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�
 

Signore e Signori, Autorità presenti in quest’aula, desidero innanzitutto 

associarmi ai saluti ed ai ringraziamenti del Presidente della Sezione 

Giurisdizionale del Lazio, dr. Ivan De Musso, e dare conto, con la necessaria 

sinteticità, dell’attività svolta dall’Ufficio di Procura Regionale del Lazio 

nell’anno 2015. 

 

Iniziando a scrivere queste brevi riflessioni sui fatti giudiziari del 

2015 trovo ragionevole parlarvi dell’anno trascorso come di un ANNUS 

TERRIBILIS!. 

I Procuratori della Corte dei Conti si sono posti in prima linea nelle 

istruttorie aperte su Mafia Capitale. 

Ad esse vanno aggiunte le numerose inchieste a difesa dei beni 

ambientali e culturali di Roma e del Lazio. 

Con “affittopoli” questa Procura ha rivendicato il rispetto della 

legge e della buona gestione del pur vastissimo patrimonio immobiliare 

dell’Urbe. 

Nell’anno appena trascorso sono state avviate circa 2400 vertenze 

ed altre sono state portate a conclusione con la chiamata a rispondere di 

amministratori e funzionari pubblici o infedeli o incapaci. 

I risultati dell’attività inquirente sono, a dir poco, lusinghieri. 

Infatti gli atti di citazione, nel 2015, ammontano a 130 unità, mentre 

lo scorso anno raggiungevano la soglia più modesta di 111 unità. Inoltre, 

il quantum risarcibile nel 2015 ha raggiunto la ragguardevole somma di 
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euro 300.829.169,24, con un incremento pari a circa il 30% rispetto al 

periodo precedente. 

Un successo, dunque, che onora tutti i Pubblici Ministeri 

incardinati presso la nostra Procura Regionale del Lazio, malgrado la 

constatazione, sempre segnalata, che i magistrati assegnati sono in 

numero inferiore rispetto al previsto: 12 su 17, più un collega distaccato 

in aggiuntiva solo di recente. 

Ampi stralci degli atti di citazione, dotati di particolare o maggiore 

spessore giuridico, sono stati versati nella Relazione depositata agli atti 

della Sezione Giurisdizionale. 

Qui se ne possono ricordare alcuni tra i più significativi: l’affaire 

Metro C; il puzzle ATAC; le ombre sui DERIVATI del Tesoro; il default 

ALITALIA; l’incapacità di realizzare il CORRIDOIO TIRRENICO 

“dell’Autostrada Roma – Latina”; l’insostenibilità del ricorso agli 

STRUMENTI DERIVATI, atteso il carattere aleatorio di questi contratti 

(assolutamente atipici); gli illeciti plurimi contestati alla società consortile 

“Bracciano Ambiente s.p.a.”; i rimborsi indebiti all’”Ospedale Israelitico”; la 

grave negligenza riscontrata nella riscossione dei tributi del Comune di 

Viterbo da parte della “Società Esattorie s.p.a.”; le indebite erogazioni di 

pensioni in favore di soggetti privi di titolo giustificativo; le gravi 

irregolarità nella gestione e nella riscossione dei tributi di circa 400 

comuni italiani da parte della società “Tributi Italia s.p.a.” ecc. ecc.. 

Inoltre, vanno segnalate alcune istruttorie, di assoluto rilievo 

contabile iniziate proprio nel 2015. 

Tra esse, gli illegittimi compensi nella progettazione delle opere del 

G.8 a “La Maddalena”, in Sardegna; il progetto ANAS per il collegamento 
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tra il Porto di Ancona e la A14 e SS16; l’inchiesta sulle tangenti ANAS, che 

ha comportato l’arresto della “dama nera” e di dieci tra imprenditori e 

funzionari, compreso un ex sottosegretario; le irregolarità del concorso di 

abilitazione per alcune classi di concorso dei professori universitari di prima 

fascia; gli anomali rapporti tra AMA e Mafia Capitale, nonchè tra EUR 

s.p.a. e Mafia Capitale ed altre inchieste impiantate contro la predetta 

associazione a delinquere che ha gravemente leso il prestigio e l’onore 

della Capitale d’Italia;  ed, inoltre, le anomale gestioni di AMA s.p.a.; la 

locazione di immobili di pregio a prezzi irrisori; inoltre, alle 43 istruttorie del 

primo trimestre del 2015, se ne sono aggiunte altre 39 del secondo 

trimestre, nonché le 40 del terzo trimestre e le 42 del quarto trimestre. 

