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1.- LE INNOVAZIONI LEGISLATIVE INTERVENUTE DI 

RECENTE NELLE MATERIE DI INTERESSE DELLA 

CORTE DEI CONTI 

Nel 2019, come nel passato, il legislatore è intervenuto a più riprese in materie 

di interesse della Corte dei conti. 

1.1 IL DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DI GIUSTIZIA 

CONTABILE 

Tra le novità normative dell’anno appena trascorso, assolutamente eminenti 

appaiono le disposizioni integrative e correttive del Codice di Giustizia Contabile 

adottate con il decreto legislativo n. 114 del 7 ottobre 2019, in vigore dal 31 ottobre 

2019, con le quali sono state revisionate, novellate e completate in più punti le 

originarie previsioni del predetto Codice adottato nel corso del 2016 con il decreto 

n. 174 del 26 agosto di quell’anno.  

L’art. 20 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, infatti, nel delegare il Governo 

ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo recante 

il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie 

di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti (compresi i giudizi pensionistici, 

i giudizi di conto e i giudizi ad istanza di parte) aveva previsto che, entro due anni 

dalla data di entrata in vigore del detto decreto (ovvero del decreto legislativo n. 

174 del 26 agosto 2016, recante il Codice della Giustizia Contabile, entrato in vigore 

il 7 ottobre 2016) il Governo avrebbe potuto nuovamente intervenire in materia 

mediante l’adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e 

correttive ritenute necessarie ed opportune a rispondere alle esigenze emerse in sede 

di applicazione pratica del nuovo testo normativo, nel rispetto dei principi e dei 

criteri direttivi oltre che della procedura fissati nella previsione di delega.  

Con la legge n. 128 del 9 novembre 2018, il legislatore, intervenendo 

direttamente sulla previsione del sesto comma del richiamato art. 20, aveva poi 

prorogato di un anno il termine per l’adozione di disposizioni integrative e correttive 

concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, 

consentendola entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 

n. 174 del 26 agosto 2016 e fissando così il termine per l’esercizio della delega al 7 

ottobre 2019. 

Nel rispetto degli originari principi di delega fissati nell’articolo 20, comma 2 

del decreto legislativo n. 124 del 2015, il decreto n. 114 del 2019 (d’ora in avanti 

Decreto Correttivo, Decreto o Correttivo) con il suo ampio articolato, sul quale le 

Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno espresso il prescritto parere in data 1° 

luglio 2019, ha novellato le disposizioni del Codice di Giustizia Contabile, di cui 

all’allegato n. 1 del decreto legislativo n. 174 del 2016, nonché le disposizioni di 
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attuazione di cui all’allegato 2 del citato decreto e le norme transitorie e di 

abrogazione di cui all’allegato 3.   

Il Decreto Correttivo ha modificato e rivisto in più punti, taluni dei quali 

invero molto rilevanti, la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei 

conti originariamente fissata dal Codice di Giustizia Contabile del 2016 

essenzialmente al fine di ovviare alle non marginali difficoltà interpretative emerse 

nei primi anni di applicazione, già evidenziate dalle Sezioni Riunite della Corte con 

il parere n. 6 del 2 agosto 2018.   

1.1.1 DIGITALIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE  

Per quanto attiene alle innovazioni introdotte dal Decreto Correttivo 

relativamente alle disposizioni e ai principi generali del Codice di Giustizia 

Contabile, esse riguardano anzitutto la materia della digitalizzazione e 

dell’informatizzazione, aggiungendo la sottoscrizione in firma digitale degli atti e 

dei provvedimenti del giudice tra gli elementi che le specifiche tecniche stabilite con 

Decreto del Presidente della Corte dei conti sono chiamate a disciplinare (art. 6, 

comma 3 novellato del Codice) e prevedendo che anche le parti (e non più solo il 

pubblico ministero contabile) possano effettuare le notificazioni degli atti 

direttamente a indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi 

o registri (art. 6, comma 4 novellato del Codice). 

1.1.2 DECISIONI DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

(TRANSLATIO IUDICII) 

Il Decreto Correttivo innova in più punti la disciplina relativa alle decisioni 

delle questioni di giurisdizione (di cui all’art. 17 del Codice) prevedendo ora che 

quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice (o 

viceversa), ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi 

gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima è riproposta (non 

più se il processo è riassunto) innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina 

la giurisdizione; la domanda è da riproporre nel termine perentorio di tre mesi 

decorrenti (ora) dal passaggio in giudicato della sentenza (e non più dalla 

comunicazione di tale passaggio in giudicato). 

Con riferimento poi all’ipotesi in cui, in una controversia introdotta davanti 

ad altro giudice, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite della questione 

di giurisdizione, attribuiscano quest’ultima al giudice contabile, ferme restando le 

preclusioni e le decadenze intervenute e fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali 

della domanda ove il giudizio venga riproposto dalla parte che vi ha interesse nel 

termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite, si 

specifica che gli effetti della domanda fatti salvi sono quelli che la domanda avrebbe 

prodotto se proposta fin dall’instaurazione del primo giudizio.  

Circa la sorte delle misure cautelari nell’evenienza in esame, fermo restando 

che esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del 
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provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate, 

e che le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di 

giurisdizione, il Decreto Correttivo aggiunge alla previgente normativa che, nel caso 

di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia 

della misura cautelare su ricorso della parte interessata  debba trovare applicazione 

la disposizione di cui all’art. 78, comma 2 del Codice di Giustizia Contabile (secondo 

cui il Presidente della Sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti 

con Decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è contestazione, con ordinanza non 

impugnabile, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni 

necessarie a ripristinare la situazione precedente; in casi di contestazione - non 

manifestamente infondata, precisa il Correttivo - il Presidente della Sezione 

deferisce l’esame della questione al Collegio che decide con Ordinanza); la novella 

punta dunque a procedimentalizzare la dichiarazione di inefficacia della misura 

cautelare per consentire alla parte interessata di ottenere un provvedimento 

giudiziale al fine di rimuovere gli effetti della misura.  

Si prevede, inoltre, che nei giudizi di responsabilità amministrativa per 

danno all’erario (locuzione che sostituisce quella originaria di “giudizi di 

responsabilità patrimoniale di danno”), quando la giurisdizione venga declinata dal 

giudice contabile o sia statuito il difetto di sua giurisdizione dalle Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione, l’amministrazione danneggiata abbia tre mesi di tempo 

(anziché sei) dal passaggio in giudicato della sentenza per riproporre la causa dinanzi 

al giudice che è munito di giurisdizione.  

Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove 

raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere 

valutate come argomenti di prova, fermo restando le preclusioni e le decadenze 

intervenute e - aggiunge ora il Correttivo – fatti salvi gli effetti sostanziali e 

processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall’instaurazione del 

primo giudizio.    

Ancora, nei giudizi su una pretesa per danno all’erario il Decreto Correttivo 

prevede che l’atto con cui la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile 

debba essere trasmesso senza ritardo, e comunque entro un mese dalla 

pubblicazione, al Procuratore regionale della Corte dei conti da parte dei soggetti 

indicati dall’articolo 52 del Codice (ossia dirigenti o responsabili di servizi delle 

pubbliche amministrazioni comunque denominati, quali responsabili delle strutture 

di vertice), fermo restando l’obbligo per la pubblica amministrazione denunciante 

di porre in essere tutte le misure idonee ad evitare l’aggravamento del danno. 

Fuori dei casi, di cui al comma 2 dell’art. 17 del Codice, di riproposizione della 

domanda nei tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che declina la 

giurisdizione, si prevede infine che, qualora il pubblico ministero notifichi l’invito a 

dedurre entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, siano comunque 

fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ferme restando le 

preclusioni e le decadenze intervenute.         



  

 
 

4 

1.1.3 INCOMPETENZA PER TERRITORIO  

Il Decreto Correttivo interviene anche sul regime della incompetenza per 

territorio del giudice contabile, precisando che la stessa può essere rilevata d’ufficio 

fino a che la causa non viene decisa in primo grado e prevedendo che il giudice cui 

sia demandato il giudizio da parte di altro giudice che si sia ritenuto incompetente, 

ove ritenga a sua volta di essere del pari incompetente, rivolga direttamente la 

richiesta di regolamento di competenza alle Sezioni Riunite della Corte dei conti.  

In pendenza del detto regolamento, la richiesta di eventuali misure cautelari 

si propone al giudice indicato come competente: aggiunge ora il Decreto Correttivo 

che le misure cautelari perdono la loro efficacia decorsi trenta giorni dalla 

pubblicazione del provvedimento declaratorio della incompetenza del giudice che le 

abbia emanate, con facoltà delle parti di riproporre le domande cautelari al giudice 

competente.   

1.1.4 ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE 

Modifiche vengono apportate dal Correttivo anche in tema di astensione e 

ricusazione del giudice (artt. 21 e 22 del Codice, novellati); per la prima viene 

espunto il pubblico ministero dalla previsione secondo cui al giudice contabile si 

applicano le cause e le modalità di astensione previste dall’articolo 51 del Codice di 

procedura civile (l’astensione del pubblico ministero diviene oggetto di nuova e 

distinta previsione normativa, inserendo nel testo del Codice di Giustizia Contabile 

l’art. 54-bis, su cui infra); per la seconda, si interviene a regolare in modo più 

specifico il profilo relativo al giudice chiamato a decidere sulla ricusazione 

prevedendo ora espressamente che sulla ricusazione decide il Presidente della 

Sezione se è ricusato un giudice monocratico, il Collegio se è ricusato uno dei suoi 

componenti, il Collegio di una delle Sezioni centrali o della Sezione di appello 

siciliana (secondo criteri predeterminati all’inizio di ciascun anno dal Presidente 

della Corte dei conti) se è ricusato il Presidente di una Sezione giurisdizionale di 

primo o di secondo grado.    

1.1.5 PARTI E DIFENSORI 

Di un certo rilievo appaiono anche le innovazioni del Correttivo relative alle 

parti e ai difensori (art. 28 del Codice, novellato); in particolare, circa il patrocinio e 

l’obbligo di elezione di domicilio della parte, si specifica che la parte (nei ricorsi, 

negli appelli e nelle comparse di risposta) si intende domiciliata presso la segreteria 

del giudice adito, in mancanza di elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il 

giudice adito o in mancanza di un indirizzo di posta elettronica certificata presso il 

quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; circa la procura alle liti si 

prevede che per la fase pre-processuale essa rechi comunque l’elezione di domicilio e 

sia rilasciata in calce o a margine dell’invito a dedurre o delle deduzioni, con effetti 

che valgono anche per la fase del giudizio instaurato.  
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1.1.6 ATTI PROCESSUALI E PROVVEDIMENTI 

Quanto al regime degli atti processuali (artt. 36 e 37 del Codice, novellati), il 

Decreto Correttivo innova rispetto alle previsioni originarie del Codice statuendo 

che l’obbligo di sottoscrizione degli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa: 

sottoscrizione del difensore o della medesima parte, ove essa stia in giudizio 

personalmente) valga soltanto per l’originale (e non anche per le copie) da notificare; 

e che la sottoscrizione del processo verbale sia resa, oltre che dal segretario, da chi 

presiede l’udienza (anziché dal “presidente” come recitava la formula originaria 

della norma) ricomprendendo in tal modo più correttamente anche il giudice 

monocratico e quello delegato.      

Quanto poi ai provvedimenti, riguardo al contenuto della sentenza, si 

specifica che essa rechi l’intestazione “Repubblica Italiana” nonché la 

sottoscrizione del giudice monocratico, qualora tale sia la composizione dell’organo 

giudiziario decidente, e che la sentenza sia nulla ove manchino e non risultino dal 

verbale di udienza gli elementi (anziché le “indicazioni” come recitava la 

formulazione originaria della norma) costitutivi e strutturali della sentenza 

enumerati dal comma 2 dell’articolo 39 del codice.            

Si viene inoltre a fornire una più puntuale determinazione della disciplina per 

il caso di impossibilità di sottoscrizione della sentenza, specificando la novella che, 

se dopo la pronuncia della sentenza, la morte o un altro impedimento rende 

impossibile la sottoscrizione da parte del Presidente, interviene quella del 

componente più anziano del Collegio, purché però prima della sottoscrizione da 

parte di quest’ultimo sia menzionato l’impedimento; ove l’impedimento renda 

impossibile la sottoscrizione da parte dell’estensore, interviene invece quella del 

Presidente, sempre che prima della sottoscrizione da parte di quest’ultimo sia 

menzionato l’impedimento.  

1.1.7 NULLITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI 

Viene poi corretta la disposizione che, con riferimento all’ipotesi di pronuncia 

della nullità degli atti del processo per causa imputabile al segretario, all’ufficiale 

giudiziario o alle parti, prevedeva che il giudice nel pronunciare la nullità ponesse le 

spese della rinnovazione a carico della parte che vi avesse dato causa (art. 50); la 

novella sostituisce infatti questa ultima previsione con quella che fa più 

correttamente riferimento al “responsabile” della nullità, potendo questa trovare 

causa anche nelle condotte di soggetti diversi dalle parti.       

1.1.8 INNOVAZIONI IN MATERIA DI PROCURE CONTABILI   

Venendo alle disposizioni introdotte dal Decreto Correttivo di più immediata 

ricaduta sulle attività delle Procure regionali della Corte dei conti, assume rilievo 

anzitutto la previsione (introdotta al comma 1-bis dell’articolo 12 del Codice) 

secondo cui, comportando le funzioni di Procuratore regionale l’esercizio di funzioni 

direttive, esse possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che abbiano 
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conseguito la qualifica di Presidente di Sezione. Nella relazione illustrativa la 

disposizione in esame (comunque non applicabile agli incarichi già conferiti alla 

data di entrata in vigore del Correttivo) è motivata dall’esigenza di rendere 

omogenea la posizione del Procuratore regionale rispetto a quelle del Procuratore 

della Repubblica, per ragioni di coerenza logica e sistematica e in analogia di quanto 

vale per gli organi del processo penale (improntato a parallelismo tra funzioni 

giudicanti e funzioni requirenti, talché Presidente del Tribunale ordinario e 

Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale costituiscono entrambi 

uffici direttivi di primo grado).    

1.1.9 ASTENSIONE DEL PUBBLICO MINISTERO  

Il Decreto Correttivo disciplina in modo specifico ed organico cause e 

modalità di astensione del pubblico ministero contabile, espungendo come detto il 

riferimento a quest’ultimo originariamente contenuto nell’articolo 21 del Codice 

(che rimane ora circoscritto unicamente all’astensione del giudice contabile) ed 

introducendo nel corpo del Codice l’articolo 54-bis il quale, dopo aver premesso in 

generale che ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni relative 

all’astensione del giudice previste dal Codice di Giustizia Contabile (il quale a sua 

volta rinvia sul punto all’articolo 51 del Codice di procedura civile) e non anche 

quelle relative alla ricusazione, precisa che sulla dichiarazione di astensione 

decidono, nell’ambito degli uffici di rispettiva competenza, il Procuratore regionale 

ed il Procuratore generale (il quale è competente anche in ipotesi di astensione del 

Procuratore regionale) e che, con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di 

astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto venga sostituito da altro 

magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio (o indicato dal 

Procuratore generale nell’ipotesi di astensione di un Procuratore regionale).  

1.1.10 FASE PREPROCESSUALE E SUA RISERVATEZZA  

Con particolare riferimento alla fase preprocessuale, il Decreto Correttivo, 

dopo aver ampliato la platea dei soggetti obbligati alla denuncia di danno 

(individuati dall’articolo 52 del Codice, novellato), ricomprendendovi i liquidatori 

di società a partecipazione pubblica, introduce misure volte a rafforzare 

ulteriormente la tutela della riservatezza dei soggetti che denunciano alla Procura 

contabile eventi di danno, prevedendo che debbano rimanere comunque riservate le 

generalità (oltre che del pubblico dipendente denunziante) anche dei soggetti 

pubblici o privati che segnalino al Procuratore regionale tali eventi, ancorché non 

tenuti all’obbligo di denuncia.  

Inoltre, la riservatezza del soggetto denunciante viene assicurata dal 

Correttivo anche con riferimento all’ipotesi di actio nullitatis proposta prima 

dell’esercizio dell’azione di responsabilità (art. 51, comma 4 del Codice, novellato).  

Con previsione destinata ad ampia applicazione nella prassi delle Procure 

contabili, il Decreto Correttivo ha avuto inoltre cura di precisare (introducendo il 
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comma 1-bis nell’art. 54 del Codice) che, ferma restando l’ulteriore disciplina 

attinente alla riservatezza della fase istruttoria (di cui all’invariato articolo 57), il 

Procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie 

determinazioni in ordine all’eventuale apertura del procedimento istruttorio. 

1.1.11 ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DEL PUBBLICO MINISTERO  

Con particolare riguardo all’attività istruttoria del pubblico ministero 

contabile, il Decreto Correttivo interviene anzitutto in materia di deleghe istruttorie 

(art. 56) eliminando l’obbligo di motivazione dell’attività istruttoria svolta 

direttamente dal pubblico ministero ed ampliando le possibilità di delega ai dirigenti 

e funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di 

professionalità e ove possibile di territorialità, superando l’originaria limitazione 

che circoscriveva tale possibilità a soli casi eccezionali e motivati. La omessa o 

apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero è 

dunque suscettibile di produrre la nullità dell’atto istruttorio e delle operazioni 

conseguenti solo nei casi in cui tale motivazione sia espressamente prevista (art. 65 

del Codice, novellato).  

In aggiunta alle attuali facoltà di accesso per il tramite dei reparti della 

Guardia di Finanza, viene poi introdotta la possibilità per il pubblico ministero di 

accedere direttamente, anche mediante collegamento telematico, all’anagrafe 

tributaria (art. 58, comma 2-bis).  

Innovazioni si registrano anche con riferimento al sequestro documentale che 

il pubblico ministero dispone in caso di mancata esibizione di atti e (ora anche) di 

documenti, in quanto il termine per proporre reclamo con ricorso alla Sezione da 

parte di chi vi abbia interesse contro il decreto del pubblico ministero decorre ora 

dalla data di conoscenza del decreto stesso anziché dalla sua consegna.  

Con riguardo alle audizioni personali di soggetti informati (art. 60), viene 

introdotta la possibilità per il pubblico ministero di delegare con decreto motivato 

l’individuazione e l’audizione di soggetti informati finalizzata ad acquisire elementi 

utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità. 

1.1.12 CONCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA  

Venendo alla disciplina attinente alla conclusione della fase istruttoria, il 

Decreto Correttivo, oltre a modificare la disciplina dell’invito a dedurre correggendo 

un rilevante e fuorviante errore materiale contenuto nel comma 5 dell’art. 67 del 

Codice (nel quale si richiamava l’articolo 86 invece del - corretto - articolo 68) e ad 

ampliare la possibilità (prevista dall’art. 67, comma 7 del Codice) per il pubblico 

ministero di compiere attività istruttoria dopo l’emissione dell’invito a dedurre 

(ammissibile ora non più solo ove si renda necessario compiere accertamenti su 

ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle deduzioni fornite dall’invitato ma 

anche ove ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria 

precedente, quando esse non richiedano l’emissione di un nuovo invito e salva la 
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comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati), interviene sulla 

procedura di comunicazione alle parti dell’ordinanza che consente o nega la proroga 

precisando che di tale adempimento deve farsi carico la segreteria del giudice 

(art.68, comma 5).  

1.1.13 ARCHIVIAZIONE (E RIAPERTURA) DEL FASCICOLO  

Innovata è anche la disciplina dell’archiviazione (art. 69), rispetto alla quale 

il Correttivo precisa che il pubblico ministero può disporla per assenza di colpa grave 

previa sua valutazione (quindi, non in modo automatico) riguardo alla 

conformazione dell’azione amministrativa al parere reso dalla Corte in via 

consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei 

presupposti generali per il rilascio dei medesimi.   

Viene precisato inoltre (al comma 4 novellato dell’art. 69) che il decreto di 

archiviazione deve essere “tempestivamente” comunicato al destinatario 

dell’invito: come precisa la relazione si vuole in questo modo rimarcare l’urgenza 

dell’adempimento.  

Quanto alla riapertura dei fascicoli istruttori archiviati, la previsione 

originaria del Codice (art. 70) per la quale essi avrebbero potuto essere riaperti con 

decreto motivato del Procuratore regionale (soltanto) ove, dopo l’emanazione del 

formale provvedimento di archiviazione, fossero sopravvenuti fatti nuovi e diversi, 

è stata innovata nel senso che i fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti 

dopo la formale adozione del decreto di archiviazione nell’ipotesi in cui 

successivamente emergano elementi nuovi consistenti non solo in fatti sopravvenuti 

ma anche in fatti preesistenti ove dolosamente occultati. 

