbe diretto riflesso), dalla fonte statutaria e dalla riserva da esso posta

in favore della legge statutaria, di cui la disciplina dettata dal regolamento consiliare

in materia di gruppi sarebbe diretto svolgimento (aru. 16, 17 e 18 dello statuto

speciale del Friuli-Yenezia Giulia e art.5 della legge statutaria n. 17 del 2007 del

Friuli-Venezia Giulia; art. 15 dello statuto speciale per la Sardegna, che riserva alla

legge regionale la determinazione dellaforma di governo, a cui sarebbe riconducibile

I'auività dei gruppi consiliari e la disciplina dei contributi loro corrispostii art.26

dello staruto speciale per la Sardegna, che riserva alla legge regionale la fissazione

dell'indennità di carica dei singoli consiglieri, ambito a cui sarebbe riconducibile

anche la maleria dell'erogazione dei contributi e dei controlli sui gruppi consiliari,

onde assictrare l'indipendenza dei consiglieri ai sensi degli artt. 23 e 24 dello

statuto), dall'ambito materiale riservato alle norme di attuazione che esaurirebbe il

novero dei controlli costituzionalmente legittimi sui gruppi consiliari (art. 33 dello

statuto per la Sardegna e xt. 127 Cost.; art. 56, in combinato disposto con I'art. 7,

dello stahrto per la Sardegna; afi. 116 Cost. e artt.4 e 5 del d.P.R. n. 2l del 1978). !
oresupposti da cui muovono le ricorrenti non possono essere condivisi. Quanto ai

ca.ratteri dell'autonomia otgmizzativa e contabile dei consigli regionali, questa Corte

ha infatti costantemente affermato la divenità di posizione e funzioni degli organi del

Parlamento nazionale rispetto a quelli delle altre assemblee elettive (tra Ie tante,

sentenze n. 306 e n. 106 del 2002). Tale orientamento è stato espressamente

sviluppato sotto molteplici profili, inerenti alla posizione delle assemblee legislative

nel sistema costituzionale e alla loro otganizz.azione, nonché al piano dei controlli e

dei giudizi attribuiti alla Corte dei conti. AI riguardo, è stato ad esempio affermato

che ((non è possibile [...] considerare estesa ai consigli regionali la deroga, rispetto

alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, che si è ritenuto operare, per

ragioni storiche e di salvaguardia della piena autonomia costituzionale degli organi

L
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supremi, nei confronti delle Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica

e della CoÉe costituzionale» (sentenza n. 292 del 2001, con richiami anche alle

sentenze n. ll0 del 1970 e n- 129 del l98l). Ne consegue che, stando alla

giurispn:denza di questa Corte, le assemblee elettive delle Regioni si differenziano,

anche sul piano dell'autonomia organizzativa e contabile, dalle assemblee

parlamentari, atteso che i consigli regionali godono bensì, in base a norme

costituzionali, di talune prerogative alaloghe a quelle tradizionalmente riconosciute

al Parlamento, m4 al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere

assimilati ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si

presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria (senterue n. 292 del200l e n. 8l

del 1975). Anche la sentenza n. 143 del 1968, richiamata dalla Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia, pur affermando I'indipendenza dell'assemblea regionale, nega

la suddetta assimilazione.".

2.4. Deve dunque affermarsi che la tutela della insindacabilità riconosciuta ai

consiglieri regionali, nelle regioni ordinarie come in quelle ad autonomia speciale,

non può essere estesa fino al punto di coprire l'intera attività svolta dagli stessi e in

particolare quella operata nell'ambito dei gruppi ai quali essi siano aggregati per

appartenenza partitica. Le disposizioni di livello costituzionale e primario invocate

non confortano, come si è detto, questa tesi; mentre per converso non è rawisabile

nell'ordinamento alcuna disposizione che giustifichi l'esenzione dalla responsabilita

contabile derivante dal dato oggettivo della dispersione di risorse pubbliche, in

conflitto con quello che è I'impianto generale apprestato a tutela dell'erario e della

collettività con la legge n.20/1994.