 

*  * * 

Lo abbiamo scritto anche nella requisitoria per l’approvazione del 

rendiconto generale della Regione Lazio; questa Procura è contraria alle 

sofisticazioni giuridiche che si ritrovano purtroppo nel Codice dei contratti 

pubblici. 

Ad esempio, l’istituto del General Contractor, introdotto nel 

sistema degli appalti pubblici dalla c.d. “legge obiettivo” (lex 21.12.2001 n. 

443) per la realizzazione delle opere strategiche dello Stato – oltre che 

lasciare un grande cono d’ombra sulla “qualità” delle imprese subappaltatrici 

che operano sotto il suo ombrello protettivo – è stato mutuato dai sistemi 

anglosassoni ove sono consentite perfino interferenze lobbystiche, da noi 

vietate in modo assoluto. 
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Quindi, il codice dei contratti pubblici che lo ha recepito insieme con 

le altre integrazioni andrebbe, a nostro avviso, aggiornato e rimodulato, 

semplificandolo e conferendogli forma e contenuti più snelli. 

*  * * 

Le problematiche di maggiore spessore sull’attualità economica e 

finanziaria sono state sinteticamente menzionate nella Relazione 

depositata; qui non possiamo tacere delle principali tematiche 

economiche versate al paragrafo IV della predetta Relazione. 

Si tratta della sollecitazione a costituire una nuova disciplina dei 

rapporti “Banche – Imprese”, che è argomento centrale per la costruzione 

di un buon sistema basato sulle libertà economiche, dove le imprese 

devono essere chiamate a svolgere il loro mestiere nel campo della 

produzione, del commercio e dei servizi, ma le banche non possono 

abdicare al loro ruolo economico, di essere strumenti del credito, 

accettandone tuttavia le criticità e gli eventi. 

A mio avviso, non è sempre la malagestio del credito e del 

risparmio ad essere stata la causa delle vituperate “sofferenze bancarie”. 

Infatti, nell’attività creditizia è insito quel rischio putativo legato 

all’andamento della produzione e del consumo; rischio che può essere 

determinato anche da fattori esterni, non sempre prevedibili o 

prevenibili. 

Orbene, tutto ciò non può mai pesare sul risparmio, che va tutelato 

in tutte le sue forme, così come esige l’articolo 47, primo comma, della 

Costituzione. 
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Infatti, quella importante disposizione proclama che <<la 

Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, 

coordina e controlla l’esercizio del credito>>.  

Se le banche possono entrare in stato di dissesto o di predissesto, 

per errori o illeciti compiuti nella gestione, i depositi devono essere 

comunque garantiti nella loro integralità. 

Da questo punto di vista non esiste solo lo strumento, peraltro 

efficacissimo, delle Bad-Bank, a garanzia delle “sofferenze” e dei crediti 

di difficile o impossibile esigibilità. 

Infatti, è giunto il momento di recuperare i tradizionali istituti 

giuridici che sono stati purtroppo soppressi con le riforme del 2011 e del 

2012 a causa dell’attacco speculativo ad opera delle Agenzie di Rating, in 

nome di quella che è stata definita la “finanza creativa”. 

Ma è noto che sono emersi gravi conflitti di interesse tra giudizi di 

rating e stipula dei contratti derivati. 

Dunque, per rivendicare seriamente in Europa la flessibilità nei 

conti e proporre un nuovo modello di sviluppo, occorre recuperare il 

governo dell’economia ed assumere, pleno iure, la responsabilità politica 

di scelte, in favore del lavoro giovanile, non più rinviabili. 

Sul tema della difesa dei beni storici e culturali di Roma e del Lazio 

– la cui protezione, trovasi, peraltro, affermata ai massimi livelli 

costituzionali con l’articolo 9 - la Procura Regionale può affermare con 

orgoglio che ne ha fatto un suo vero e proprio cavallo di battaglia. 

Infatti, siamo convinti, che questi beni rappresentano il <<grande 

giacimento economico>> della Capitale d’Italia per i profili di collegamento 
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con l’espansione dell’industria turistica e per l’incremento del lavoro in 

settori di qualità, legati alle grandi tradizioni produttive italiane, famose 

nel mondo. 