Innovativa è la previsione (introdotta al comma 1-bis dell’art. 70) per la 

quale della riapertura del fascicolo deve essere data notizia ai soggetti ai quali sia 

stata precedentemente comunicata l’archiviazione.  

1.1.14 ATTIVITA’ PREPROCESSUALE DELLA PARTE PRIVATA 

Anche relativamente alle attività preprocessuali della parte privata, il 

Decreto Correttivo innova sotto diversi e non marginali aspetti, intervenendo 

anzitutto sulla disciplina dell’accesso al fascicolo istruttorio riconoscendo il diritto 

ad accedere al fascicolo depositato e a visionare e estrarre copia di tutti gli atti e i 

documenti ivi contenuti non solo al presunto responsabile, ma anche, ove nominato, 

al difensore dotato di procura alle liti e limitando il possibile ricorso del destinatario 

dell’invito a dedurre al pubblico ministero per l’attivazione dei suoi propri poteri 

istruttori unicamente alle richieste di documenti che non siano già acquisiti al 

fascicolo istruttorio: come precisato dalla relazione, con tale modifica (all’art. 71 del 

Codice, novellato) si è inteso evitare un possibile uso dilatorio del potere della parte 

di richiedere al pubblico ministero contabile di acquisire o sequestrare i documenti 

non resi ostensibili dalla pubblica amministrazione senza che vi siano effettive 

esigenze giustificative.  
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Il Decreto Correttivo interviene, inoltre, sulla disciplina relativa alla 

presentazione delle deduzioni scritte (di cui all’art. 72 del Codice, novellato): atteso 

che il presunto responsabile può presentare deduzioni scritte con la relativa 

documentazione e gli altri elementi su cui si basa la sua difesa entro 45 giorni dalla 

notifica dell’invito (o nel maggior termine fissato dal pubblico ministero), nella 

previsione originaria del Codice si riconosceva al destinatario dell’invito la facoltà 

di richiedere motivatamente una proroga del termine suddetto entro il termine 

(invero assai ristretto) di 5 giorni dalla notifica dell’invito a dedurre; il Decreto 

Correttivo interviene su tale termine così da consentire al destinatario dell’invito un 

congruo spatium deliberandi per valutare se richiedere o meno la proroga del termine 

per il deposito delle deduzioni e dei documenti: il destinatario dell’invito a dedurre 

può infatti ora presentare l’istanza di proroga al pubblico ministero non oltre 15 

giorni prima della scadenza del termine.  

Per il caso di pluralità di destinatari dell’invito a dedurre il nuovo termine 

concesso dal pubblico ministero per il deposito delle altrui deduzioni dovrà 

comunque essere portato necessariamente a loro conoscenza ai soli effetti della 

proroga della scadenza del termine per il deposito dell’atto di citazione (comma 5-

bis dell’art. 72 del Codice).  

1.1.15 AZIONI A TUTELA DEL CREDITO ERARIALE  

Il Decreto Correttivo interviene poi sulla disciplina delle azioni a tutela del 

credito erariale con plurime disposizioni; anzitutto, con riferimento alla disciplina 

del sequestro conservativo ante causam, il Decreto attribuisce al terzo, che assuma 

di essere stato leso da un provvedimento di sequestro, il diritto di opporsi 

intervenendo all’udienza davanti al giudice designato (art. 74, comma 4-bis del 

Codice). 

Il Correttivo viene poi a modificare anche la analoga disciplina prevista per 

il sequestro conservativo in corso e durante la pendenza dei termini per 

l’impugnazione, riconoscendo al terzo, che assuma di essere stato leso dal 

provvedimento di sequestro e che ne abbia avuto conoscenza successivamente alla 

scadenza del termine per proporre reclamo, la possibilità di rivolgersi direttamente 

al Collegio in corso di causa con specifica istanza (art. 75, ultimo comma del Codice); 

si completa inoltre la tutela del terzo, riconoscendogli il diritto di proporre reclamo 

avverso il provvedimento cautelare lesivo dei suoi diritti (art. 76, comma 1 del 

Codice).      

Il Decreto Correttivo interviene sullo specifico procedimento del sequestro 

conservativo in appello (art. 77 del Codice) modellato su quello previsto nel primo 

grado: si prevede che sulla domanda di sequestro provveda entro 45 giorni il 

Presidente della Sezione di appello con decreto motivato, procedendo 

contestualmente alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti innanzi al 

giudice designato, in composizione monocratica e assegnando al Procuratore 
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generale un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la notificazione del 

decreto e della domanda; l’ordinanza del giudice designato è reclamabile.  

Con riguardo alla inefficacia del sequestro (art. 78 del Codice, novellato), il 

Decreto Correttivo limita l’esame collegiale dell’istanza intesa alla dichiarazione di 

inefficacia del sequestro conservativo ai soli casi in cui l’istanza stessa non sia 

manifestamente infondata. 

Per quanto attiene poi alla disciplina relativa all’esecuzione del sequestro e 

alla gestione dei beni sequestrati, il Decreto Correttivo elimina (dall’art. 79 del 

Codice) il riferimento all’articolo 684 del Codice di procedura civile; trattasi di 

modifica dovuta - come precisato della Corte dei conti nel parere sull’atto normativo 

– alla espressa previsione dell’articolo 81 del Codice di Giustizia Contabile che 

disciplina la prestazione di una cauzione o di una fideiussione in luogo del sequestro.  

Relativamente poi alla possibilità per il debitore di offrire una fideiussione 

bancaria in luogo dei beni sequestrati (art. 81 del Codice), il Decreto Correttivo 

sostituisce il riferimento al Ministero dell’economia e delle finanze con quello più 

ampio di “amministrazione danneggiata”; come precisa in proposito la relazione 

illustrativa, tale modifica è finalizzata a far coincidere il soggetto beneficiario della 

garanzia con quello titolare del diritto al risarcimento, ossia l’amministrazione 

pubblica (anche non statale) concretamente lesa.      

1.1.16 GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’  

Quanto alle ulteriori disposizioni del Decreto Correttivo inerenti il giudizio di 

responsabilità, con riferimento al rito ordinario, precisato che è vietata la chiamata 

in causa (sostituendo il precedente “in giudizio”) per ordine del giudice, viene 

eliminato (dall’art. 83 del Codice) l’originario riferimento (di difficile verificazione) 

al litisconsorzio necessario sostanziale e con esso alla necessità di convenire tutte le 

parti nei cui confronti la decisione doveva essere presa, fermo restando peraltro che 

quando il fatto dannoso risulti causato da più persone ed alcune di esse non siano 

state convenute nello stesso processo, ove si tratti di responsabilità parziaria, il 

giudice debba tenere necessariamente conto di tale circostanza ai fini della 

determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti 

dei quali pronuncia la sentenza.                                   

Relativamente alla facoltà di terzi di intervenire nel giudizio contabile, il 

Decreto Correttivo (modificando l’art. 85 del Codice) precisa che l’interesse 

all’intervento deve essere qualificato e meritevole di tutela al fine di evitare 

interventi privi di interesse e di ogni concreta utilità.  

Con riguardo all’udienza pubblica e alla trattazione della causa, il Decreto 

Correttivo (intervenendo sull’art. 91 del Codice) specifica espressamente che nel rito 

ordinario il pubblico ministero formula le proprie conclusioni prima di quella dei 

difensori delle parti presenti, tenuto conto della sua posizione di attore e del 

principio generale secondo cui è l’attore ad esporre per primo le ragioni delle sue 

pretese.  
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Viene inoltre soppresso (abrogando il primo comma dell’art. 103 del Codice) 

il termine di 45 giorni entro il quale deve essere redatta la sentenza, in quanto, come 

osserva al riguardo la relazione illustrativa, un termine per il deposito della sentenza 

è già specificato dal Codice (all’art. 100 comma 2). 

1.1.17 INCIDENTE DI FALSO  

Il decreto correttivo interviene anche sulla disciplina dell’incidente di falso 

(di cui all’art. 105 del Codice) prevedendo, allo scopo di consentire la tempestiva 

riattivazione del processo sospeso, che debba essere depositata in cancelleria 

unitamente alla sentenza che ha definito il giudizio di falso anche l’istanza di 

fissazione dell’udienza e stabilendo che, nel caso in cui entro tre mesi dal passaggio 

in giudicato della sentenza nessuna parte depositi copia della sentenza, il giudizio 

venga dichiarato estinto anche d’ufficio. 

1.1.18 SOSPENSIONE E INTERRUZIONE  

Modifiche di carattere formale vengono apportate alla disciplina della 

sospensione processuale (art. 106 del Codice) sostituendo nella rubrica dell’articolo 

del Codice ad essa dedicato il riferimento al giudizio con quello al processo e 

sopprimendo la locuzione “civile penale o amministrativa” riferita alle controversie 

che in quanto contemporaneamente pendenti danno luogo alla sospensione. 

Relativamente alla prosecuzione o riassunzione del processo sospeso, il 

Decreto Correttivo individua nella conoscenza della cessazione della causa di 

sospensione la decorrenza del termine di tre mesi (previsto dall’art. 107 del Codice) 

per il deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio.  

 Il Decreto Correttivo interviene inoltre, similmente alla sospensione, anche 

sulla disciplina della interruzione processuale sostituendo, nella rubrica dell’articolo 

del Codice dedicato (art. 108), il termine “giudizio” con quello di “processo” ed 

eliminando il riferimento ivi contenuto ai successori della persona giuridica, in 

quanto non equiparabili agli eredi della persona fisica nel limitare la trasmissibilità 

del debito risarcitorio.  

1.1.19 RITI SPECIALI  

Con riguardo al rito monitorio, il Decreto interviene (sull’art. 132 del Codice) 

prevedendo che, quando il decreto presidenziale di determinazione dell’addebito 

stabilisce la data dell’udienza di discussione per l’ipotesi di mancata accettazione, 

debba essere rispettata la norma generale concernente la fissazione presidenziale del 

termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell’atto di citazione, e 

stabilendo che il decreto debba essere notificato, congiuntamente all’atto di 

citazione, a cura della Procura regionale; come rileva la relazione illustrativa, questa 

modifica consente di evitare frequenti duplicazioni e intrecci di comunicazioni e di 

notifiche da parte della segreteria della Sezione e della Procura regionale.          
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Il Decreto interviene anche in ordine al rito (di cui all’art. 133 del Codice) 

applicabile alle fattispecie di responsabilità sanzionatoria, al fine di colmare alcune 

lacune applicative riscontrate con riguardo alle modalità di notifica alla parte del 

decreto di fissazione dell’udienza camerale: si prevede in particolare che copia del 

ricorso (atto introduttivo del giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie) 

debba essere notificata alla parte a cura del pubblico ministero unitamente al 

decreto di fissazione dell’udienza camerale.  

1.1.20 GIUDIZIO PER LA RESA DEL CONTO  

Il Decreto Correttivo incide sul giudizio per la resa del conto precisando, 

anzitutto, che la sua promozione da parte del pubblico ministero contabile si ha 

allorché si realizzino alcune condizioni enumerate dall’art. 141 del Codice, tra le 

quali l’omissione del deposito del conto, rilevata dalle risultanze dell’anagrafe degli 

agenti contabili o anche a seguito di comunicazione da parte della segreteria della 

Sezione giurisdizionale, per la quale viene soppressa la specificazione “d’ufficio” 

contenuta nella previsione originaria del Codice.  

Il Correttivo sopprime inoltre (dall’art. 141, comma 4), per quanto attiene 

alla decisione del ricorso per resa del conto da parte del giudice monocratico, il 

richiamo originario alla camera di consiglio, al fine di risolvere l’altrimenti possibile 

dubbio circa la presenza del pubblico ministero.  

Quanto alla decisione con decreto motivato del ricorso per mancata resa del 

conto da parte del giudice monocratico, la novella riferisce l’assegnazione, in caso di 

accoglimento del ricorso, del termine di trenta giorni (non più al deposito del conto, 

bensì) alla presentazione del conto da parte dell’agente contabile 

all’amministrazione di riferimento, con obbligo a carico di questa di darne notizia 

alla Sezione giurisdizionale.   

Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice 

dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d’ufficio del conto 

a spese dell’agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, 

determina l’importo della sanzione pecuniaria a carico di quest’ultimo la quale è 

(qualora l’agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennità) non superiore 

a 1.000 euro: con riferimento a tale importo, il Decreto Correttivo interviene 

prevedendo che esso possa essere aggiornato ai sensi dell’art. 131, comma 2 del 

Codice, ossia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del 

Presidente della Corte dei conti) ogni tre anni in relazione alla variazione accertata 

dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli 

impiegati.  

Il Decreto Correttivo modifica anche l’opposizione (di cui all’art. 142) nel 

senso di individuare specificamente (mediante il rinvio puntuale ai commi 4, 6 e 7 

del precedente articolo 141) i decreti del giudice monocratico avverso i quali si può 

proporre opposizione al Collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della 

Sezione, e di precisare diversamente il termine per la proposizione (originariamente 
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riferito al deposito del conto) attualmente stabilito in trenta giorni dalla 

comunicazione dei predetti decreti alle parti; infine, si prevede che la 

comunicazione, da parte della segreteria della Sezione, del decreto di fissazione 

dell’udienza sia effettuata (oltre che all’opponente) alle parti, e dunque non più solo 

al pubblico ministero, dal momento che anche altri soggetti, quale ad esempio il 

responsabile del procedimento, potrebbero essere interessati a proporre opposizione.  

Anche la disciplina della decisione del giudizio per resa del conto (art. 144 del 

Codice) viene innovata dal Decreto Correttivo nel senso che la sentenza (non 

appellabile ed immediatamente esecutiva) deve essere comunicata da parte della 

segreteria della Sezione non solo all’agente tenuto alla resa del conto, 

all’amministrazione da cui dipende e al pubblico ministero, ma anche al 

responsabile del procedimento. 

1.1.21 GIUDIZIO DI CONTO 

Quanto invece al giudizio di conto vero e proprio, il Decreto Correttivo ne 

modifica in più punti la disciplina codicistica originaria (art. 145); per quanto 

concerne in particolare l’istruzione e la relazione del giudizio di conto, la novella 

sopprime il riferimento all’esame delle notizie da parte del giudice designato quale 

relatore, per cui costui, dopo aver accertato la parificazione da parte 

dell’amministrazione, procederà unicamente all’esame del conto, dei documenti 

allegati e degli altri atti acquisiti.  

A fini di snellimento dell’istruttoria, il Decreto Correttivo limita poi la 

necessità di autorizzazione del Collegio in camera di consiglio alla sola nomina di 

consulenti, onde detta autorizzazione non è più necessaria per procedere ad 

effettuare ispezioni ed accertamenti tecnici.    

Il Decreto Correttivo è intervenuto nel senso di precisare che le conclusioni 

del giudice relatore sul conto (per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda 

in pareggio o risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di 

cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel 

conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero 

per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi 

opportuni) debbano intendersi rese allo stato degli atti.     

Viene modificata anche la norma (dell’art. 147 del Codice) che ha ad oggetto 

l’iscrizione a ruolo d’udienza per quanto attiene alla comunicazione da parte della 

Sezione, prevedendo che la segreteria è tenuta a comunicare (oltre il decreto di 

fissazione dell’udienza, come già previsto) altresì la relazione del giudice designato 

per l’esame del conto, a fini di maggiore compiutezza di contraddittorio. 

Quanto all’udienza di discussione, la disciplina originaria (di cui all’art. 148 

del Codice) viene modificata nel senso che mentre in precedenza l’agente contabile, 

ove presente in udienza, aveva soltanto il diritto di essere ascoltato dal Collegio per 

fornire chiarimenti e non anche quello di svolgere le proprie difese se non con il 

patrocinio di un difensore, la novella consente all’agente contabile, quando venga 
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sentito dal Collegio, di potersi sempre difendere, anche personalmente (superando 

così una demarcazione non sempre agevole quale quella tra fornire chiarimenti e 

svolgere le proprie difese). 

Innovazione di particolare pregnanza rispetto al regime anteriore appare 

quella (di cui al comma 2-bis dell’art. 148, introdotto dal Correttivo) secondo cui il 

giudice che ha sottoscritto la relazione sul conto non fa parte del Collegio giudicante.  

Da rammentare infine la possibilità introdotta dal Decreto Correttivo 

(mediante inserimento del comma 1-bis nell’articolo 25 del Codice) di nominare un 

commissario ad acta nei giudizi di conto da parte del Collegio in ipotesi di 

inadempimento dell’amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio 

necessari al fine di decidere.   

1.1.22 GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE           

Con riferimento agli altri (oltre ai giudizi pensionistici) giudizi ad istanza di 

parte (ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell’amministrazione finanziaria o 

ente impositore in materia di rimborso di quote di imposta inesigibili e di quote 

esigibili degli altri proventi erariali, ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su 

stipendi e altri emolumenti di funzionari ed agenti statali, ricorsi per interpretazione 

del titolo giudiziale ed altri giudizi ad istanza di parte previsti dalla legge nei quali 

siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato), il Decreto Correttivo 

modifica la disciplina della forma della domanda (art. 173 del Codice, novellato) 

ampliando (da sessanta) a novanta giorni il termine massimo che può intercorrere 

tra il deposito del ricorso e l’udienza di discussione; lo stesso termine è portato (da 

ottanta) a centoventi giorni nel caso in cui la notificazione del ricorso debba essere 

effettuata all’estero.  

In questo senso interviene anche la modifica della disposizione in tema di 

comunicazioni e notificazioni (art. 174 del Codice, novellato), prevedendo che il 

ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, debba essere notificato 

anche alla Procura regionale della Corte dei conti e che le relazioni di notificazione 

debbano essere depositate in segreteria almeno 10 giorni prima dell’udienza di 

discussione. 

Anche l’intervento del pubblico ministero contabile negli altri giudizi ad 

istanza di parte (art. 175 del Codice) viene innovato dal Decreto Correttivo: si 

prevede che il pubblico ministero formuli conclusioni scritte da depositare in 

segreteria venti giorni prima dell’udienza, sopprimendosi conseguentemente le 

previsioni relative alle conclusioni del pubblico ministero in udienza e all’avviso alle 

parti del deposito in segreteria.  

1.1.23 IMPUGNAZIONI   

Il Decreto Correttivo interviene anche sulla disciplina delle impugnazioni 

contenuta nel Codice, correggendo alcuni errori materiali (segnatamente ai commi 

2 e 3 dell’art. 178) e, soprattutto, relativamente ai termini per le impugnazioni, 
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prevedendo che, indipendentemente dalla data della notificazione della sentenza, il 

termine per proporre revocazione sia di un anno e il termine per proporre ricorso per 

cassazione sia di sei mesi, calcolati entrambi dalla pubblicazione della sentenza, 

senza nulla dire per l’appello, per il quale rimane ora disciplinata dal Codice solo 

l’ipotesi di notificazione della sentenza di primo grado (con il termine c.d. breve di 

sessanta giorni dalla notifica); nel caso in cui ricorra uno degli eventi interruttivi di 

cui all’art. 108 (morte o perdita di capacità della parte), trovano applicazione le 

norme del Codice di rito civile di cui all’art. 328 (che disciplina la decorrenza dei 

termini contro gli eredi della parte defunta) e ciò sia quando l’interruzione attiene 

al termine breve per impugnare, di sessanta giorni, sia quando riguarda il suddetto 

termine annuale per la revocazione.  

Senza modificare la disciplina della notifica dell’impugnazione (contenuta 

nell’art. 179 del Codice), il Correttivo interviene sul deposito dell’atto di 

impugnazione (di cui al successivo art. 180) differenziando l’appello e la revocazione 

in ordine al regime di notifica e di deposito: mentre infatti l’appello deve essere 

prima notificato e poi depositato, la revocazione deve essere prima depositata e poi 

notificata unitamente al decreto di fissazione dell’udienza.  

Ove poi si verta in ipotesi di impugnazione concernente una sentenza relativa 

ad un giudizio di conto, si prevede ora (art. 182 del Codice) che il decreto di fissazione 

dell’udienza debba essere in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, 

all’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile. 

Quanto alla disciplina dell’appello, il Decreto Correttivo, oltre ad apportare 

correzioni formali agli articoli 190 (forma e contenuto dell’appello) e 196 

(improcedibilità dell’appello) del Codice, modifica anche la disciplina del rinvio al 

primo giudice da parte del giudice di appello (art. 199) per concedere alle parti tre 

mesi (in luogo degli attuali 90 giorni) per riassumere il processo; il termine di tre 

mesi è peraltro già previsto dal Codice per altre ipotesi di riassunzione.  