Non può, per conseguenza, neppure essere condivisa la derivata tesi della

copertura "immunitaria" di condotte illegittime attraverso la manifestazione

consiliare del voto in sede di approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto

da parte dell'ente autonomo. Una simile applicazione della garanzia posta a difesa

della libertà di espressione della funzione si rovescerebbe in un'ingiustificata area di

totale irresponsabilità, civile, penale e contabile, senza che di ciò sia dato rawisare il
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fondamento giuridico e che risulterebbe incompatibile con I'interpretazione dell'art.

122 Cost. quale più sopra enucleata.

2.5. Non è insignificante, infine, annotare che proprio a fionte di una ripetuta e

territorialmente estesa violazione di regole di gestione trasparente dei contributi

assegnati ai gruppi per le loro funzioni proprie, all'opposto, si fa strada I'idea di

escludere del tutto tale forma di contribuzione a carico delta generalità, come si può

ricavare dal progetto di riforma in tema di superamento del bicameralismo, di

riduzione del numero dei parlamentari e di revisione del titolo V della Costituzione

(bozza del 12 marzo 2014), nel quale si ipotizza (ancorché ciò non sia propriamente

necessario, a livello di fonti) che "non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi

trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei

gruppi politici presenti nei consigli regionali".

E non è privo di rilievo, sempre in una considerazione d,assieme, che,

superando una strument^zione impostata su conseguenze di ordine esclusivamente

prospettico, consistenti nella sola possibilita di applicare, a fronte di inegolariG

gestorie, saJzioni operanti de futuro come la sospensione o la decadenza

dall'erogazione della risorsa economica, tale impianto sia stato dichiarato

incostituzionale: nel vagliare il d.l. n. 17412012, converrito in l. n. 213/2012

(disciplina qui temporalmente estranea alla fattispecie), la Corte, valorizzando il
profilo pubblicistico dei gruppi, ossia quello funzionale alla produzione normativa e

all'agire proprio dell'ente nel suo complesso, ha sì censuato un tale meccalismo

"repressivo" (Corte cost., sentenza n. 3912014, par. 6.3.9.7. del diritto\ ma allo stesso

tempo ha rimarcato la legittimità costituzionale dei meccanismi di controllo e delle

conseguenze restitutorie che possono derivare dalla illecita gestione di simili apporti

a carico della finanza pubblica (sent. 39/2014 cit., par. 6.3.9.6., in relazione alla

mancata o irregolare rendicontazione).

2.6. Ogni ulteriore argomentazione posta dal ricorso, anche aftiaverso il

rimando ai contenuti di una memoria di costituzione depositata nel giudizio di

responsabilità erariale, con la deduzione di modalità pratiche (le "prassi") owero in

L.
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ordine alla materia.le riconducibilità di queste o quelle spese al novero della categoria

"di rappresentanza", risulta per definizione estranea al thema poslo in questa sede,

che involge solo la delimitazione della giurisdizione e non certo il merito del

giudizio, nel quale soltanto dette questioni trovano ingresso. Con tali doglianze,

infatti, si formulano temi e censure attinenti a valutazioni di merito "inteme", affidate

al giudice del merito contabile, come tali collocate al di fuori del sindacato delle

Sezioni Unite della Corte di legittimità, e ciò rende quelle doglianze inammissibili in

questa sede (per tutte, Cass., S.U., n.2603412013).

Per questi motivi

il pubblico ministero

vistl gli artt. 4l, 380-ter c.p.c.,

chiede che la Corte di cassazione a Sezioni unite, in camera di consiglio, rigetti

il ricorso e dichiari la giurisdizione della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale

regionale per il Friuli-Venezia Giulia in ordine al giudizio indicato in premessa; con

le conseguenze di legge.

Roma, 13 giugno 2014

il sostituto procuratore generale
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Prcc{ia G.rneraié 9i0 Cci'.s CGtsalin".te
Oeposi'laic rn Seg rÈ'iar ria Cr;iiù

,t ^l 
(l- t

ossi ti [h. )h..:.É1.7

'=rrt"fi

i:\

n03/20 14 RG
20