Perciò, sono state aperte non solo indagini contro gli affitti 

scandalosi (AFFITTOPOLI), ma anche inchieste contro le occupazioni 

usurpative del Teatro Valle e contro l’abbandono degli spazi cittadini al 

vandalismo ed al degrado. 

Infine, nel 2015, come pure ’è accaduto negli anni precedenti, 

l’ufficio di Procura ha avuto modo di contrastare le ruberie delle società 

concessionarie nell’accertamento e nella riscossione dei tributi locali. 

Ed, invero, ciò rappresenta il fallimento del sistema tributario 

locale, malgrado le buone intenzioni di chi lo ha disegnato e realizzato. 

Infatti, la devoluzione di funzioni pubbliche ai privati, che 

agiscono sempre nel proprio interesse o iure privatorum – e non solo nei 

confronti dell’Ente concessionario ma anche contro il contribuente, a volte 

sollecitato a pagare anche due volte per lo stesso tributo! – non sembra essere 

stata una scelta opportuna. 

In altri settori i progetti di snellimento o di semplificazione si sono 

rivelati errati e frutto di sviamento. 

Sarebbe l’ora, quindi, che queste opzioni vengano eliminate con gli 

strumenti offerti dal diritto pubblico, in via di autotutela. 

 

A conclusione di questa sintetica relazione, ricognitiva dei fattori 

normativi e giurisprudenziali di maggior rilievo intervenuti nell’anno 

2015, ed, altresì, espositiva – per summa capitis - dell’attività requirente 
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posta in essere dal questa Procura Regionale del Lazio, ci appare 

doveroso esprimere un ringraziamento convinto alla Guardia di Finanza 

– Comando di Polizia Tributaria per Roma e per il Lazio, nonché al 

Nucleo Speciale Spesa Pubblica, per l’imprescindibile collaborazione 

prestata in molte e delicate istruttorie, delle quali, peraltro, si è fornito 

significativo resoconto nella presente relazione. 

 Altro doveroso ringraziamento va rivolto ai militari dell’Arma dei 

Carabinieri, NAS, per la qualità della collaborazione fornita, 

specialmente a supporto del lavoro investigativo in materia di illeciti 

sanitari. 

Del pari preziosa e significativa si è rivelata la disponibilità, 

meritevole della massima considerazione, della Polizia di Stato, del 

Corpo Forestale dello Stato, del Corpo delle Capitanerie di Porto, 

operanti nella Regione Lazio, e di altri organi della pubblica 

amministrazione, che hanno fornito il loro apporto alle indagini e ad 

ogni altra esigenza investigativa di competenza di quest’Ufficio di 

Procura. 

Esemplari sono state le relazioni tenute, ai fini della maturazione 

delle indagini, con le Procure della Repubblica presso i tribunali operanti 

nella regione Lazio ed, in particolare, con la Procura della Repubblica di 

Roma. 

Doveroso è, infine, il ringraziamento che occorre rivolgere agli 

Avvocati del libero foro per la serietà, correttezza e professionalità 

dimostrate nell’esercizio della professione legale, volta ad assicurare il 

prezioso contraddittorio nei processi, contribuendo a realizzare una 

giustizia contabile equa, ragionevole e di giusta durata. 
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Un ringraziamento sentito e affettuoso va rivolto, infine, ai colleghi 

Magistrati incardinati presso questa Procura ed al personale 

amministrativo tutto. In particolare, sento il dovere di fare pubblico 

riconoscimento dell’efficienza e dell’attaccamento al servizio dimostrato 

dal personale impiegato nella segreteria dell’ufficio ed alla persona 

responsabile di questa Segreteria, vera anima dell’Ufficio di Procura 

Regionale. 

 
*  * * * 

Signor Presidente,  

ringraziando il Collegio e tutti gli ospiti per avere ascoltato questo 

mio intervento, chiedo che, nel nome del Popolo Italiano, sia dichiarato 

aperto l’anno giudiziario per il 2016 innanzi alla Sezione Giurisdizionale 

della Corte dei Conti per il Lazio. 

Roma lì, 4 marzo 2016 

      

IL PROCURATORE REGIONALE 

Angelo Raffaele de Dominicis 

 

 

      