Quanto all’opposizione di terzo, la disciplina del Codice relativa alla forma 

della domanda e al procedimento (contenuta nell’art. 201) viene novellata nel senso 

che l’opposizione deve essere proposta mediante il deposito nella segreteria del 

giudice competente, insieme con la sentenza impugnata, entro il termine stabilito 

dall’articolo 178, commi 1 e 2, ovvero sessanta giorni con le diverse decorrenze ivi 

contenute.  

Rilevanti modifiche interessano anche la disciplina della revocazione, 

innovando il Correttivo la norma codicistica (art. 202) che elenca i casi di 

revocazione, per consentirla (avverso le sentenze per le quali è scaduto il termine 

per l’appello) anche nei casi in cui dopo la scadenza del detto termine siano 

riconosciute omissioni o doppio impiego di somme o errori di calcolo; si innova anche 

la norma del Codice (art. 203) relativa alla proposizione della domanda per 

specificare che la revocazione si propone con ricorso da depositare presso la 

segreteria del medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.  
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Nessuna modifica interessa invece la disciplina del ricorso per cassazione 

(artt. 207-210 del Codice).  

1.1.24 ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA     

Il Decreto Correttivo novella anche la parte del Codice di Giustizia Contabile 

relativa alla interpretazione del titolo giudiziale e all’esecuzione. Più precisamente, 

viene novellata la previsione (dell’art. 212 del Codice) in base alla quale le decisioni 

definitive di condanna possono rappresentare un titolo esecutivo solo quando 

munite della specifica formula esecutiva; il Correttivo consente ora anche al 

funzionario delegato dal dirigente della segreteria di rilasciare la copia in forma 

esecutiva, ponendo anche a suo carico la sanzione pecuniaria (da 1.000 a 5.000 euro) 

per la violazione di legge.  

Relativamente alla spedizione del titolo esecutivo, riformulando in parte la 

previsione originaria, precisato che la spedizione del titolo in forma esecutiva può 

farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali è stato pronunciato il 

provvedimento, si prevede che il rilascio della copia in forma esecutiva alle 

amministrazioni interessate avvenga d’ufficio da parte della segreteria della Sezione 

giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse 

amministrazioni si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie 

all’esecuzione del provvedimento; fermo restando che non può spedirsi senza giusto 

motivo più di una copia in forma esecutiva a favore dell’ufficio del pubblico 

ministero, si prevede ora che le ulteriori copie siano chieste dalla parte interessata 

con motivata istanza al Presidente della Sezione che provvede con decreto: la 

richiesta nell’interesse dell’amministrazione è fatta per il tramite del pubblico 

ministero. 

Quanto poi all’attività esecutiva dell’amministrazione danneggiata, il 

decreto correttivo integra la disciplina codicistica originaria (art. 214) con la 

previsione per la quale se le amministrazioni interessate sono più di una, la 

riscossione delle spese di giustizia compete all’amministrazione titolare del maggior 

credito, mentre in casi di crediti della stessa entità competerà a ciascuna 

amministrazione in parti uguali.  

Inoltre, posto che all’amministrazione compete la scelta della modalità di 

riscossione più proficua in ragione dell’entità del credito, della situazione 

patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante, 

il Correttivo introduce ora la possibilità per l’amministrazione di chiedere al 

Procuratore regionale gli esiti degli accertamenti patrimoniali effettuati sul 

debitore.                  
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1.2 LA LEGGE N. 56 DEL 2019 (INTERVENTI PER LA 

CONCRETEZZA DELLE AZIONI DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI E LA PREVENZIONE DELL’ASSENTEISMO) 

Di rilevante interesse per le funzioni svolte dalla Corte dei conti è anche la 

legge 19 giugno 2019 n. 56 contenente misure per il miglioramento dell’efficienza 

della P.A., nonché nuovi strumenti di verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro 

dei dipendenti pubblici con la finalità di prevenire il fenomeno dell'assenteismo.  

Viene istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un nuovo 

ufficio, chiamato Nucleo della concretezza, composto da 53 unità di personale, 

preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete da determinarsi in un 

apposito piano triennale per il miglioramento dell'efficienza della pubblica 

amministrazione.  

L’attività del Nucleo si esplica attraverso sopralluoghi e visite e ricomprende 

la possibilità di proporre misure correttive. Al Nucleo deve inoltre essere 

comunicata l’avvenuta attuazione delle misure correttive richieste, entro 15 giorni 

dall’attuazione medesima.  

L’inosservanza del termine, oltre a rilevare ai fini della responsabilità 

disciplinare e dirigenziale, comporta l'inserimento delle PP.AA. inadempienti in un 

elenco riportato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica e nella relazione 

annuale trasmessa al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro 

dell'interno, alla Corte dei conti e alle Camere. 

Il provvedimento prevede inoltre l'introduzione di sistemi di verifica 

biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro 

e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro 

da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche.  

Si interviene anche in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni 

statali nonché in ambito di concorsi pubblici, di personale in disponibilità e 

assunzioni delle categorie protette, di mobilità tra pubblico e privato. 

1.3 L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI CONTRASTO AL 

FENOMENO DELLA CORRUZIONE 

Rilevanti, ancorché in modo indiretto, per le attività delle Procure contabili 

appaiono anche talune norme relative al contrasto della corruzione: la legge 9 

gennaio 2019 n. 3 introduce misure in materia di contrasto ai reati contro la 

pubblica amministrazione, oltre che in materia di prescrizione e di trasparenza dei 

partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro 

finanziamento. 

Quanto alle misure contro la corruzione, il provvedimento legislativo detta 

norme per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, introdotte con 
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modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, 

all'ordinamento penitenziario e ad alcune leggi speciali.  

Tra le novità salienti, accanto all’ampliamento dell’ambito applicativo e 

all’inasprimento delle pene accessorie conseguenti alla condanna per reati contro la 

P.A (si fa riferimento, ad esempio, all'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione e all'interdizione dai pubblici uffici, che vengono rese perpetue in 

caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione; l'interdizione dai pubblici uffici 

permane anche in caso di riabilitazione del condannato, per ulteriori 7 anni; 

l’incapacità di contrattare con la p.a. è introdotta anche come misura interdittiva, 

da applicare all'imputato prima della condanna), ad una più estesa applicazione 

delle pene accessorie per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, 

eliminando gli automatismi procedurali che ne limitano attualmente l'ambito (ad 

esempio intervenendo sulla disciplina del patteggiamento), ad un aumento della 

durata delle sanzioni interdittive che possono essere comminate alle società e agli 

enti riconosciuti amministrativamente responsabili di una serie di reati contro la 

P.A., e all’aumento della pena per il delitto di corruzione per l'esercizio della 

funzione, va rammentata la modifica della disciplina della sospensione condizionale 

della pena, che in caso di delitti contro la P.A. viene subordinata al pagamento della 

riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa, consentendo al giudice 

di non estenderne gli effetti alle pene accessorie.  

La previsione di una riparazione pecuniaria (in luogo di una misura 

sanzionatoria quale quella originariamente prevista nel disegno di legge) potrebbe 

in futuro essere meglio circostanziata al fine di evitare problemi interpretativi 

relativi al raccordo con l’istituto della confisca e, soprattutto, al coordinamento con 

la responsabilità per il danno patrimoniale erariale generalmente connesso ad alcuni 

reati contro la p.a. (ad esempio il c.d. danno da tangente). 

Di rilievo appare anche la previsione di una causa di non punibilità per colui 

che collabora con la giustizia, ove vi sia una confessione spontanea che intervenga 

prima che l'interessato abbia notizia di una indagine a suo carico e comunque entro 

4 mesi dalla commissione del reato, come anche quella che consente, anche in 

relazione ai delitti di corruzione, al giudice dell'impugnazione di accertare la 

responsabilità dell'imputato nonostante la prescrizione del reato al fine di 

provvedere comunque alla confisca allargata del denaro o dei beni frutto 

dell'illecito.  

Sotto il profilo delle indagini penali, il provvedimento legislativo interviene 

per estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di 

alcuni reati contro la pubblica amministrazione e consente sempre l'utilizzo delle 

intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (cd. trojan), nei 

procedimenti per reati contro la P.A. 

Per quanto riguarda la fase successiva alla condanna penale, la riforma 

modifica l'ordinamento penitenziario per inserire alcuni delitti contro la pubblica 

amministrazione nel catalogo dei reati che precludono, in caso di condanna, l'accesso 
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ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno di 

collaborazione con la giustizia. 

Il provvedimento legislativo approvato prevede anche una parziale riforma 

dell'istituto della prescrizione del reato, attraverso la modifica degli articoli 158, 159 

e 160 del codice penale. In sintesi, la nuova legge individua nel giorno di cessazione 

della continuazione il termine di decorrenza della prescrizione in caso di reato 

continuato (si tratta di un ritorno alla disciplina anteriore alla legge 5 dicembre 2005 

n. 251, cd. ex Cirielli); prevede (con differimento al 1° gennaio 2020 dell’entrata in 

vigore di tale riforma) la sospensione del corso della prescrizione dalla data di 

pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal 

decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il 

giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.  

Infine, la seconda parte del provvedimento legislativo recante misure 

anticorruzione contiene disposizioni in materia di trasparenza dei partiti e 

movimenti politici e delle erogazioni effettuate in loro favore nonché disposizioni 

riguardanti le fondazioni politiche.  

1.4 IL DECRETO E LA LEGGE “SBLOCCA CANTIERI”  

Nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno u.s., è stata pubblicata la legge 

14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 

2019 n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, noto come decreto “Sblocca 

Cantieri”. 

La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sulla G.U.R.I, ossia il 18 giugno 2019.  

Con una previsione settoriale inserita (non del tutto appropriatamente) in un  

ordito normativo rivolto ad altra finalità, l’articolo 4, comma 12-ter della legge di 

conversione del decreto è intervenuto in modo diretto sulla legge 14 gennaio 1994 

n.20 in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti inserendo, al comma 

1 dell’articolo 1, dopo il secondo periodo, la previsione per la quale “la gravità della 

colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se 

il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per 

qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti 

siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di 

legittimità svolto su richiesta dell’amministrazione procedente”. 

La soluzione legislativa ora richiamata, sebbene meno particolare rispetto ad 

altre  prospettate nel testo originario e nel corso dei lavori preparatori, non è stata 

esente da critiche: è stato rilevato che, a parte l’opportunità di inserire una norma 

di diritto singolare per una vicenda specifica (quella inerente la revoca delle 

concessioni autostradali per inadempimento del concessionario) in un testo 

normativo di portata indubbiamente generale (quale la legge n. 20 del 1994) ed in 
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occasione di un intervento normativo avente finalità del tutto differente, la 

previsione di cui all’art. 4, comma 12-ter appare sostanzialmente inutile in quanto 

il riferimento alla cessazione anticipata dei rapporti di concessione autostradale 

altro non fa se non richiamare l’istituto giuridico della revoca delle concessioni 

autostradali (da cui originano i detti rapporti) che la Corte dei conti  già valuta in 

sede di controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo, il quale concerne 

non solo gli atti concessori ma anche gli atti di segno contrario - quali le revoche 

delle concessioni, appunto - esercitando tale funzione non già su richiesta 

dell’amministrazione bensì in ossequio ad un espressa previsione normativa (art. 3 

legge 20/1994). 

Va rammentato inoltre che già ai sensi del comma 1, secondo periodo, 

dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994 è in ogni caso esclusa la gravità della colpa 

quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e 

registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, seppure limitatamente ai 

profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo. È vero che nel testo 

definitivo della norma, introdotta dalla legge c.d. “sblocca cantieri” nell’art. 1 della 

legge n. 20, tale ultima limitazione non è stata prevista ma è da considerare che una 

esenzione assoluta da responsabilità anche per profili non portati all’attenzione 

della Corte dei conti in sede di controllo non sarebbe sostenibile per manifesta 

contrarietà a plurimi precetti costituzionali (tra cui certamente quelli di cui agli 

articoli 3, 28 e 97). 

Sulla tematica della revoca delle concessioni autostradali è poi di recente 

intervenuto l’art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 (c.d. proroga termini 

o “mille proroghe”) che ha tra l’altro previsto che “l'efficacia del provvedimento di 

revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposto alla  condizione   

del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal 

citato articolo 176, comma 4, lettera a)” del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La parte saliente della legge c.d. “sblocca cantieri” rimane peraltro quella che 

interviene su plurimi profili del vigente codice dei contratti pubblici (il menzionato 

decreto legislativo n. 50 del 2016).  

Tra questi appaiono rilevanti anzitutto quelli relativi ai livelli di 

progettazione, introducendo una fase transitoria per l’applicazione, fino al 31 

dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria 

e straordinaria finalizzata a consentirne l’affidamento sulla base del progetto 

definitivo e l’esecuzione, a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del 

progetto esecutivo; fino al 31 dicembre 2020 dunque, per i contratti di lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di 

manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti 

strutturali delle opere o di impianti, è possibile: provvedere all’affidamento, nel 

rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice dei contratti 

pubblici sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione 

generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo 



  

 
 

21 

metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione 

analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso; provvedere 

all’esecuzione dei lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del 

progetto esecutivo. 

Viene disciplinata poi la fase di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, prevedendo che il suddetto progetto debba essere obbligatoriamente 

preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori 

pubblici “sopra soglia” (cioè di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza 

europea); per i lavori “sotto soglia” invece l’elaborazione del documento di 

fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo eventualmente su 

richiesta della stazione appaltante. 

Per quanto concerne le concessioni di lavori pubblici, si prevede che gli 

affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono 

essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente 

adotti misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro 

partecipazione. 

Quanto alle soglie di rilevanza comunitaria e ai metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti, negli appalti divisi in lotti viene previsto l’obbligo di 

computare il valore complessivo dei lotti - e non quello del singolo lotto - per 

stabilire le procedure di gara da seguire (se sopra o sotto soglia) anche qualora i 

singoli lotti non vengano aggiudicati “contemporaneamente”.  

Le modifiche più rilevanti in assoluto dell’intervento normativo in esame 

sono comunque quelle relative agli appalti sotto soglia, rispetto ai quali è stata 

reintrodotta la cd. procedura negoziata aggravata per gli appalti di lavori fino ad 

1.000.000 di euro. 

In particolare la nuova disciplina prevede che per affidamenti di importo pari 

o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 

all’art. 35 per le forniture e i servizi, sia previsto l’affidamento diretto, previa 

valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e forniture, 

previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; per affidamenti di 

lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si 

applicherà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 

operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; per 

affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 

1.000.000 di euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici; per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 

1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, si procede mediante ricorso 



  

 
 

22 

alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97 

comma 8. 

Quanto ai criteri di aggiudicazione dell’appalto, il criterio del minor prezzo 

diventa alternativa sempre percorribile in luogo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’aggiudicazione dei contratti sotto soglia; nel caso di utilizzo di tale 

criterio vi è l’obbligo di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale 

laddove l’appalto non presenti carattere transfrontaliero ed il numero delle offerte 

non sia inferiore a 10. 

Per quanto attiene agli appalti sopra soglia, quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, resta l’unico criterio di aggiudicazione a 

disposizione della stazione appaltante. 

Viene inoltre previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, oltre che nei casi già previsti, anche per i 

contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro 

caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o aventi carattere innovativo, con 

il tetto del 30% per il punteggio economico nell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere 

realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento 

anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di 

progettazione. Essi possono procedere all’affidamento della progettazione o 

dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate e 

finalizzate a seguito di provvedimento legislativo e amministrativo.  

In tema di acquisti dei comuni non capoluogo, viene sospeso fino al 31 

dicembre 2020 l’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di 

comuni o stazioni uniche appaltanti, consentendo a tutti i Comuni non capoluogo 

di operare in modo autonomo anche per acquisizioni di lavori, servizi e forniture, di 

importi superiori alla soglia già prevista dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37. 

Viene inoltre sospeso il divieto dell’appalto integrato fino al 31 dicembre 2020 

e si inserisce una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo 

svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti 

di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione. Detti requisiti 

sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso 

un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, 

scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi 

di architettura e ingegneria; si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di 

progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della 

progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio 

staff di progettazione; inoltre, per i casi in cui l’operatore economico si avvalga di 

uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, si prevede che la 

stazione appaltante indichi nei documenti di gara le modalità per la corresponsione 

direttamente al progettista della quota del compenso. 
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Per quanto attiene ai commissari di gara, viene sospeso fino al 31 dicembre 

2020 l’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’albo istituito 

presso l’ANAC, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo le 

regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna 

stazione appaltante. 

Quanto ai motivi di esclusione dalle gare, viene eliminata dalle cause di 

esclusione previste quella della condanna riferita ad un subappaltatore. 

In tema di attestazione SOA, per l’attestazione del possesso dei requisiti di 

capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività 

documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione 

del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. 

Con riferimento al subappalto, in attesa di una rivisitazione complessiva della 

normativa del codice, fino al 31 dicembre 2020 viene sospesa l’applicazione 

dell’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara e dell’obbligo di 

indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che si intendono 

subappaltare a terzi; il subappalto dovrà essere indicato dalle stazioni appaltanti 

nel bando di gara e non potrà comunque superare la quota del 40% dell’importo 

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. 

Si prevede, inoltre, per la disciplina della fase di esecuzione, di attuazione e 

integrazione del codice dei contratti pubblici, il ritorno ad un Regolamento Unico 

da approvare su proposta del MIT e di concerto con il MEF, sentita la Conferenza 

Stato-Regioni.  

Nel Regolamento confluiranno anche le linee guida e i decreti già adottati in 

attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli: 24, comma 2 (requisiti 

dei progettisti); 31, comma 5 (compiti del RUP); 36, comma 7 (procedure sotto 

soglia UE); 89, comma 11 (elenco categorie SIOS); 111, commi 1 e 2 (verifica di 

conformità e di collaudo); 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2 

(qualificazione, progettazione e collaudo nel settore beni culturali). 

Il Regolamento recherà, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) 

nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di 

lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e 

requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di 

affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) 

esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e 

penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) 

lavori riguardanti i beni culturali. 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento cesseranno di 

avere efficacia le linee guida cd. “non vincolanti” di cui all’articolo 213, comma 2 

sulle materie sopra elencate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le 

disposizioni recate dal regolamento. 
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Si supera pertanto il sistema della cd. “soft law” e si ritorna ad un unico testo 

regolamentare attuativo generale nel tentativo di restituire certezza alla disciplina 

attuativa del Codice, ripristinando una fonte regolamentare unica e cogente per 

tutti gli operatori del settore (imprese e amministrazioni).  

Per quanto attiene alla normativa edilizia, con riguardo ai limiti di densità 

edilizia, altezze e distanze dei fabbricati, viene introdotto l’obbligo (prima 

consisteva in una mera facoltà) delle Regioni (e delle Province autonome) di 

prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. 2 aprile 

1968 n. 1444 e di dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti 

residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e 

ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici 

comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree 

territoriali. Sono, poi, introdotte nuove disposizioni tra cui la più importante appare 

quella che concerne gli interventi di demolizione e ricostruzione.  

Il deposito relativo alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi 

disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, deve essere 

effettuato dal costruttore allo sportello unico sul quale non v’è più l’obbligo di 

trasmettere la documentazione relativa al competente ufficio tecnico regionale; in 

più, sia per la denuncia dei lavori che per la relazione a struttura ultimata non è più 

necessaria la presentazione in triplice copia e lo sportello unico dovrà rilasciare solo 

l’attestazione dell’avvenuto deposito. 

Si prescrive ora che il contenuto minimo del progetto debba essere 

determinato dal competente ufficio tecnico della Regione e che in ogni caso il 

progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione 

tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche; è previsto poi che i 

progetti debbono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che 

asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto 

esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle 

eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione 

urbanistica. 

1.5 L’ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DELLA CORTE DEI 

CONTI NEL DECRETO “PROROGA TERMINI” 

Il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 (disposizioni urgenti in materia di 

proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, 

nonché di innovazione tecnologica), cd. milleproroghe 2020, interviene con l’articolo 

23 (rubricato “adeguamento della struttura della Corte dei conti”) anche 

sull’organizzazione della magistratura contabile. 

In particolare, sostituendo la previsione dell’articolo 1, comma 8-bis del 

decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453 convertito con modificazioni dalla legge 14  

gennaio  1994 n. 19 (il quale prevedeva che per le esigenze delle funzioni 

giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle Sezioni della Corte il cui 
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carico di lavoro fosse stato ritenuto particolarmente consistente potevano essere 

assegnati, con delibera del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di 

coordinamento, in numero totale non superiore a dieci unità), l’articolo 23 del 

richiamato decreto n. 162 del 2019, per  il rafforzamento del presidio di legalità a 

tutela dell’intero sistema di finanza pubblica, prevede che alle Sezioni della Corte 

dei conti,  secondo  la consistenza  del  rispettivo  carico  di   lavoro, possono essere 

assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di 

coordinamento, a tal fine incrementando il  ruolo  organico  della magistratura 

contabile di venticinque  unità e rideterminandolo nel numero di seicentotrentasei 

unità, di cui cinquecentotrentadue fra Consiglieri, Primi Referendari e Referendari, 

e cento Presidenti di Sezione, oltre al Presidente,  al Presidente aggiunto della Corte, 

nonché al Procuratore generale e al Procuratore generale aggiunto.   

Il   Consiglio di presidenza dell’Istituto, in sede di approvazione delle piante   

organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determinerà l’attribuzione delle 

singole qualifiche ai vari posti di funzione. 

Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961 n.  1345, come sostituite 

dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 786 convertito 

con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982 n. 51, vengono abrogate.  

Contestualmente, la Corte dei conti è stata autorizzata, per il triennio 2020-

2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali 

e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di 

magistratura.  

2.- LE NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI 

GIURISDIZIONE CONTABILE 
Si procede, di seguito, ad una breve disamina dei più significativi arresti, in 

tema di giurisdizione contabile, compiuti nel 2019 da parte della Corte 

costituzionale, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e delle Sezioni Riunite 

della Corte dei conti. 

2.1 LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

La Corte costituzionale si è occupata, nel 2019, delle attribuzioni 

giurisdizionali della Corte dei conti innanzi tutto con la sentenza n. 43/2019 che ha, 

per la prima volta, affermato la legittimazione autonoma di una Procura regionale 

della Corte dei conti (nella specie, questa Procura regionale) ad intervenire, anche in 

assenza di costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel giudizio per 

conflitto di attribuzioni promosso da una Regione (nella specie, la Regione Emilia-

Romagna) relativamente ad un atto di citazione con il quale erano stati convenuti in 

giudizio il Presidente ed i componenti dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea 

legislativa regionale, oltre che due dirigenti generali della stessa Assemblea. 
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In particolare, la Consulta ha ritenuto che l’intervento nel giudizio 

costituzionale della Procura regionale della Corte dei conti che ha adottato l’atto non 

sia da considerarsi quale intervento adesivo ma, al contrario, del tutto autonomo 

rispetto alla (mancata) costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei 

ministri e, pertanto, la sua ammissibilità non discende da tale costituzione. 

Solo in questo modo, infatti, può spiegarsi l’obbligo per il ricorrente di 

notificare il ricorso per conflitto di attribuzioni anche «all’organo che ha emanato 

l’atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal 

Governo». Ha sostenuto al riguardo la Corte costituzionale che “Non si tratta di 

semplice litis denuntiatio, ma dell’evocazione in giudizio di un organo dello Stato dotato 

di autonomia, in quanto non dipendente dal Governo, e di soggettività, sì da legittimarlo 

passivamente nel processo”. 

Nel merito, poi, la Consulta ha statuito che “non spetta allo Stato, e per esso 

alla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna, di 

convenire in giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale, con l’atto di 

citazione in epigrafe, il Presidente del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna e i 

componenti dell’Ufficio di Presidenza di detto Consiglio” in carica al momento 

dell’adozione delle delibere di nomina del Capo di Gabinetto del Presidente 

dell’Assemblea legislativa regionale. In particolare, la sentenza ha affermato che 

non rileva la circostanza della necessità -ritenuta dalla Procura regionale sulla base 

della ricostruzione della disciplina, anche regionale, applicabile- del diploma di 

laurea per ricoprire l’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente dell’Assemblea 

legislativa regionale. Si tratta di un incarico altamente fiduciario che si basa su 

“valutazioni soggettive legate alla consonanza politica e personale con il titolare 

dell’organo politico».  

Merita rilievo anche la sentenza n. 51/2019, relativa ad una questione di 

legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti 

per l’Abruzzo nell’ambito di tre giudizi promossi dalla società di riscossione SOGET 

s.p.a. avverso il diniego dell’ente creditore, il Comune di Teramo, al discarico di quote 

iscritte a ruolo ed affidate alla stessa. Il giudice contabile remittente ha dubitato in 

ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 687 della legge n. 190/2014 

(Legge di stabilità per il 2015), il quale stabilisce che il controllo dell’inesigibilità 

delle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 

2017 può essere avviato solo decorsi i termini previsti dalla stessa legge, anche con 

riguardo alle comunicazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore 

della stessa, e che le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 300 euro non sono 

assoggettate al controllo di cui all’art. 119 del D.Lgs n. 112/1999. Tali norme, 

secondo la Corte dei conti, si sarebbero poste in palese contrasto con gli articoli 3, 

24, 63, 81, 97, 102, 103, 111 della Costituzione per l’irragionevolezza sia della 

previsione di un periodo di sospensione della definizione dei rapporti tra ente 

creditore e agente della riscossione, sia della sottrazione al controllo delle quote 

affidate di valore inferiore ai 300 euro, in contrasto anche con l’art. 53 Cost. poiché 
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l’attività di controllo verrebbe ad essere svolta in condizioni di non effettiva parità 

nei confronti di tutti i contribuenti, “tollerando” situazioni di sottrazione 

all’obbligo di contribuzione. La Consulta, con la sentenza in esame, ha ritenuto 

inammissibile la questione di legittimità costituzionale in quanto, a suo avviso, la 

Corte dei conti è partita da un erroneo presupposto interpretativo dei soggetti 

destinatari della normativa, attribuendo alla SOGET s.p.a. la qualità di agente della 

riscossione del Comune di Teramo, mentre tale società riveste la natura di cessionaria 

(e, quindi, c.d. scorporata) del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime 

di concessione per conto degli enti locali, per cui non può annoverarsi tra gli “agenti 

della riscossione” cui unicamente il legislatore ha inteso riferire la disciplina 

censurata. Ciò emerge chiaramente, a giudizio della Corte costituzionale, dal quadro 

della evoluzione normativa che ha condotto alla riforma del sistema 

dell’affidamento in concessione  del servizio nazionale della riscossione, con la 

soppressione di Equitalia recata dall’art. 3, comma 28 del D.L. n. 203/2005 il quale 

ha disposto: “a decorrere dal primo ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti 

ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla 

Riscossione s.p.a.” (poi Agenzia Entrate Riscossione) “ed alle società dalla stessa 

partecipate”. Ad avviso della Consulta, l’inciso “complessivamente denominate agenti 

della riscossione”, aggiunto alla fine del suddetto comma 28 dell’articolo 3 del D.L. 

n. 203/2005, risponde alla finalità di consentire una formula sintetica per 

designare  la Riscossione s.p.a. e le società partecipate pubbliche, senza volere con 

ciò estendere la denominazione  in modo univoco ai vecchi concessionari o, per 

traslato, ai soggetti privati che da essi siano eventualmente scaturiti come, appunto, 

le “società scorporate”. La ratio di favore per i soggetti di diritto pubblico preposti 

alla riscossione dei tributi di spettanza degli enti locali trova fondamento, secondo 

la Corte costituzionale, “…nell’ingresso, disposto a suo tempo ex lege, dei soggetti 

“pubblici” nell’attività di riscossione degli enti territoriali, chiamati anche a supplire, 

più o meno obtorto collo, alle disfunzioni nell’attività di riscossione risalenti alle 

precedenti gestioni private. Risulterebbe, pertanto, senz’altro irragionevole l’estensione 

di tale disciplina a quelle imprese private che (come detto, non facendo parte del sistema 

“pubblico” della riscossione) a suo tempo liberamente avevano assunto l’attività di 

riscossione, concentrata poi nelle società scorporate…”.  Inoltre, con l’emanazione delle 

varie successive proroghe riguardanti la disciplina per la presentazione delle 

comunicazioni di inesigibilità, è stato precluso alle società scorporate, dalla data del 

trasferimento del ramo di azienda, di procedere alla riscossione coattiva delle 

entrate degli enti locali utilizzando il ruolo, potendo le medesime operare solo 

mediante l’ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910. 

Di particolare rilievo sono poi due pronunce emesse dalla Corte costituzionale 

su questioni sollevate dalle Sezioni regionali della Corte dei conti nell’ambito dei 

Giudizi di parificazione del rendiconto regionale. La prima è la sentenza n. 138/2019 

che ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni delle leggi della 

Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto 
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Adige/Sudtirol che prevedevano la trasformazione delle indennità dei dirigenti in 

assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell’incarico. La Consulta ha messo 

in luce che la parificazione dei consuntivi regionali da parte della Corte dei conti 

consente di evidenziare violazioni altrimenti confinate in zone d’ombra e per ciò 

stesso più insidiose per la sana gestione finanziaria della spesa pubblica.  

È stato infatti sottolineato che: a) gli interessi erariali alla corretta spendita 

delle risorse pubbliche non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli 

valere processualmente in modo diretto, essendo di regola adespoti; b) le disposizioni 

contestate non sono state impugnate nei termini di legge dal Governo, unico 

soggetto abilitato a far valere direttamente lo sforamento dei vincoli di spesa del 

personale, divenendo così intangibili per effetto della decorrenza dei predetti 

termini e della decadenza conseguentemente maturata. La Consulta ha avuto modo 

di precisare che la normativa censurata, violativa delle materie di competenza 

esclusiva statale – nella specie l’ordinamento civile e la previdenza sociale -, ha posto 

“in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell’equilibrio del bilancio e della 

copertura della spesa presidiati dall’art. 81 Cost.”, con ciò influendo “sull’articolazione 

della spesa del bilancio consuntivo 2017, sul quantum della stessa, sulla determinazione 

del risultato di amministrazione e su profili retributivi espressamente esclusi dal 

legislatore nazionale nell’esercizio della sua competenza esclusiva”. È stato, infine, 

respinto l’argomento della Provincia autonoma di Bolzano secondo cui il fatto che 

il rendiconto presenti un saldo positivo sana l’assenza di legittimazione delle spese 

inerenti all’assegno pensionabile e ai collegati oneri previdenziali. L’avanzo di 

amministrazione, infatti, non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, 

il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione. Anzi, 

l’avanzo di amministrazione “libero” delle autonomie territoriali è soggetto a un 

impiego tipizzato, in cui non rientrano affatto dazioni retributive e previdenziali 

non contemplate dalla legge. 

La seconda pronuncia relativa a questioni sollevate dalla Corte dei conti in 

sede di Giudizio di parificazione dei rendiconti regionali è la sentenza n. 146/2019, 

adottata su impulso della Sezione regionale di controllo per la Campania, 

nell'ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione per gli 

esercizi finanziari 2015 e 2016. La questione attiene alla conformità agli artt. 81, 97 

primo comma, e 117, secondo comma lett.l), della Costituzione, delle disposizioni, 

contenute in due leggi regionali della Campania che, tra il 2002 ed il 2005, avevano 

istituito fondi per il trattamento accessorio del personale, intervenendo in una 

materia (quella dell’ordinamento civile) riservata alla legislazione statale ed alla 

contrattazione collettiva nazionale. In particolare, secondo la Sezione campana, le 

norme regionali censurate, nel violare la competenza esclusiva dello Stato nella 

specifica materia del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, avrebbero 

determinato la lesione dei <beni-valori> della contabilità pubblica, incidendo 

negativamente "sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità 

del debito, di cui lo Stato è garante e custode in rapporto agli impegni internazionali 
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assunti ex artt. 81 e 97, primo comma, Cost.”. La Corte costituzionale ha confermato 

la legittimazione della Sezione di controllo a sollevare la questione, facendo 

richiamo alla precedente sentenza n. 196/2018 (emessa su una questione sollevata 

dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Liguria) ed al principio ivi 

affermato, secondo cui le Sezioni regionali di controllo possono sollevare questioni di 

legittimità costituzionale avverso "disposizioni che determinano, 

nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti 

dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e da tutti gli 

altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria". 

Nel merito, la Corte ha condiviso le censure di costituzionalità mosse dalla Sezione 

regionale di controllo per la Campania alle norme istitutive dei Fondi, in violazione 

della riserva di legge statale, rilevando che "Il nesso funzionale che connette la 

violazione della competenza statale in materia di <ordinamento civile> con la tutela del 

bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto", in quanto 

l'istituzione di nuovi fondi "ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio 

della spesa per il personale regionale che, <per la sua importanza strategica [costituisce] 

non già una minuta voce di dettaglio>  nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma 

<un importante aggregato della spesa di parte corrente> (fra le altre, sentenza n. 108 del 

2011)”. 

Altre tre pronunce della Corte costituzionale hanno riguardato questioni 

sollevate dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria in tema di 

danno all’immagine della pubblica amministrazione. 

In particolare, l’ordinanza n. 167/2019 ha dichiarato la manifesta 

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 30-ter, 

del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 

agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), del 

decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 

ottobre 2009, n. 141, come detto sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della 

Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria. 

Richiamando la sentenza n. 355 del 2010 (e le successive ordinanze nn. 219, 221, 286 

del 2011), la Consulta ha rigettato le censure d’irragionevolezza in merito 

all’irrisarcibilità del danno all’immagine della pubblica amministrazione per fatti di 

reato accertati in modo irrevocabile in sede penale ma esclusi dal novero tassativo di 

cui all’art. 7, L. n. 97/2001 (nella specie, falsità ideologica del pubblico ufficiale in 

atti pubblici), rispetto a speciali previsioni di legge, posteriori alla disposizione 

censurata, che hanno invece disposto la risarcibilità della predetta voce di danno 

erariale per reati meno gravi o per fatti non costituenti reato; la Corte costituzionale 

ha altresì rigettato il presunto vizio legislativo di erroneo bilanciamento di interessi 

in gioco della norma censurata, norma che avrebbe sacrificato in modo 

sproporzionato il diritto all’immagine delle amministrazioni pubbliche, tenuto 

conto dell’esistenza di altre misure normative dirette a limitare la responsabilità dei 

dipendenti.  
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A siffatte conclusioni il Giudice delle leggi è giunto riaffermando quanto già 

espresso con la sentenza n. 355 del 2010, ossia che “rientra «nella discrezionalità del 

legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della 

scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze 

cui si ritiene di dover fare fronte»; che la stessa decisione ha conseguentemente ritenuto 

non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di consentire il risarcimento 

«soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie 

delittuose, volte a tutelare, tra l’altro, proprio il buon andamento, l’imparzialità e lo 

stesso prestigio dell’amministrazione»; che la finalità della norma impugnata è dunque 

quella di dare coerenza alla disciplina del danno all’immagine all’interno di un 

complessivo disegno legislativo volto a ridurre i casi di responsabilità amministrativa, 

«all’evidente scopo di consentire un esercizio dell’attività di amministrazione della cosa 

pubblica, oltre che più efficace ed efficiente, il più possibile scevro da appesantimenti, 

ritenuti dal legislatore eccessivamente onerosi, per chi è chiamato, appunto, a porla in 

essere» (sentenza n. 355 del 2010); che tale scelta non esclude la ragionevolezza 

dell’identificazione, all’interno di tale disegno, di ulteriori e specifiche ipotesi di 

responsabilità, che si giustificano in ragione della loro specialità…”. 

Anche l’ordinanza n. 168/2019 ha dichiarato la manifesta infondatezza della 

questione di legittimità costituzionale della norma sopra citata (art. 17, comma 30-

ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78): la questione di costituzionalità, in parte 

analoga infatti a quella decisa con l’ordinanza n. 167/2019, si è incentrata sulle 

censure di violazione degli artt. 3 e 97 Cost. “…perché la norma impugnata 

escluderebbe irragionevolmente la responsabilità dei pubblici dipendenti nelle ipotesi di 

condotte che, pur non integrando alcuna delle fattispecie delittuose indicate, sono 

caratterizzate da obiettivo disvalore ed arrecano pregiudizio al prestigio 

dell’amministrazione, ed arrecherebbe un vulnus al principio di buon andamento 

dell’azione amministrativa, eliminando ogni conseguenza, sul piano della responsabilità 

amministrativa, del comportamento infedele del pubblico dipendente;…”. Nella specie 

le condotte di reato accertate definitivamente in sede penale hanno riguardato il 

falso ideologico del pubblico ufficiale in atti pubblici, l’abuso di autorità contro 

arrestati o detenuti e le lesioni personali. La questione sollevata attiene altresì 

all’asserita violazione degli artt. 3 e 103 Cost. “poiché la previsione di un giudicato 

penale di condanna per l’esercizio dell’azione risarcitoria da parte del PM contabile 

configurerebbe una disparità di trattamento rispetto ai casi in cui l’amministrazione si 

tutela in una diversa sede giurisdizionale, senza patire tale limitazione; … inoltre, la 

stessa previsione sarebbe intrinsecamente irragionevole, escludendo la tutela risarcitoria 

per il caso in cui, accertati in giudizio ai fini della responsabilità civile i fatti di reato, 

quest’ultimo debba comunque essere dichiarato estinto per prescrizione, rendendo altresì 

priva di efficacia la tutela innanzi al giudice contabile”. La Consulta ha giudicato 

manifestatamente infondata la predetta questione richiamandosi, in uniformità alla 

precedente ordinanza n. 167/2019, alla propria sentenza n. 355 del 2010. 
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Infine, con la sentenza n. 191/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato 

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 51, comma 7, 

del Codice di Giustizia Contabile sollevata dalla Corte dei conti, Sezione 

giurisdizionale Liguria, riguardante le condizioni per la procedibilità dell’azione di 

risarcimento del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione innanzi al 

giudice contabile. Nella vicenda specifica, un funzionario della Polizia di Stato 

imputato di violenza privata aggravata (reato previsto dall’art. 61, n. 9 del Codice 

penale) per i noti fatti del “G8” di Genova (luglio 2001) era stato prosciolto dalla 

Corte d’appello del capoluogo ligure per intervenuta prescrizione e condannato a 

risarcire il danno alle parti civili. La Corte dei conti aveva ritenuto illegittima la 

norma che subordina il risarcimento del danno all’immagine alla condanna in sede 

penale del pubblico dipendente. La Consulta non è entrata nel merito della 

questione, rilevando che la disciplina del danno all’immagine della P.A, contenuta 

nel recente Codice di Giustizia Contabile, si presta a differenti interpretazioni quanto 

all’individuazione dei reati per i quali la Procura contabile può agire per chiedere il 

risarcimento di questo tipo di danno. In particolare, secondo la Corte costituzionale, 

“anche a voler ritenere che l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile abbia esteso 

il novero dei reati che legittimano l’esercizio dell’azione risarcitoria, occorre stabilire 

quali fattispecie delittuose consentono al PM contabile l’esercizio dell’azione per il 

risarcimento del danno all’immagine. Si tratta, infatti, di un’attività indispensabile 

anche ove si ritenga che, in base alla disciplina vigente, la domanda risarcitoria non 

richieda la commissione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, ma solo la 

commissione di un delitto «a danno» della stessa. Anche questa previsione rivela infatti 

l’intento del legislatore di delimitare l’ambito della relativa responsabilità”.  

Di sicura rilevanza per la Corte dei conti, anche se non strettamente attinente 

alle sue funzioni più specificatamente giurisdizionali, è, infine, la sentenza n. 18/2019 

con la quale la Corte costituzionale, giudicando su una questione di legittimità 

costituzionale sollevata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per 

la Campania rispetto a una disposizione della c.d. legge di bilancio per il 2017, ha 

statuito che le c.d. anticipazioni di liquidità che consentono agli enti locali in 

predissesto di finanziare il disavanzo di parte corrente, diluendone l’ammortamento 

su un arco temporale di trent’anni, violano il principio dell’equilibrio dinamico del 

bilancio al quale tutte le pubbliche amministrazioni sono costituzionalmente 

soggette. Inoltre, le misure finanziarie si pongono in contrasto con il principio di 

responsabilità politica degli amministratori locali di fronte ai propri elettori e 

contraddicono elementari principi di equità tra le generazioni presenti e future. La 

disposizione censurata, introdotta dalla legge di stabilità 2016 e sostituita dalla 

legge di bilancio per il 2017, aveva modificato la disciplina del predissesto di cui al 

Testo Unico Enti Locali (TUEL), autorizzando gli enti locali che avessero 

presentato o approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) 

prima del rendiconto per l’esercizio 2014 ma che, al momento della presentazione o 

approvazione del piano, non avessero ancora effettuato il riaccertamento 
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straordinario dei residui attivi e passivi, a rimodulare il predetto piano entro il 31 

maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione 

straordinaria dei residui antecedenti al 1° gennaio 2015 e ripianandola entro 

trent’anni, anziché entro il termine originariamente previsto, compreso tra i quattro 

e i dieci anni.  

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha risolto, inoltre, 

positivamente il problema preliminare relativo alla legittimazione a sollevare la 

questione di legittimità costituzionale da parte del giudice contabile in sede di 

controllo. Il riconoscimento del suo ruolo di giudice ai sensi della legge costituzionale 

n. 1 del 1948 e della legge n. 87 del 1953 è stato evidenziato a partire da 

un’interpretazione evolutiva di un importante precedente (la nota sentenza n. 

226/1976, rel. Crisafulli, che ha riconosciuto alla Corte dei conti la facoltà di 

sollevare una pregiudiziale di legittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 81 Cost., in 

sede di controllo preventivo di legittimità) e, più nello specifico, dalla natura delle 

attribuzioni di controllo, affidate a un organo dotato di terzietà e imparzialità (artt. 

100, co. 2 e 3), ed anche dalla loro connessione a funzioni giurisdizionali (art. 103, 

co. 2 Cost.). 

Da segnalare, da ultimo, la qualificazione del bilancio quale “bene pubblico”, 

in continuità con la c.d. “contabilità di mandato” al centro delle elaborazioni della 

Consulta (cfr. sent. n. 184/2016, e poi ancora sentt. nn. 228 e 247/2017): quanto più 

il bilancio è astretto a rendere conto delle principali decisioni di entrata e di spesa 

nell’orizzonte del mandato elettorale, tanto più esso assicura l’esercizio della funzione 

di controllo politico da parte degli elettori.  

2.2 LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE 

DI CASSAZIONE 

Numerose e rilevanti sono le pronunce in materia di giurisdizione della Corte 

dei conti emesse nel corso del 2019 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di 

Cassazione. 

Infatti, l’ampiezza della giurisdizione contabile, in grado di ricomprendere 

ogni ipotesi di gestione di risorse pubbliche, ha trovato, anche nell’anno appena 

trascorso, ulteriore conferma proprio nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della 

Cassazione.  

In primo luogo, con giurisprudenza consolidata e costantemente ribadita, il 

giudice della giurisdizione ha precisato che il ricorso per cassazione contro le 

decisioni della Corte dei conti è consentito unicamente per motivi inerenti alla 

giurisdizione, dovendosi il controllo della Suprema Corte intendersi circoscritto 

all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad eventuali 

errores in procedendo o ad errores in iudicando in cui il giudice contabile possa 

incorrere violando le disposizioni di legge sostanziale o processuale concernenti il 

modo d’esercizio della giurisdizione speciale.  
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Pure a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova 

formulazione dell’art. 111 Cost., l’accertamento in ordine ad errores in procedendo o 

ad errores in iudicando rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni 

della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo 

di giudizio e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai 

limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata.  

Anche durante l’anno appena trascorso le Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione sono intervenute, quindi, sul tema dei limiti della loro cognizione 

rispetto alle decisioni del giudice contabile in molteplici occasioni: con la sentenza 

n. 7926/2019, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’eccesso di potere giurisdizionale, 

denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va 

riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un 

giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o 

alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo 

presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione 

giurisdizionale - nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando 

detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, 

pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra 

giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga 

ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere 

giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 6 del 2018), 

che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze abnormi o 

anomale ovvero di uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento, tale vizio 

non è configurabile per errores in procedendo, i quali non investono la sussistenza 

e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità 

dell’esercizio del potere medesimo. 

Con la sentenza n. 8311/2019, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato 

che il sindacato della Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione 

concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per invasione o sconfinamento 

nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per arretramento rispetto ad 

una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi 

di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei conti (o il 

Consiglio di Stato) affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro 

giudice o la neghino sull’erroneo presupposto di quell’attribuzione. L’eccesso di 

potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile 

solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente ma una norma 

da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, 

e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche 

se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o 

anomalo ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento, 

atteso che in questi casi può profilarsi eventualmente un error in iudicando ma non 

una violazione dei limiti esterni della giurisdizione. 
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Per le Sezioni Unite (sentenza n. 9680/2019), nel caso di questione di 

giurisdizione prospettata sotto il profilo del c.d. eccesso di potere giurisdizionale, la 

possibile formazione, e la conseguente rilevazione da parte della Corte di Cassazione, 

di un giudicato interno sulla giurisdizione per effetto della sentenza di primo grado, 

sarebbe configurabile solo quando l’eccesso sia stato commesso dal giudice speciale 

di primo grado, la sentenza non sia stata impugnata in appello sul punto ed il giudice 

speciale di secondo grado abbia a sua volta giudicato, confermando la decisione; 

qualora, invece, l’eccesso di potere giurisdizionale sia contestato in riferimento alla 

sentenza di secondo grado, assumendosi che vi sia incorso direttamente il giudice 

d’appello oppure, qualora l’eccesso sia stato commesso dal primo giudice, il vizio sia 

stato fatto valere mediante l’appello ma il giudice di secondo grado abbia disatteso 

il relativo motivo di impugnazione, così avallando a sua volta l’eccesso, la 

formazione di un giudicato interno si verificherebbe se la sentenza di appello non 

venisse impugnata sul punto in Cassazione. 

Con tale sentenza n. 9680 del 2019, le Sezioni Unite della Cassazione, poi, con 

riferimento ad una sentenza con cui la Corte dei conti aveva ritenuto la 

responsabilità del sindaco e degli assessori comunali e di un funzionario in relazione 

alla conclusione, rivelatasi dannosa, di un’operazione di finanza derivata in funzione 

di c.d. ristrutturazione del debito comunale ai sensi dell'art. 41 della legge n. 448 del 

2001 e norme attuative, hanno ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale 

si censurava la decisione del giudice contabile per pretesa invasione della sfera della 

discrezionalità dell’amministrazione e, quindi, per eccesso di potere giurisdizionale 

(lamentando l’erroneità della valutazione con la quale il giudice contabile, per 

affermare la responsabilità, aveva proceduto a sindacare l’operato del funzionario e 

degli amministratori comunali, addebitando rispettivamente: al primo di avere 

concluso il relativo contratto senza avere esperienza sulle operazioni derivate e 

senza avvalersi di una preventiva consulenza sul contenuto del contratto, ed agli 

amministratori di avere consentito la stipula del contratto e di aver adottato la 

deliberazione senza rispettare i pareri previsti dall'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000), 

giustificando l’inammissibilità del motivo con l’inerire la censura prospettata ad 

una valutazione effettuata dal giudice contabile sull’azione del funzionario e degli 

amministratori secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all’art. 1 della 

legge n. 241 del 1990 e, dunque, secondo parametri di legittimità che la collocano 

all’interno della giurisdizione contabile senza esprimere un sindacato del merito delle 

scelte discrezionali dell’amministrazione di cui all’art. 1 della legge n. 20 del 1994, 

come tale fonte del prospettato eccesso di potere giurisdizionale. 

La medesima sentenza ha avuto modo di precisare che il giudice contabile non 

viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta 

amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest'ultima è stata attuata, 

profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l’agire 

amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia: nella specie, 

le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso la configurabilità del preteso vizio di 
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eccesso di potere giurisdizionale, sottolineando che il giudice contabile, a fronte 

dell’opzione di un piccolo Comune di provvedere alla ristrutturazione 

dell’indebitamento mediante la stipulazione di un contratto di finanza derivata, non 

aveva ritenuto fonte di responsabilità la scelta adottata dagli amministratori, bensì 

la concreta realizzazione ed esecuzione della stessa, in quanto effettuata mediante 

la stipula, gravemente imprudente, di un contratto di investimento assistito da 

insufficienti garanzie. 

Con l’importante ordinanza n. 4883/2019, le Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione hanno, poi, ribadito che l’azione di responsabilità per danno erariale e 

quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate 

davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando 

investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse 

pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, 

con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del 

danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione 

dell’interesse particolare della amministrazione attrice; conseguentemente, per le 

Sezioni Unite, le eventuali interferenze tra i due giudizi integrerebbero una 

questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità 

innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest’ultimo 

la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti 

normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa 

contestata dal P.M. contabile, nel qual caso si configurerebbe effettivamente una 

questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in 

discussione la potestas iudicandi del giudice contabile, la cui definizione sarebbe 

rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario (ritenendo la Suprema Corte 

non potersi accedere alla prospettazione del giudice contabile quale giudice naturale 

della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici).  

Tale assunto è stato anche ribadito dalla sentenza n. 24858/2019 che ha altresì 

precisato che l’azione di responsabilità può essere proposta dalla P.A. dinanzi al 

giudice ordinario anche per far valere il risarcimento del danno all’immagine arrecato 

all’ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore 

del giudice contabile, in quanto l’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 

2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nel 

prevedere la proposizione dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine da 

parte delle Procure regionali della Corte dei conti nel giudizio erariale, si limita a 

circoscrivere oggettivamente l’ambito di operatività dell’azione, senza introdurre 

una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario da parte 

dell’amministrazione danneggiata. 

Con tale citata sentenza, poi, in tema di contributi erogati dalla P.A. 

utilizzati diversamente rispetto a quanto programmato, le Sezioni Unite hanno 

affermato sussistere la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo 

percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello 
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programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del 

finanziamento: ciò poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si 

instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell'importo nel 

procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici. 

Con l’ordinanza n. 11502/2019, le Sezioni Unite hanno chiarito che la 

funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale per il supporto dell’ 

attività del gruppo consiliare o del singolo consigliere partecipa delle guarentigie 

apprestate dall’art. 122, comma 4, Cost., a tutela dell’esercizio delle primarie funzioni 

(legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l’organo regionale di 

rappresentanza politica è investito, onde preservarle dall’interferenza di altri poteri, 

a condizione tuttavia che essa si manifesti in attività ragionevolmente ed 

effettivamente riconducibili a dette funzioni primarie; conseguentemente, 

l’acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare, pur essendo 

consentita - dato il carattere altamente fiduciario dei relativi incarichi - sulla base 

di valutazioni soggettive e ampiamente discrezionali legate alla consonanza politica 

e personale, e pur potendo avvenire “intuitu personae” senza predeterminazione di 

alcun rigido criterio, incontra il limite dell’intrinseca irragionevolezza o della 

manifesta esorbitanza dell’incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili 

all’esercizio delle funzioni del gruppo consiliare ed è pertanto sindacabile dalla Corte 

dei conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile, con 

esclusione di qualsiasi immunità, qualora ecceda detto limite. (Nella specie, la S.C. 

ha confermato la sentenza del giudice contabile che aveva ravvisato la 

responsabilità amministrativa di un consigliere regionale per aver conferito un 

incarico di collaborazione all’attività legislativa a un soggetto privo dei requisiti di 

professionalità e competenza per il suo svolgimento, incarico rivelatosi del tutto 

fittizio, in quanto mai eseguito, con conseguente utilizzo indebito di risorse 

pubbliche). 

In relazione alla complessa questione legata alla giurisdizione della Corte dei 

conti nei confronti dei dipendenti pubblici che non riversino all’amministrazione di 

appartenenza i proventi derivanti dallo svolgimento di attività incompatibili non 

previamente autorizzate, con l’ordinanza n. 17124/2019, relativa a corrispettivi 

percepiti nello svolgimento di incarico non autorizzato in epoca precedente 

all’introduzione del comma 7-bis nell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, le 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che l’azione ex articolo 53 

comma 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 promossa dal Procuratore della 

Corte dei conti nei confronti di un dipendente della pubblica amministrazione che 

abbia omesso di versare alla propria amministrazione i corrispettivi percepiti nello 

svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del 

giudice contabile anche ove la percezione dei compensi si sia avuta in epoca 

precedente all’introduzione del comma 7-bis del medesimo articolo 53, non avendo 

tale disposizione portata innovativa; per la Suprema Corte si verte infatti in 

un’ipotesi di responsabilità erariale che il legislatore ha tipizzato non solo nella 
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condotta ma annettendo altresì valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale 

del danno attraverso la quale si è inteso tutelare la compatibilità dell’incarico extra 

istituzionale in termini di conflitto di interesse e di proficuo svolgimento di quello 

principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto 

pubblico.  

Meritevole di speciale menzione appare la sentenza n. 328/2019, secondo cui 

sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di un arbitro di calcio per 

la redazione di un referto non veritiero che abbia cagionato un danno al Comitato 

Olimpico Nazionale, atteso che il direttore di gara, nello svolgimento delle sue 

funzioni, è investito di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, 

risultando perciò inserito, a pieno titolo, nell’apparato organizzativo e nel 

procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI - con il connesso 

impiego di risorse pubbliche - in forza di un rapporto di servizio in senso lato che, 

seppure temporaneo e di fatto, è idoneo a configurare la responsabilità contabile. 

Con la sentenza n. 17118/2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

hanno ritenuto che la cognizione delle controversie relative alla responsabilità del 

presidente e dei consiglieri degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili per il danno causato dalla illegittima gestione del patrimonio dei detti ordini 

professionali appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti in considerazione della 

natura pubblica di tali enti e della conseguente destinazione a finalità pubbliche delle 

risorse economiche di cui dispongono in quanto queste, indipendentemente dalla 

loro provenienza, entrano a far parte del loro patrimonio. 

In tema di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di 

controllo delle società a partecipazione pubblica, con la sentenza n. 16741/2019, le 

Sezioni Unite hanno affermato che la cognizione in ordine all’azione di responsabilità 

promossa nei confronti  degli organi di gestione e di controllo di società di capitali 

partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei conti nel caso in cui tali società 

abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite 

in house providing i quali devono risultare da precise disposizioni statutarie in 

vigore all’epoca non avendo alcun rilievo la loro ricorrenza in fatto (nella specie la 

Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice contabile che aveva ritenuto 

sussistente la propria giurisdizione anche se contrariamente a quanto stabilito per 

le società in house providing lo statuto consentiva la gestione delle partecipazioni ai 

soci privati attribuendo rilievo alla circostanza che la società all'epoca dei fatti era 

comunque solo in mano pubblica).   

Sul medesimo tema, con l’ordinanza n. 22712/2019, le Sezioni Unite hanno 

ribadito che il danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica 

conseguente a mala gestio da parte degli amministratori (o componenti dell'organo 

di controllo) e dei dipendenti, non è qualificabile in termini di danno erariale, inteso 

come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente 

pubblico che della detta società sia socio, atteso che la distinzione tra la società di 
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capitali e i singoli soci e la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai 

secondi non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che 

l’illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al 

patrimonio dell'ente, né di configurare un rapporto di servizio tra l’ente medesimo e 

l’agente; pertanto, la domanda con la quale si fa valere la responsabilità degli organi 

sociali resterebbe generalmente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, 

mentre quella della Corte dei conti sarebbe ravvisabile nelle due specifiche 

fattispecie delle società in house e delle società cd. “legali” caratterizzate, 

rispettivamente, da una struttura corrispondente ad un’articolazione interna alla 

stessa P.A. (cui è immanente il rapporto di servizio tra quest’ultima e gli 

amministratori e dipendenti della società) e da uno statuto speciale che consente di 

qualificarle come sostanziali enti pubblici. 

Peraltro, con l’ordinanza n. 32608/2019, le Sezioni Unite, sempre ai fini del 

sorgere della giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli 

amministratori e dai dipendenti delle società in house, hanno precisato che la 

nozione di società in house, come codificata nel testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, deve essere intesa in senso rigoroso non potendo spingersi 

sino a ricomprendervi società partecipate non già da una pubblica amministrazione 

(secondo la definizione desumibile dall’art. 2, comma 1, lettera a) del testo unico 

approvato con il d.lgs. n. 175 del 2016) bensì da un soggetto di diritto privato (nella 

fattispecie fondazione) ancorché questo svolga attività pubblicistica e sia 

conseguenzialmente sottoposto alla vigilanza ministeriale e al controllo della Corte 

dei conti. 

Di rilievo appare la sentenza n. 16336/2019, con la quale le Sezioni Unite 

hanno affermato che in tema di assistenza sanitaria pubblica il regime 

dell’accreditamento introdotto dall’articolo 8, comma 5 del decreto legislativo n. 

502 del 1992 non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente 

pubblico che resta di tipo concessorio, atteso che la prima a seguito del 

provvedimento di accreditamento viene inserito in modo continuativo e sistematico 

nella organizzazione della pubblica amministrazione ed assume la qualifica di 

soggetto erogatore di un servizio pubblico; conseguentemente la domanda di 

risarcimento del danno erariale cagionato dall’accreditato in seguito a violazione 

delle regole stabilite dal predetto regime è devoluta alla giurisdizione della Corte dei 

conti.  

Con la sentenza n. 21871/2019, le Sezioni Unite hanno ribadito che, in tema 

di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, 

costituente il presupposto per l’attribuzione della controversia alla giurisdizione alla 

Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all’amministrazione venga incaricato 

di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima, un’attività o un servizio 

pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell’apparato organizzativo della P.A., 

irrilevante rimanendo il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere 

in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, 
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in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi 

secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene 

in tutto o in parte. 

Di interesse è anche l’ordinanza n. 486/2019, con cui le Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione hanno affermato che, in tema d’appalto di opera pubblica, la 

cognizione dell’azione di responsabilità intentata dall’ente pubblico nei confronti del 

contraente generale, il quale assume su di sé anche compiti della stazione appaltante, 

spetta alla giurisdizione della Corte dei conti allorquando si assuma che il danno 

lamentato derivi dalla violazione degli obblighi afferenti all’attività ed alle funzioni 

svolte dal convenuto quale agente dell’amministrazione pubblica, in ragione del 

temporaneo rapporto di servizio pubblico sorto per effetto dell’esercizio di quei 

poteri, spettando invece all’autorità giurisdizionale ordinaria nel caso in cui si 

assuma che il danno derivi dall’inadempimento delle obbligazioni poste a carico del 

contraente generale come controparte contrattuale dell’amministrazione pubblica. 

Con l’ordinanza n. 29464/2019, le Sezioni Unite hanno ravvisato la 

sussistenza del rapporto di servizio fondante la giurisdizione contabile tra 

amministrazione comunale e società cooperativa a responsabilità limitata affidataria 

del servizio di gestione dei parcheggi, qualificata come agente contabile in ragione 

della gestione del denaro pubblico, dello speciale vincolo pubblicistico di destinazione 

dei proventi e dell’obbligo di rendicontazione, e la conseguente responsabilità della 

società per il mancato pagamento all’ente comunale dei compensi mensili pattuiti 

corrispondenti ad una percentuale dei proventi incassati per lo svolgimento del 

servizio, rimanendo irrilevante la natura privatistica del soggetto affidatario 

nonché del titolo giuridico in forza del quale il servizio è stato svolto.  

Per la sentenza n. 31755/2019, poi, appartiene alla giurisdizione del giudice 

contabile la controversia relativa all’azione di responsabilità per danno erariale nei 

confronti di un amministratore di una società concessionaria del servizio di 

riscossione dei tributi comunali per il mancato assolvimento degli obblighi nascenti 

dal contratto di affidamento del servizio (mancato riversamento di somme spettanti 

all’ente), radicandosi la giurisdizione contabile anche nei confronti degli 

amministratori di società private affidatarie del servizio di riscossione dei tributi 

quante volte l’illecito agire di costoro cagioni un danno non già alla società 

affidataria bensì direttamente all'ente pubblico. 

Con la sentenza n. 14697/2019, le Sezioni Unite della Cassazione hanno 

affermato che il concessionario per l’attivazione e la conduzione operativa della rete 

telematica pubblica, destinata alla gestione del gioco lecito mediante gli apparecchi 

di cui all'art. 110, comma 6, r.d. n. 773 del 1931, riveste la qualifica di agente 

contabile e, come tale, è tenuto a presentare il conto giudiziale, dovendo assicurare 

la corretta contabilizzazione del flusso di denaro proveniente dalle giocate, 

trattandosi di somme di diretta appartenenza pubblica, senza che assuma rilievo, in 

senso contrario, la disciplina fiscale, ove soggetto passivo del prelievo erariale unico 

(PREU) è il concessionario, atteso che tale disciplina, limitata al rapporto di natura 
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tributaria, non incide sulla funzione di agente di riscossione comunque svolta da 

quest'ultimo. 

La medesima sentenza ha cura di precisare che i principi elaborati dalla Corte 

di giustizia dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento non escludono 

una disciplina nazionale restrittiva del gioco lecito, fondata sui principi di 

proporzionalità e su ragioni imperative d'interesse generale o di ordine pubblico; 

sono state ritenute pertanto compatibili con il diritto dell'Unione le restrizioni del 

legislatore italiano all’attività d’impresa esercente il gioco lecito mediante 

apparecchi e congegni elettronici, necessariamente connessi alla rete telematica 

pubblica, di cui è previsto l’affidamento in concessione ai sensi dell'articolo 14-bis, 

comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972, in quanto tali restrizioni sono giustificate dalla 

necessità, per un verso, di tutelare l’ordine pubblico, scongiurando, con un sistema 

di accesso e controllo pubblico capillare, il fiorire del gioco d’azzardo illecito e, per 

l’altro, di salvaguardare l’interesse generale al contrasto della ludopatia, 

consentendo all’autorità statuale, per il tramite del rapporto concessorio, di 

conservare la titolarità e il controllo del denaro riscosso, secondo le regole generali 

relative al maneggio di denaro pubblico, nel pieno rispetto anche del principio della 

proporzionalità, trattandosi di controllo periodico, che non intralcia la gestione dell’ 

attività di gioco lecito ed anzi, è facilitato dalla rete telematica. 

2.3 LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA 

CORTE DEI CONTI  

Nel 2019, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale hanno 

pronunciato 32 sentenze e 16 ordinanze. 

Per quanto riguarda le sentenze, nel corso del 2019 l’attività delle Sezioni 

Riunite della Corte dei conti è stata prevalentemente indirizzata alla decisione di 

ricorsi in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata 

dall’ISTAT (sentenze nn. 3-4-5-6-7-9-11-24-29), di ricorsi sulle impugnazioni delle 

deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo in materia di contabilità pubblica 

(sentenze nn. 1-5-8-12-16-17-23-25-28) e di ricorsi relativi all’adozione di piani di 

riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la 

stabilità finanziaria degli enti locali (sentenze nn. 2-14-15-18-30-31) secondo le 

competenze disciplinate dall’art. 11, comma 6 del Codice di Giustizia Contabile che 

le rimette alle Sezioni Riunite in speciale composizione. 

Molteplici sono state anche le decisioni (sentenze nn. 19-20-21-22-27) che 

hanno riguardato la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari, nell’ambito della 

competenza specifica oggi prevista dall’art. 11, comma 6, lettera d) del Codice.  

Tre sentenze hanno poi avuto ad oggetto la risoluzione di questioni di 

massima, attribuzione tipica delle Sezioni Riunite in composizione ordinaria: di 

queste, una è stata resa nell’ambito della materia della responsabilità (sentenza n. 

26/2019), mentre le altre due hanno riguardato l’interpretazione della normativa in 

materia di imposta di soggiorno (sentenza n. 10/2019, questione deferita dal 
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Presidente della Corte dei conti previa rimessione degli atti da parte della Sezione 

regionale di controllo per la Regione Emilia-Romagna) e la materia pensionistica 

(sentenza n. 13/2019). 

Per quanto riguarda le ordinanze, quelle contrassegnate dai nn. 6, 7, 12, 13 e 

15 del 2019 si sono occupate, nell’ambito dei regolamenti di competenza, di 

tematiche attinenti alla sospensione necessaria del giudizio di responsabilità mentre 

le altre hanno avuto ad oggetto questioni insorte nelle materie di competenza delle 

Sezioni del controllo.  

***** 

Relativamente alla materia della responsabilità amministrativa rimessa alle 

Sezioni Riunite in composizione ordinaria, con l’importante menzionata sentenza n. 

26/2019/QM, le SS.RR., nel decidere una questione di massima sollevata dal 

Procuratore Generale presso la Corte dei conti relativamente alla natura 

sanzionatoria o risarcitoria della speciale responsabilità in materia di incarichi extra 

lavorativi svolti da pubblici dipendenti, hanno statuito che “L’art. 53, comma 7, 

del d. lgs. n. 165/2001, che prevede che “i dipendenti pubblici non possono svolgere 

incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall'amministrazione di appartenenza” e che “in caso di inosservanza del divieto, salve 

le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto 

per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in 

difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di 

appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività 

o di fondi equivalenti” ha un carattere dissuasivo e di deterrenza nei confronti 

dei pubblici dipendenti dall’assunzione di incarichi retribuiti non 

sottoposti, previamente, al regime autorizzatorio da parte 

dell’amministrazione di appartenenza e determina l’attrazione del medesimo 

compenso in conto entrata del bilancio dell'amministrazione; la condotta omissiva 

del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito 

percettore, di cui al successivo art. 53, comma 7 bis, dà luogo ad un’ipotesi 

autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere 

risarcitorio del danno da mancata entrata per l’amministrazione di appartenenza del 

compenso indebitamente percepito e che deve essere versato in un apposito fondo 

vincolato. 

Dalla natura risarcitoria di tale responsabilità consegue 

l’applicazione degli ordinari canoni sostanziali e processuali della 

responsabilità, con rito ordinario, previa notifica” dell’invito “a fornire 

deduzioni di cui all’art. 67 c.g.c.” 

In riferimento a tematiche afferenti alla sospensione del giudizio di 

responsabilità nell’ambito dei regolamenti di competenza, l’ordinanza n. 6/2019 ha 

riaffermato il consolidato principio secondo il quale ai fini della sospensione del 

processo è necessaria la “sussistenza di una pregiudizialità tecnica tra cause 
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pendenti fra gli stessi soggetti, laddove la definizione dell’una costituisce 

l’antecedente da cui dipende la decisione dell’altra, che deve essere decisa con efficacia 

di giudicato. Solamente in presenza di tali presupposti, il giudice ordina legittimamente 

la sospensione del processo ai sensi dell’art. 106 c.g.c.”. La medesima affermazione è 

poi stata ribadita, con l’ordinanza n. 13/2019, anche per il caso in cui il secondo 

processo sia in corso di svolgimento presso una magistratura estera. E’ stato poi 

anche precisato, con l’ordinanza n. 15/2019, che la pregiudizialità c.d. tecnica deve 

essere intesa in termini di sussistenza di un rapporto di dipendenza tra causa 

pregiudicante e causa pregiudicata, mentre non può essere ricondotta agli “effetti 

concreti”, scaturenti dalla decisione del processo instaurato al di fuori della 

giurisdizione contabile, in quanto le conseguenze patrimoniali derivanti dalle 

differenti pronunce possono essere, in ogni caso, detratte in sede di esecuzione della 

pronuncia erariale. 

Con l’ordinanza n. 12/2019, sempre in tema di sospensione del processo 

contabile, le Sezioni Riunite hanno affermato che è necessario che “l’utilizzo 

dell’istituto della sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. subisca un 

drastico ridimensionamento, circoscritto ai soli casi...di effettiva 

sussistenza della veduta pregiudizialità (penale) necessaria, onde evitare che 

esso diventi uno strumento adoperato ai fini dilatori, con evidente lesione dei principi di 

concentrazione e ragionevole durata del processo”. Infatti, prosegue l’ordinanza nel 

puntualizzare le prerogative del giudice contabile, “alla esigenza di vagliare innanzi 

ad un giudice terzo la credibilità delle sommarie informazioni assunte dall’accusa nella 

fase delle indagini, notoriamente caratterizzate dal segreto istruttorio, ben si può 

provvedere anche nel giudizio di responsabilità che ne occupa, attraverso l’allegazione, 

nel solco del principio dispositivo di cui all’art. 95 c.g.c., di prova documentale 

contraria, idonea a sminuire o elidere, ponendosi in contraddizione con le affermazioni 

dei sommari informatori, la veridicità di quanto da costoro affermato, ovvero financo 

attraverso l’esame testimoniale, ex art. 98 c.g.c., dei medesimi soggetti o di altri che 

possano dichiarare circostanze atte a inficiare la fondatezza dell’impianto accusatorio, 

con autonomo apprezzamento del giudice”. 

***** 

Con riferimento alle attribuzioni rimesse alle Sezioni Riunite in speciale 

composizione ed in particolare alle decisioni sulle impugnazioni delle deliberazioni 

delle Sezioni regionali di controllo, si deve segnalare la sentenza n. 8/2019, la quale, 

nel negare la legittimazione processuale di una società partecipata in quanto non 

direttamente lesa dalla deliberazione, ha tuttavia statuito che “…l’estensione della 

legittimazione ad agire anche ai soggetti che hanno partecipato al procedimento di 

controllo trova un aggancio normativo nella necessaria notifica del ricorso “in ogni caso 

agli eventuali ulteriori contro interessati” prevista dall’art. 124, comma 1, lett. c) c.g.c. 

e nei principi di effettività e di concentrazione della giurisdizione contabile sanciti dagli 

art. 2 e 3 dello stesso codice”. 
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L’applicazione del medesimo principio ha invece consentito, nelle sentenze 

nn. 16/2019, 17/2019 e 25/2019, l’affermazione della piena legittimazione 

all’impugnazione da parte della medesima società, avendo le Sezioni Riunite 

rivisitato il proprio orientamento giungendo quindi a diversa conclusione in merito 

alla concreta lesività delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo perché 

“….una pronuncia della sezione di controllo di “accertamento” di non conformità a 

parametri normativi o di irregolarità, ancorchè non assistita da specifica sanzione di 

tipo inibitorio...non può ritenersi...inidonea ad incidere sugli interessi societari 

coinvolti dalla deliberazione”. 

Assume certamente rilevanza anche quanto deciso con la sentenza n. 12/2019, 

la quale ha affermato “che ai fini del raggiungimento del saldo di finanza pubblica, va 

conteggiato, tra le entrate rilevanti, l’ammontare dell’avanzo di amministrazione 

applicato all’esercizio dell’anno di riferimento, con conseguente insussistenza, nel caso  

di specie, del saldo negativo di finanza pubblica a fine esercizio”.  

Ancora in materia di deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo, la 

sentenza n. 23/2019 ha affermato il principio dell’utilizzabilità delle economie 

derivanti da rinegoziazione dei mutui per l’abbattimento del disavanzo di 

amministrazione perché “i) le economie non generano “fondi vincolati” ma “fondi 

destinati”, ii) non v’è una relazione diretta tra il vincolo di destinazione delle entrate da 

mutuo e quello generato sulle economie da rinegoziazione sulle risorse destinate al suo 

ammortamento; iii) l’ordinamento prevede una disciplina transitoria ed eccezionale che 

consente di destinare alla copertura del disavanzo le risorse in conto capitale che derivano 

da economie da rinegoziazione”. 

In materia di rendiconti dei gruppi consiliari devono, poi, segnalarsi le 

sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 2019, le quali hanno ribadito il principio, già in 

passato affermato, della non operatività del controllo di cui all’art. 1, comma 10, 

del d.l. n. 174/2012 sulle spese che, sebbene rendicontate in epoca successiva 

all’entrata in vigore del DPCM del 21.12.2012, siano state comunque assunte in 

epoca antecedente all’adozione delle linee guida in esso contenute; va evidenziata, 

infine, la sentenza n. 27/2019, la quale, ritenendole conseguentemente vietate nei 

periodi di par condicio, ha affermato il principio di diritto per cui “non rientrano 

nella nozione di “attività di comunicazione istituzionale” le spese che 

abbiano riguardato la comunicazione ai cittadini di attività svolta dal 

gruppo consiliare, con finalità di carattere elettorale/propagandistico, 

utilizzando, a tal fine, risorse pubbliche, in violazione del divieto prescritto nel periodo 

antecedente le elezioni per i membri dei consigli”. 

***** 

Questioni di legittimità costituzionale 

Con la sentenza n. 30/2019 e con l’ordinanza n. 16/2019, le Sezioni riunite 

hanno poi sollevato una questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 

243-quater, comma 7, Tuel nella parte in cui prevede l’automatico avvio della 
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procedura di dissesto, nel caso di mancata adozione del piano di riequilibrio entro il 

termine perentorio previsto dall’art. 243-bis, comma 5, Tuel, senza consentire alle 

amministrazioni che iniziano un nuovo mandato, in pendenza del predetto termine, 

di avvalersi della facoltà, prevista dallo stesso comma 5, di rimodulazione del piano 

di riequilibrio, anche in assenza di una previa deliberazione di adozione del PRFP e 

comunque senza tener conto della reale situazione finanziaria dell’ente per effetto 

del prolungamento del procedimento di controllo oltre i termini ordinatori fissati 

nell’art. 243-quater, commi 1 e 3. 

Analogamente, con l’ordinanza n. 5/2019 le Sezioni Riunite hanno sollevato 

una questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 119 e 

136 Cost, attinente alla corretta interpretazione da attribuire all’art. 2, comma 6, 

del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni in L. n. 125/2015, come 

autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 814, della L. n. 205/2017, relativo 

alla possibilità di utilizzare le risorse accantonate nel fondo anticipazioni di liquidità 

a copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità.  

3.- L’ATTIVITA’ DELLA PROCURA 

3.1 BREVE RIEPILOGO STATISTICO 

Al 1° gennaio 2019 risultavano pendenti 4.973 fascicoli istruttori; nel corso 

dell’anno: 

- sono stati aperti 3.194 nuovi fascicoli (di cui n. 939 fascicoli aperti sulla base delle 

comunicazioni della Sezione Giurisdizionale relative agli agenti contabili che non 

hanno presentato il conto giudiziale); 

- sono stati disposti 518 decreti e richieste istruttorie; 

- sono state effettuate 826 archiviazioni (inoltre sono stati trasferiti 30 fascicoli); 

- sono stati formulati 115 inviti a dedurre per un totale di 195 presunti responsabili; 

- sono stati richiesti ed ottenuti 2 sequestri conservativi, ante causam, per 

complessivi euro 450.000,00; 

- sono state depositate 102 citazioni in giudizi di responsabilità (di cui 2 riassunzioni) 

per un importo complessivo del danno erariale di euro 32.223.848,66 e sono stati 

introdotti 5 giudizi per resa di conto; 

- sono stati proposti 20 appelli; 

- vi sono state condanne in primo grado per complessivi euro 16.945.943,40 (importo 

comprensivo delle sentenze con rito abbreviato per euro 91.420,06); 

- è stata recuperata, a seguito di sentenze di condanna, anche con rito abbreviato, e 

di ordinanze di pagamento in procedimenti monitori, la somma di euro 

1.596.100,22; 

- è stata recuperata, a seguito di attività istruttoria, di inviti a dedurre e di citazioni 

(c.d. “spontanea riparazione”), la somma di euro 106.547,41; 

- al 31 dicembre 2019 risultano pendenti 7.194 procedimenti, di cui n. 779 per 

mancata resa del conto. 
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In proposito va evidenziato che i dati sopra riportati risultano tutti essere, 

rispetto all’anno precedente, in forte aumento, a testimonianza del considerevole 

impegno profuso: in particolare, sono notevolmente aumentati i decreti e le richieste 

istruttorie, gli inviti a dedurre ma soprattutto sono aumentati gli atti di citazione 

depositati che hanno per la prima volta superato le 100 unità costituendo il massimo 

risultato mai raggiunto dalla Procura per l’Emilia-Romagna (anche nell’anno 

precedente il numero delle citazioni aveva rappresentato il massimo storico, quindi 

il trend è in ulteriore miglioramento). 

È altresì aumentato l’importo delle condanne (oltre il 50% in più rispetto 

all’anno precedente), delle somme recuperate a seguito di dette sentenze e della 

“spontanea riparazione” (quest’ultima più che raddoppiata rispetto all’anno 

precedente e più che quadruplicata rispetto a due anni fa), ulteriore segno della bontà 

del lavoro svolto da questa Procura.  

3.2 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI DANNO DEDOTTE IN GIUDIZIO 

3.2.1 DANNI DERIVANTI DALLA COMMISSIONE DI REATI, DA 

DISSERVIZIO E ALL’IMMAGINE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

In tale ambito, sovente, l’azione di questa Procura nella contestazione del 

danno erariale prende le mosse dalla trasmissione della notizia di reato da parte delle 

Procure della Repubblica del Distretto e da altri Uffici Giudiziari: trattasi per lo più 

dei reati di cui al capo I del titolo I del libro II del Codice penale (concussione, 

peculato, falso e abuso di ufficio) commessi da pubblici dipendenti. 

In una prima fattispecie, il Giudizio è stato introdotto nei confronti di un 

Sottufficiale della Guardia di Finanza condannato in sede penale per falso e 

corruzione, al quale è stato contestato il danno patrimoniale da mancata entrata ed 

il danno all’immagine cagionato all’amministrazione finanziaria. La Sezione 

Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha emesso la sentenza n. 176/2019 di 

condanna per l’importo di euro 6.506,49. 

Un’altra citazione ha avuto ad oggetto la condotta di un Appuntato dei 

Carabinieri condannato in sede penale per concussione nei confronti di un cittadino 

iraniano; è stato contestato il danno all’immagine dell’amministrazione di 

appartenenza. La Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha emesso la 

sentenza n. 175/2019 di condanna parziale. 

 Di rilievo è anche il Giudizio introdotto nei confronti di un Maresciallo della 

Guardia di Finanza, condannato in sede penale per concussione e abuso di ufficio, per 

avere omesso i controlli su esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi dietro 

compenso da parte degli stessi; si è contestato il danno da disservizio e il danno 

all’immagine dell’amministrazione finanziaria e il giudizio è esitato nella sentenza 

n. 162/2019 che ha accolto integralmente la domanda della Procura regionale in 
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riferimento all’an della pretesa, condannando il militare alla rifusione sia del danno 

patrimoniale cagionato all’Amministrazione - nella misura, risultante dal processo 

penale, degli introiti che sarebbero conseguiti all’accertamento delle violazioni 

tributarie che fu omesso da parte del militare (euro 3.645,00); sia del danno 

all’immagine che, in assenza di altri elementi ai fini di una valutazione equitativa, 

è stato quantificato nella misura del doppio delle utilità accertate nel processo 

penale (euro 3.850,00). 

Significativa è, poi, la citazione nei confronti di un graduato della Guardia di 

Finanza, condannato in sede penale, che collaborava con un sodalizio criminale al 

fine della realizzazione di cd. frodi carosello per evadere l’IVA sulle importazioni di 

autovetture di lusso; si è contestato il danno patrimoniale diretto, il danno da 

disservizio e il danno all’immagine dell’amministrazione per complessivi euro 

72.000,00. 

Importante è l’azione spiegata nei confronti di un curatore fallimentare per il 

danno causato all’immagine dell’amministrazione giudiziaria mediante condotte 

costituenti reati contro la p.a., accertate in sede penale con sentenza passata in 

giudicato. L’importo del danno in citazione ammonta ad euro 120.000,00. 

Molto rilevante è la citazione in cui il danno all’erario contestato ha 

riguardato la lesione all’immagine del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca da parte di un docente di un istituto professionale di Stato per condotte 

dolose di violenza sessuale, accertate in modo irrevocabile con sentenza di 

patteggiamento penale, in danno di una sua allieva minorenne. Il danno è stato 

quantificato in euro 6.000,00. 

Altra fattispecie degna di nota è quella del Giudizio introdotto nei confronti 

di un Dirigente della Motorizzazione Civile che aveva ottenuto dal titolare di una 

scuola guida la somma di euro 20.000,00 in cambio dell’agevolazione nel 

conseguimento di patenti nautiche. Al Dirigente è stato contestato, in dipendenza 

della sua condotta penalmente accertata e sanzionata in modo definitivo e del 

disdoro arrecato all’Amministrazione per la rilevanza mediatica della fattispecie, un 

danno all’immagine quantificato in euro 40.000,00 ai sensi anche dell’art. 1, comma 

1-sexies della legge n. 20 del 1994. 

Parimenti di rilievo è la citazione nei confronti di due graduati dell’Arma dei 

Carabinieri cui è stato contestato il danno da disservizio in quanto, in cambio della 

cessione di sostanze stupefacenti, di cui facevano uso anche in servizio, favorivano un 

gruppo di spacciatori e compromettevano le indagini in corso. L’importo del danno 

azionato è pari ad euro 111.608,00. La Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-

Romagna ha emesso la sentenza n. 177/2019 di condanna parziale.    

Pure significativo è il Giudizio che ha ad oggetto il danno all’immagine, pari 

ad euro 50.000,00, determinato da un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, 

condannato in primo grado per il reato di corruzione in concorso con altro soggetto 
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per fatti relativi ad un procedimento di accertamento fiscale. In secondo grado, con 

sentenza passata in giudicato, è stata dichiarata l’estinzione del reato per 

intervenuta prescrizione pur essendosi confermata la ricorrenza del fatto delittuoso. 

La vicenda, che aveva portato all’applicazione a suo tempo di misure cautelari 

penali nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, ebbe vasta risonanza 

mediatica. È stato richiesto ed ottenuto il sequestro delle somme giacenti sui conti 

correnti del convenuto e del TFR nella misura di legge; il sequestro è stato confermato 

dalle Ordinanze n. 21/2019 e, a seguito di reclamo, n. 29/2019. 

Da evidenziare, poi, il Giudizio introdotto nei confronti del Presidente di un 

comitato locale che presentando false fatture si appropriava di fondi stanziati dal 

Comune per lo svolgimento di attività dirette ad incrementare l’attrattiva turistica 

della zona. L’importo del danno in citazione ammonta ad euro 8.931,61. 

È inoltre importante il Giudizio per il danno all’immagine cagionato all’Arma 

dei Carabinieri da due graduati, già condannati in sede penale militare, i quali nel 

corso del servizio consumavano cene al ristorante e svolgevano servizio di pattuglia 

in stato di evidente ubriachezza. L’importo del danno in citazione è pari ad euro 

8.160,00. 

Merita di essere segnalato il Giudizio per il danno da disservizio e di immagine 

causato da quattro appartenenti alla Polizia di Stato, già condannati in via definitiva 

in sede penale per abuso di ufficio e falso, per aver agevolato nel corso delle indagini 

- senza alcuna previa autorizzazione - condotte criminose da parte di persone dedite 

al traffico di stupefacenti. L’importo del danno in citazione ammonta ad euro 

193.000,00. 

Un’altra fattispecie riguarda il danno patrimoniale cagionato 

all’Amministrazione dell’Interno da una addetta amministrativo-contabile in forza 

alla Polizia Stradale che, simulando il furto delle chiavi della cassaforte, si 

appropriava del denaro in esso contenuto. Il danno è quantificato in citazione in euro 

19.441,64. 

Rilevante è anche la citazione esitata perché, a seguito di episodi di tentata 

concussione posti in essere da due Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, 

dopo complessa e lunga vicenda giudiziaria, sono state riconosciute con 

sentenze penali irrevocabili le responsabilità dei due militari.  Nel corso della 

fase istruttoria uno dei due carabinieri è stato coinvolto in un nuovo procedimento 

penale per un differente episodio concussivo. 

In considerazione della vasta eco mediatica che la vicenda ha avuto nei vari 

mezzi di informazione nel corso di diversi anni, la citazione ha richiesto il 

risarcimento del danno all’immagine patito dall’Arma dei Carabinieri per euro 

30.000,00. 

Di grande impatto è anche il Giudizio nei confronti di un ex Sottufficiale della 

Guardia di Finanza condannato penalmente per associazione per delinquere, in via 
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definitiva, per aver concorso, con la sua condotta di “informatore”, a supportare 

l’operato illecito di terzi imprenditori, consistente nell’alterazione di apparecchi di 

gioco con il fine di eludere il fisco. Il danno contestato, pari a complessivi euro 

176.587,90, ha riguardato una prima voce per mancate entrate tributarie, una 

seconda posta per danno da disservizio e una terza voce per danno all’immagine del 

Ministero dell’Economia e Finanze (e in particolare dello stesso Corpo della Guardia 

di Finanza) derivante dall’ampio clamor fori suscitato dai fatti di reato e 

dall’irrevocabilità della sentenza di condanna penale. 

Degno di nota è, poi, il Giudizio introdotto nei confronti di un Assistente 

Amministrativo della Questura di Ravenna, indagato nel procedimento penale 

pendente presso la Procura della Repubblica di Ravenna per i reati di cui agli artt. 

314, 476 e 648 c.p.. Ciò in quanto, nel corso di una perquisizione delegata, nella sua 

cantina sono state rinvenute e sottoposte a sequestro oltre quattrocento pratiche 

inerenti al rilascio di passaporti, già concluse ed archiviate, dalle quali risultavano 

essere state rimosse le marche da bollo al fine di riutilizzarle in nuove pratiche. 

Da quanto sopra è emerso un danno erariale sicuramente non inferiore ad 

euro 29.400,00 (valore della marca da bollo euro 73,50 per oltre 400 pratiche). 

Altrettanto significativa è la citazione per il danno all’immagine cagionato 

all’amministrazione di appartenenza dal Comandante di una Capitaneria di porto 

condannato in sede penale in primo e in secondo grado per tentata induzione indebita 

a dare o promettere utilità; successivamente, la Corte di Cassazione ha dichiarato 

l’intervenuta prescrizione del reato. L’importo del danno azionato con la citazione 

è pari ad euro 40.000,00. 

Di interesse è anche la citazione riguardante la condotta di un Consigliere 

comunale di Ferrara, all’epoca dei fatti, nonché Presidente della Prima 

Commissione consiliare Bilancio e componente della Terza Commissione consiliare 

con competenze in materia di urbanistica ed edilizia privata, lavori pubblici, 

sicurezza, mobilità, politiche per la casa, polizia municipale, trasporti e viabilità, 

catasto, edilizia monumentale pubblica, verde pubblico e protezione civile, che 

richiedeva ad un cittadino la somma di euro 10.000,00, ricevendo effettivamente 

quella di euro 4.000,00, per compiere un atto del suo ufficio ed in particolare far 

approvare due pratiche edilizie presentate dai prossimi congiunti del medesimo e 

approvate dalla Terza Commissione consiliare del Comune di Ferrara anche con il 

voto del Consigliere convenuto in giudizio nonché dal Consiglio comunale. 

Il procedimento penale, attivato per tale condotta, si è concluso, dopo un 

rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza della Corte d’Appello di 

Bologna, divenuta irrevocabile, che ha condannato l’allora Consigliere comunale 

alla pena di mesi sei di reclusione ed all’interdizione dai pubblici uffici per la 

medesima durata. 

Con la definitività della condanna penale, si sono verificate le condizioni per 

l’affermazione della sua responsabilità per il danno all’immagine 
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dell’Amministrazione. La sua condotta, penalmente accertata e sanzionata in modo 

definitivo, del tutto opposta ai suoi doveri di servizio, ha infatti evidentemente 

arrecato notevole pregiudizio e disdoro all’Amministrazione di appartenenza anche 

per la grandissima rilevanza che la vicenda ha avuto presso gli organi di 

informazione. Il danno conseguentemente prodotto è stato quantificato, in via 

equitativa e tenuto anche conto del parametro indicato dall’art. 1, comma 1-sexies 

della legge 14 gennaio 1994 n. 20, in euro 8.000,00. 

Vanno infine menzionati i Giudizi introdotti per il danno patrimoniale 

cagionato ad un Comune da un dipendente dell’anagrafe comunale condannato in 

sede penale in primo grado per essersi appropriato dei diritti di segreteria e per il 

danno patrimoniale e di immagine, per complessivi euro 72.000,00, cagionato da tre 

Sottufficiali di una Capitaneria di porto, condannati in sede penale con sentenza 

passata in giudicato, per il rilascio illecito di patenti nautiche agli interessati dietro 

pagamento da parte di questi di un corrispettivo a loro favore.  

Oltre che con le già citate sentenze, la Sezione Giurisdizionale ha accolto le 

tesi sostenute da questa Procura in tale ambito con le seguenti decisioni: 

Sentenza n. 15/2019 per danno all’immagine del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali nei confronti di un funzionario condannato per il delitto di tentata 

concussione (tentava di costringere un imprenditore a versare una somma di denaro 

ad una terza persona, minacciando di assoggettarne l’attività a rigidi controlli); la 

condanna emessa è per euro 6.000,00. La sentenza ha affermato che non rileva come  

“scriminante” la circostanza per la quale dell’utilità patrimoniale derivante 

dall’illecito avrebbe concretamente beneficiato non il soggetto agente ma una terza 

persona (nel caso in esame, la complice nel reato di tentata concussione), poiché ai 

fini del danno all’immagine si può certamente ritenere sufficiente la circostanza che 

la condotta del pubblico funzionario, integrante reato contro la pubblica 

amministrazione, sia stata concretamente rivolta a procurare in modo illecito, non 

importa se a sé o ad altri, una ingiustificata utilità patrimoniale. 

Sentenza n. 45/2019 per danno all’immagine dell’INPS cagionato da un 

funzionario amministrativo (già condannato per il danno patrimoniale) condannato 

penalmente per il delitto di truffa aggravata ai danni dell’ente (si appropriava, 

tramite complici e alterando i dati nel sistema informativo, di importi non riscossi dai 

pensionati e dai loro eredi); la condanna emessa dalla Sezione Giurisdizionale è per 

euro 40.000,00. La sentenza ha statuito che il danno all’immagine può essere 

quantificato, oltre che parametrandolo alle utilità eventualmente percepite, anche 

con una valutazione equitativa facendo riferimento ai criteri enunciati dalle Sezioni 

Riunite nella pronuncia n. 10/2003/QM, vale a dire: quelli di natura oggettiva, 

inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell’evento 

pregiudizievole, alla sua eventuale reiterazione, all’entità dell’eventuale 

arricchimento; quelli di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal responsabile 

nell’ambito della Pubblica Amministrazione; quelli di natura sociale, legati alla 
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negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica ed anche all’interno della 

stessa Amministrazione, al clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto 

operata dai mass-media. 

Sentenza n. 54/2019 per danno all’immagine dell’AUSL della Romagna 

cagionato da un primario per abuso d’ufficio e violazione del segreto d’ufficio 

(anticipava ad uno dei concorrenti al concorso per un posto di dirigente le domande 

che, quale presidente della commissione, gli avrebbe formulato in sede di colloquio; 

procedimento penale definito a seguito di esito favorevole del periodo di messa alla 

prova dell’imputato); la condanna emessa è per euro 10.000,00. I giudici hanno 

rilevato che il reato estinto, nel vigente ordinamento penale, continua infatti ad 

avere comunque una sua rilevanza penale: di esso si tiene conto ai fini della 

dichiarazione dell’abitualità e professionalità nel reato (art. 106 c.p.); l’estinzione 

del reato presupposto non comporta l’estinzione del reato che lo presuppone, né fa 

venir meno l’aggravante di pena dipendente dalla connessione (art. 170, c.p.). 

Inoltre, l’estinzione del reato si pone come fattore esterno, e non comporta quindi il 

venir meno del disvalore giuridico ed etico delle condotte del dipendente infedele, 

cui ben può ricollegarsi un detrimento del prestigio e dell’onorabilità pubblica, 

anche astrattamente maggiore di quello conseguente a fatti sanzionati con una 

condanna penale. Infine, ai sensi dell’art. 198 c.p., l’estinzione del reato non 

comporta in via generale l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, e 

quindi dell’obbligo del responsabile di risarcire il danno patrimoniale o non 

patrimoniale cagionato (art. 185 c.p.), indipendentemente dal Giudice cui la 

cognizione di tale danno sia riservata. 

Sentenza n. 78/2019 per danno patrimoniale cagionato alla Regione Emilia-

Romagna da un concessionario del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche 

regionali che se ne appropriava omettendone il riversamento alla tesoreria regionale, 

condannato per il delitto di peculato; l’importo del danno in citazione ammontava 

ad euro 26.070,26, la condanna al risarcimento è integrale. 

Sentenza n. 84/2019 Condanna penale di una dipendente comunale per 

peculato. La sentenza contabile condanna la convenuta al pagamento di euro 

10.000,00 per il solo danno all’immagine, in quanto il danno patrimoniale derivante 

dalle illecite appropriazioni di denaro è stato già risarcito dalla convenuta e di 

questo comportamento ha tenuto conto la sentenza. 

Sentenza n. 85/2019 nei confronti di un Maresciallo della Guardia di Finanza 

di Ferrara, sottoposto a procedimento penale per peculato militare continuato in 

dipendenza della indebita appropriazione di buoni pasto. L’importo della citazione 

ammontava ad euro 2.429,00, la condanna al risarcimento è integrale. 

Sentenza n. 117/2019 per danno patrimoniale e all’immagine cagionato alla 

Motorizzazione Civile di Reggio Emilia da tre funzionari, condannati con sentenza di 

patteggiamento per i delitti di truffa aggravata, falso ideologico e corruzione 
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(rilasciavano certificazioni di conformità e patenti omettendo le verifiche imposte 

dalla normativa, ritraendone ingiustificato profitto); la condanna al risarcimento è 

per euro 22.600,00. 

3.2.2 DANNI DA ILLECITO CONFERIMENTO DI INCARICHI 

Nell’anno appena trascorso, questa Procura ha continuato a contrastare il 

fenomeno ancora diffuso del conferimento di incarichi in assenza dei presupposti 

legittimanti.  

Tra le diverse azioni esercitate da questa Procura Regionale, particolare 

menzione merita quella con la quale è stato chiesto il risarcimento del danno 

patrimoniale, per euro 55.000,00, cagionato ad un Comune da un suo dirigente 

mediante l’illecito conferimento di un incarico professionale ad un soggetto esterno 

all’amministrazione comunale asseritamente in ragione della sua elevata 

professionalità ma in realtà per lo svolgimento di compiti ordinari di 

amministrazione.  

È stato poi attivato un Giudizio avente ad oggetto il danno erariale, per euro 

828.839,02, cagionato all’Azienda Sanitaria di Bologna a seguito dell’affidamento 

illecito dell’incarico di Responsabile della Comunicazione della suddetta Azienda e di 

altri due incarichi a progetto sempre legati all’informazione in ambito sanitario. È 

stato contestato ai convenuti, individuati nei vertici aziendali succedutisi nel corso 

degli anni dal 2010 al 2018, oltre all’assenza del titolo di laurea del consulente 

individuato, anche l’illecita reiterazione degli incarichi, in palese violazione dell’art. 

6, comma 7, del d.lgs. n.165/2001, nonché la fittizia asseverazione dell’assenza di 

figure interne all’Amministrazione che potessero svolgere adeguatamente gli stessi 

incarichi. Era infatti prevista, nella pianta organica, un’unità addetta alla 

comunicazione, con compiti e funzioni del tutto sovrapponibili ai progetti affidati 

all’esterno con rilevante esborso dell’Azienda sanitaria. 

Un riconoscimento della bontà delle tesi di questa Procura si è avuto con la 

sentenza n. 110/2019, con la quale la Sezione ha condannato integralmente, per 

l’importo di euro 24.621,67, una funzionaria preposta alla direzione di un ufficio 

UNEP di Reggio Emilia per l’illecita esternalizzazione a terzi degli adempimenti 

fiscali e contributivi posti dalla normativa di settore a carico dello stesso dirigente (o 

di chi ne sia stato investito delle relative funzioni, come nel caso di specie). La 

sentenza ha altresì ritenuto che nella fattispecie non ricorressero impedimenti 

organizzativi e logistici tali da escludere la colpa grave, ben potendo la convenuta 

avvalersi dei collegamenti informatici e telematici già attivi per le consultazioni 

d’ufficio, e comunque, potendo ricorrere a quelli in dotazione alle cancellerie degli 

uffici giudiziari, alle direzioni provinciali ex INPDAP e ai CAAF locali per la 

trasmissione delle c.d. denunce mensili analitiche. Il danno per cui vi è stata 

condanna è risultato pari al costo delle due esternalizzazioni a professionisti esterni. 
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3.2.3 DANNI NEL SETTORE DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI 

SERVIZI PUBBLICI 

Nella gestione e conduzione dei contratti di cui è parte la P.A., l’osservanza 

delle norme comunitarie e nazionali, anche regolamentari, è essenziale al fine di 

rafforzare la concorrenza nel mercato e di assicurare la realizzazione in tempi certi 

e alle migliori condizioni in termini di qualità-prezzo degli interventi previsti, 

evitando distorsioni e ripercussioni negative sull’intero sistema economico.  

Nella delicata materia di cui trattasi, nell’anno appena trascorso vi sono stati 

significativi giudizi di responsabilità tra i quali si segnala quello (che trae origine 

dall’indagine penale che ha preso il nome di “Green Money”) introdotto nei confronti 

dell’allora Dirigente del Settore Mobilità ed Ambiente del Comune di Parma e di un 

altro Dirigente del Comune nonché Direttore Generale, all’epoca dei fatti, di una 

società in house del Comune stesso per un danno all’immagine quantificato 

rispettivamente in euro 500.000,00 ed in euro 250.000,00 in quanto il loro 

comportamento, descritto in numerosi capi di imputazione per condotte 

appropriative o comunque di utilizzo del denaro per fini diversi da quelli istituzionali 

in materia di contratti pubblici e per proprie utilità, penalmente accertato e 

sanzionato in modo definitivo, del tutto opposto ai loro doveri di servizio, ha 

arrecato notevole pregiudizio e disdoro all’ente di appartenenza anche per la 

grandissima rilevanza che la vicenda ha avuto presso gli organi di informazione. La 

Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha emesso la sentenza n. 186/2019 di 

condanna parziale, accogliendo nell’an le tesi di questa Procura e riducendo gli 

importi del danno. 

 Altra citazione è stata esitata per il danno patrimoniale, pari ad euro 

168.000,00, cagionato all’Amministrazione comunale dal Sindaco, dal responsabile 

dell’ufficio tecnico nonché da cinque consiglieri comunali, per l’indebito svincolo di 

una fideiussione a fronte di opere di urbanizzazione primaria e secondaria garantite 

non conformi alle previsioni della convenzione attuativa di un piano di recupero 

urbanistico.  

 La Sezione giurisdizionale ha accolto in detta materia le tesi di questa 

Procura, oltre che con la sentenza sopra citata, anche con la sentenza n. 76/2019 di 

condanna, per pari quota, a carico di due Sindaci, succedutisi nella carica, di un 

Comune ferrarese per aver concorso, avvicendandosi nel tempo, nella gestione delle 

fasi preliminari e definitive del complesso procedimento amministrativo finalizzato 

alla stipula di un contratto di locazione con una società privata. Detta operazione e 

le scelte amministrative sottese sono state giudicate palesemente irragionevoli e in 

violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all’art. 1, L. 

n.241/90, per aver sostenuto inutilmente i costi della locazione dell’immobile - 

finalizzata alla sublocazione dei medesimi spazi a imprese per la valorizzazione dei 

prodotti agro-alimentari del territorio -, senza che tale progetto sia mai stato attuato, 

neppure in minima parte. La manifesta illogicità delle scelte, che ha consentito al 
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Collegio di escludere l’invocazione difensiva della c.d. “esimente politica” nel caso 

di specie, ha trovato fondamento altresì nell’assoluta mancanza di un preliminare 

studio di fattibilità economica e gestionale del progetto, nonché nella carenza di 

qualsivoglia iniziativa tesa alla pubblicizzazione dell’evento. Tali indici sono stati 

ritenuti idonei a fondare una colpa grave in capo ai convenuti. Il contratto in 

discorso è stato risolto alla fine del 2018 e dunque il danno per i canoni inutilmente 

corrisposti è stato limitato a quanto già corrisposto a quella data per un totale 

complessivo pari ad euro 47.824,00. 

3.2.4 DANNI DA ILLECITO UTILIZZO DI CONTRIBUTI E 

FINANZIAMENTI PUBBLICI, ANCHE PROVENIENTI DALL’UNIONE 

EUROPEA 

Materia di grande interesse per l’intera collettività, considerati gli esposti che 

pervengono alla Procura con la richiesta di interventi a tutela del pubblico Erario, 

è quella dei finanziamenti e contributi elargiti in vari settori e con finalità diverse. 

Conseguentemente, numerose sono le iniziative intraprese da questa Procura 

al riguardo.  

Una prima citazione attiene al danno patrimoniale diretto, per euro 

92.076,43, cagionato ad un Comune da privati destinatari di contributi pubblici 

conseguiti mediante la produzione agli uffici competenti dell’Amministrazione di 

documentazione falsa.  

Un altro Giudizio trae origine dall’accertamento di un’indebita percezione di 

contributi pubblici, da parte di un’azienda agricola, relativi alla Misura 311 – 

“Diversificazione in attività non agricole- Azione i – Agriturismo”, PSR 2007-2013, 

per realizzare interventi di recupero di immobili da destinare all'attività 

agrituristica, quando invece l’attività agrituristica non è mai stata effettuata con 

regolarità. L’erogazione di soli tre pasti nell’arco di diversi anni  non è stata 

considerata come requisito sufficiente per attestare la reale apertura dell’attività 

agrituristica. L’intera somma del contributo ricevuto, pari a euro 200.000,00, 

costituisce danno all’erario, in quanto non dovuta. 

Nell’anno appena trascorso, la Sezione giurisdizionale ha accolto le tesi di 

questa Procura, in materia di illecito utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici, 

anche provenienti dall’Unione Europea, con le seguenti decisioni:  

Sentenza n. 75/2019 di condanna integrale di un imprenditore per l’illecita 

percezione di finanziamenti comunitari nel settore dello sviluppo rurale per 

complessivi euro 25.000,00 in conseguenza del mancato volontario rispetto del 

requisito dell’impegno a tempo pieno nell’impresa agricola di nuovo insediamento. Il 

titolare dell’impresa aveva infatti attivato altri contratti di lavoro dipendente 

presso terzi committenti, incompatibili con il requisito suindicato.  La fattispecie 

assume rilievo perché il provvedimento giudiziale segue alla citazione in 

riassunzione, da parte della Procura, di un giudizio a seguito di appello vittorioso 
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avverso la precedente sentenza della Sezione per l’Emilia-Romagna n.15/2014, che 

aveva declinato la giurisdizione contabile. Con sentenza della Terza Sezione centrale 

di appello n. 608/2017, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice contabile in 

materia, per la ricorrenza di un rapporto di servizio tra pubblica amministrazione e 

impresa richiedente il premio. Il c.d. rapporto funzionale è rappresentato dal 

concorso nell’attuazione di un programma di diritto pubblico finalizzato a favorire 

lo stabile insediamento - di durata minima quinquennale dalla domanda di 

contributo - di giovani agricoltori professionalizzati nel settore produttivo e nella 

fase iniziale di costituzione delle rispettive aziende. 

Sentenza n. 79/2019 di condanna integrale dei due amministratori 

avvicendatisi alla guida di una società (oltre che della società stessa) per la mancata 

realizzazione del programma di diritto pubblico finalizzato a creare, potenziare e far 

crescere piccole e medie imprese (PMI) innovative con l’intento di favorire nuova 

occupazione sul territorio, pur avendo chiesto ed ottenuto contributi, di provenienza 

eurounitaria, dalla Regione emiliana per euro 75.244,72. In motivazione, in 

accoglimento delle tesi della Procura, si è evidenziato che, in fase esecutiva, nessuna 

iniziativa imprenditoriale era stata attivata e nessun vincolo previsto in sede di bando 

era stato rispettato in quanto era sopraggiunta la cessazione dell’attività della 

società istante, era stata rilevata la mancanza dei macchinari acquisitati con il 

sovvenzionamento nonché la mancata assunzione di lavoratori e l’indebita cessione 

di quote societarie. Il danno è stato quantificato in misura pari al contributo 

illecitamente distratto. 

Anche dalle evidenziate fattispecie dedotte in giudizio emerge l’impegno, 

sempre più rilevante, di questa Procura nell’area del contrasto alle frodi ed alle 

irregolarità nella percezione ed utilizzazione di risorse pubbliche, anche erogate 

dall’Unione Europea. 

Oggi, infatti, viene affermata la giurisdizione della Corte dei conti anche per 

i finanziamenti direttamente erogati ai privati dall’Unione Europea, senza 

l’intermediazione dell’Amministrazione italiana. Perseguendo i danni prodotti 

direttamente ai bilanci comunitari, il Pubblico Ministero contabile si caratterizza, 

quindi, sempre più quale garante degli equilibri finanziari nazionali ed europei. 

Da segnalare, sul tema, la forte collaborazione reciproca fra la Corte dei conti 

e l’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) con il quale, nel settembre del 2013, 

la Procura Generale della Corte ha rinnovato un “Accordo di cooperazione 

amministrativa”. 

Tale Accordo prevede la cooperazione e lo scambio di informazioni e dati, 

l’assistenza nelle indagini, la condivisione delle analisi strategiche e l’incentivazione 

delle attività di formazione del personale nonché l’assistenza dell’OLAF per 

l’esecuzione, da parte dell’Unione, di sentenze emesse dalla Corte dei conti a favore 

della medesima, nelle ipotesi di frodi sui fondi diretti. 

La peculiarità di siffatta tipologia di illeciti risiede nel fatto che - in 
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conformità ad un ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, di poi avallato 

dalla Corte di Cassazione - la responsabilità amministrativa viene ravvisata 

direttamente in capo al soggetto privato che ha percepito o utilizzato indebitamente 

il contributo o il finanziamento pubblico, in assenza, quindi, di un precostituito 

rapporto di impiego o di servizio tra costui e l’amministrazione danneggiata che lo 

ha erogato. 

Secondo tale indirizzo, infatti, – così superandosi interpretativamente vetusti 

schemi concettuali – ciò che è dirimente ai fini del radicamento della giurisdizione 

della Corte dei conti non è punto l’elemento soggettivo dell’esistenza di un 

preesistente rapporto di impiego e/o di servizio tra l’autore del danno e l’Ente 

danneggiato, bensì quello oggettivo della natura pubblica delle risorse attribuite e 

la loro finalizzazione alla realizzazione di un programma di interesse parimenti 

pubblico. 

La riferita giurisprudenza è, inoltre, ferma nel ritenere che, nell’ipotesi in cui 

il beneficiario del finanziamento pubblico abbia – come frequentemente accade - 

natura societaria o associativa, l’azione risarcitoria ben può essere esercitata anche 

nei confronti della persona fisica che rivestiva la qualità di amministratore o nei 

confronti del quale sia riconoscibile la qualità di effettivo dominus della persona 

giuridica, poiché, in tal caso, la percezione del contributo con mezzi fraudolenti, 

ovvero la sua successiva distrazione dalle finalità di interesse pubblico, fa assumere 

a costui un rilievo autonomo e una propria soggettività nella gestione delle 

pubbliche risorse, che trascende  l’assetto societario o associativo. 

Ciò consente di conseguire, a volte, concreti risultati sul piano del recupero 

dell’indebito, posto che assai spesso ci si trova dinanzi a società fallite o in 

liquidazione, ad associazioni ormai sciolte, oppure, nella migliore delle ipotesi, a 

situazioni in cui il patrimonio sociale è insussistente o, comunque, incapiente. 

3.2.4.1 DANNI DA ILLECITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI PER LA 

RICOSTRUZIONE POST SISMICA 

Notevole impegno questa Procura ha profuso, anche nell’anno appena 

trascorso, per contrastare il fenomeno dell’illecito utilizzo dei fondi stanziati per la 

ricostruzione post terremoto del 2012, fenomeno che desta anche molto allarme e 

sconcerto nella pubblica opinione. 

Un primo esempio di tale attività è rappresentato dal Giudizio avente ad 

oggetto il danno erariale da indebita percezione di un contributo pubblico, pari ad 

euro 91.201,61, per la ristrutturazione di un immobile danneggiato dal sisma del 

maggio 2012. Nel caso di specie, le percipienti hanno ottenuto un contributo in 

misura doppia rispetto all’ammontare lecitamente richiedibile, dichiarando 

l’adibizione dell’immobile a residenza anagrafica di una loro parente in forza di un 

contratto di comodato, laddove invece è risultato che l’immobile non era adibito alla 

residenza anagrafica di alcuna persona ed era anzi solo saltuariamente utilizzato. 
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In un altro Giudizio in tale ambito, il percettore ha ottenuto il finanziamento, 

per euro 400.000,00, effettuando dichiarazioni non veritiere sullo stato dell’immobile 

in data antecedente al sisma, già inagibile all’epoca, e ha comunque violato l’obbligo 

di adibire l’immobile ristrutturato, un magazzino ad uso agricolo, alle finalità 

produttive dichiarate per il biennio successivo al termine dei lavori, anzi mettendolo 

in vendita come abitazione. È stato chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo dei 

beni. 

Occorre segnalare, poi, una ulteriore citazione avente ad oggetto il danno 

erariale, per euro 361.248,42, cagionato alla Regione Emilia-Romagna a seguito 

dell’indebita corresponsione del contributo per la ricostruzione di un edificio rurale 

a seguito del terremoto del 2012. 

Essendo deceduto il soggetto percettore, per il quale era stato tra l’altro 

richiesto ed ottenuto sequestro cautelare a garanzia del pagamento del danno 

erariale, le contestazioni sono rivolte nei confronti del suo progettista il quale, con 

grave colpa, aveva attestato, con perizia giurata, la ricorrenza delle condizioni per 

l’ammissione al beneficio economico e, in particolare, che l’immobile non si trovasse 

in epoca precedente al sisma in condizioni fatiscenti e che le lesioni riscontrate 

derivavano dal fenomeno tellurico del 2012, in contrasto con quanto è stato viceversa 

accertato, attraverso rilevamenti fotografici, dal personale della Guardia di Finanza. 

3.2.5 DANNI NEL SETTORE DELLA SANITÀ PUBBLICA 

Numerose sono state le iniziative portate a compimento nel 2019 da questa 

Procura in tale delicato settore. 

In una prima fattispecie, a seguito di sentenza d’appello che ha accertato 

l’errata configurazione del termine di decorso della prescrizione da parte della 

sentenza di condanna parziale di primo grado, è stato riassunto il Giudizio che ha 

ad oggetto l’indebito rimborso di prestazioni sanitarie in favore di struttura sanitaria 

convenzionata con il sistema sanitario regionale, per prestazioni non erogate o 

erogate con modalità differenti e meno onerose rispetto a quelle indicate dai codici 

riportati nelle cartelle cliniche dei pazienti. Il Giudizio deve quindi proseguire per la 

parte di rimborsi per i quali erroneamente la sentenza di primo grado aveva ritenuto 

intervenuta la prescrizione dell’azione di responsabilità. L’importo del danno 

complessivamente azionato ammonta ad euro 1.090.614,06. 

Altrettanto rilevante è il Giudizio introdotto al termine di una complessa 

istruttoria che, attivata a seguito di segnalazioni che lamentavano l’illegittima 

attribuzione di incarichi apicali all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

di Parma, ha fatto emergere che, su iniziativa diretta del Rettore, era stata nominata 

Direttrice di Unità Operativa complessa una ricercatrice universitaria, sua convivente 

da diversi anni. 

Risultano violate molteplici disposizioni, sia della procedura di nomina, in 

quanto non è stato acquisito il necessario parere del Direttore del Dipartimento, sia 
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degli obblighi di trasparenza e astensione di cui al Codice etico e al Codice di 

Comportamento. 

Il danno patito dall’erario, pari ad euro 232.529,68, è consistito nelle 

retribuzioni conferite alla convivente illegittimamente nominata nonché nel danno 

da disservizio per aver intralciato l’attività dell’Ateneo con procedimenti di nomina 

illegittimi. 

Sempre in tema di incarichi illegittimi in ambito sanitario va ricordata la 

citazione, già sopra menzionata (cfr. par. 3.2.2), avente ad oggetto il danno erariale, 

per euro 828.839,02, cagionato all’Azienda Sanitaria di Bologna a seguito 

dell’affidamento illecito dell’incarico di Responsabile della Comunicazione della 

suddetta Azienda e di altri due incarichi a progetto sempre legati all’informazione in 

ambito sanitario. 

Un’altra complessa vicenda ha riguardato due medici con la qualifica, 

rispettivamente, di ricercatore e professore universitario, entrambi in servizio presso 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, per aver concorso, unitamente ad 

un informatore scientifico di una nota società multinazionale del farmaco, nei reati 

di truffa, falso ideologico e corruzione a danno del Servizio sanitario regionale, per 

non aver volontariamente controllato la corrispondenza tra farmaci prescritti e 

farmaci realmente consegnati presso l’U.O.C. di appartenenza. È stato contestato un 

danno erariale all’immagine, stimato in complessivi euro 35.000,00, a seguito 

dell’irrevocabilità delle sentenze di condanna per i reati di truffa e dell’ampio clamor 

fori derivante da notizie di stampa. 

Oltre alle citazioni per la riparazione di mezzi delle aziende sanitarie a seguito 

di sinistri stradali, va segnalato il Giudizio attivato per il danno da disservizio 

cagionato ad un’Azienda sanitaria per esser stato impiegato il personale dipendente 

in attività burocratica finalizzata ad ottenere la rimozione del fermo 

amministrativo di un veicolo aziendale. In particolare, il fermo amministrativo era 

stato disposto, quale sanzione accessoria alla sanzione pecuniaria, perché il veicolo 

era stato utilizzato per uso personale, non consentito, di trasporto di persone.  

Di rilievo è poi la citazione per il danno patrimoniale e da disservizio 

cagionato da un infermiere professionale del pronto soccorso dell’Azienda 

Ospedaliera di Bologna che si appropriava illecitamente per uso personale di farmaci 

stupefacenti di cui aveva la disponibilità per ragioni di servizio nonché quella per il 

danno patrimoniale e di immagine cagionato ad una azienda sanitaria locale da un 

suo dipendente mediante condotte assenteistiche accertate in sede disciplinare e 

penale.  

Sono altresì da segnalare le seguenti decisioni adottate in materia sanitaria: 

Sentenza n. 2/2019 nei confronti di un medico convenzionato con il Servizio 

Sanitario Nazionale sottoposto a procedimento penale definito con sentenza di 

patteggiamento per false attestazioni di prestazioni mediche presso una Casa di 
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riposo in realtà non effettuate – Condanna integrale per euro 14.279,00 pari 

all’ammontare degli emolumenti percepiti dal convenuto in assenza dell’effettiva 

prestazione. 

Sentenza n. 138/2019 Condanna integrale per il danno erariale, pari ad euro 

14.044.181,10, conseguente all’illegittima erogazione di ricoveri ospedalieri 

riabilitativi da parte di un Ospedale privato accreditato. L’illecito è stato evidenziato 

dalle consulenze tecniche esperite sia nel procedimento penale che in quello 

contabile, in merito alle condizioni di migliaia di pazienti, che non possedevano i 

requisiti per i ricoveri, risultati dunque illeciti. 

Sentenza n. 139/2019 Condanna parziale di un medico al risarcimento del 

danno per euro 20.771,52, derivante dalle irregolari registrazioni degli orari di 

presenza in servizio. 

Altre sentenze hanno poi riguardato la fattispecie di danno derivante dalla 

violazione del dovere di esclusività: 

Sentenza n. 43/2019 Condanna integrale al risarcimento del danno di euro 

37.403,30 per lo svolgimento di incarichi professionali non autorizzati presso 

strutture sanitarie private da parte di una dipendente collaboratore-infermiere 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, 

in violazione del regime legale di esclusività nel rapporto di servizio aziendale.  

Sentenza n. 113/2019 Condanna integrale al risarcimento del danno di euro 

36.908,80 per lo svolgimento, da parte di un infermiere professionale dipendente 

pubblico, d’incarichi extra-lavorativi, non autorizzati dall’azienda sanitaria di 

appartenenza, presso strutture sanitarie private. La pronuncia, interamente 

satisfattiva delle ragioni dell’erario, fa seguito alla citazione in riassunzione da parte 

della Procura regionale, dopo che la Terza Sezione centrale di appello, con sentenza 

n. 306/2018, aveva riformato la prima sentenza della Sezione territoriale, 

affermando la ricorrenza di un occultamento doloso del danno all’erario (da 

mancate entrate) derivante dalla violazione, da parte dal convenuto, dell’obbligo di 

richiedere l’autorizzazione, e, dunque, dalla mancata comunicazione al datore di 

lavoro pubblico, in ordine all’espletamento degli incarichi extra-istituzionali 

onerosi.  Il danno in sentenza è quindi ad integrazione dei compensi indebiti già 

riconosciuti nel primo giudizio e non asseritamente coperti da prescrizione. 

Sentenza n. 116/2019 Condanna integrale al risarcimento del danno di euro 

56.416,84 per lo svolgimento di incarichi professionali non autorizzati presso 

strutture sanitarie private da parte di una dipendente collaboratore-infermiere 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, 

in violazione del regime legale di esclusività nel rapporto di servizio aziendale. La 

pronuncia, interamente satisfattiva delle ragioni dell’erario, fa seguito alla citazione 

in riassunzione da parte della Procura, dopo che la Prima Sezione centrale di 

appello, con sentenza n. 173/2018, aveva riformato la prima sentenza della Sezione 
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territoriale, affermando la ricorrenza di un occultamento doloso del danno all’erario 

(da mancate entrate) derivante dalla violazione da parte dal convenuto dell’obbligo 

di richiedere l’autorizzazione, e dunque dalla mancata comunicazione al datore di 

lavoro pubblico, in ordine all’espletamento degli incarichi extra-istituzionali.  Il 

danno in sentenza è quindi ad integrazione dei compensi indebiti già riconosciuti nel 

primo giudizio e non asseritamente coperti da prescrizione. 

Sentenza n. 148/2019 Condanna integrale per euro 396.122,35 per 

riassunzione a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza 

150/2017. A suo tempo la Sezione Giurisdizionale aveva accolto parzialmente la 

richiesta di condanna di un medico docente nell’Università di Parma per svolgimento 

di attività professionale in situazione di incompatibilità assoluta. A seguito 

dell’appello della Procura è stata disposta la prosecuzione del giudizio in riferimento 

alla consistente porzione di danno, per 396.122,35 euro, che la Sezione territoriale, 

in prime cure, aveva erroneamente ritenuto prescritta. 

Con riferimento, infine, alle azioni derivanti più specificatamente da “errori 

sanitari”, è stato attivato un Giudizio nei confronti di un dirigente sanitario in 

servizio presso una AUSL incorso in un grave errore professionale, per effetto del 

quale l’Azienda ha dovuto risarcire la vittima in regime di franchigia assicurativa; 

si contesta il danno patrimoniale indiretto per euro 15.000,00. 

3.2.6 DANNI RELATIVI AI C.D. “COSTI DELLA POLITICA” 

In tale importante ambito, si segnala una citazione avente ad oggetto la spesa 

di euro 3.286,19 sostenuta da un Comune per la proposizione di una denuncia per 

diffamazione della persona del Sindaco, avente carattere personale e per la successiva 

fase di opposizione all’archiviazione. 

Parimenti significativo è l’atto introduttivo del giudizio di responsabilità per 

il danno patrimoniale cagionato all’amministrazione comunale dal Sindaco e dal 

responsabile dell’ufficio tecnico comunale per la mancata applicazione da parte del 

secondo, dietro indicazione del primo, di una sanzione amministrativa pecuniaria 

che doveva essere irrogata al Sindaco per un grave illecito edilizio da lui stesso 

commesso. L’importo del danno in citazione ammonta ad euro 118.666,00. 

 

3.2.7 DANNI INDIRETTI E DEBITI FUORI BILANCIO 

Nella giurisprudenza della Corte dei conti si intende per danno indiretto il 

pregiudizio occorso all’amministrazione che sia stata condannata a risarcire soggetti 

terzi per fatto imputabile a suoi agenti. 

In tal caso, alla Procura regionale compete l’azione nei confronti dei pubblici 

amministratori o funzionari che abbiano, in concreto, tenuto il comportamento 

lesivo. 

In questo contesto viene quindi in rilievo l’azione promossa da questo Ufficio 
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nei confronti di pubblici funzionari e dirigenti che si ritiene abbiano arrecato danno 

all’amministrazione di appartenenza attraverso l’adozione di provvedimenti 

illegittimi e in violazione dei propri doveri di servizio, coinvolgendola in contenziosi 

civili e penali, con conseguente pagamento da parte della stessa delle somme dovute 

a titolo di risarcimento danni e spese di giudizio.  

Un rilevante esempio in tal senso è rappresentato dalle contestazioni di 

responsabilità amministrativa che hanno avuto riguardo al danno erariale indiretto 

sopportato dal Ministero dell’istruzione in conseguenza delle condotte di violenza 

sessuale, accertate irrevocabilmente in sede penale, da un maestro supplente di una 

scuola d’infanzia nei confronti di bambini in tenera età. Il danno patrimoniale è stato 

quantificato in misura pari all’importo risarcitorio sostenuto dal Ministero, a seguito 

di azione civile intentata dai genitori esercenti la patria potestà sui minori in euro 

197.136,16. La Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha emesso la sentenza 

n. 210/2019 di condanna integrale. 

Degna di nota è, poi, la richiesta di rifusione del danno indiretto subìto da 

un’Amministrazione comunale, per euro 6.000,00, a seguito dell'irrogazione di una 

sanzione amministrativa per il riversamento di acque in assenza di autorizzazione. In 

particolare, risultava che il funzionario comunale a ciò espressamente delegato, in 

occasione dell'acquisizione al patrimonio del Comune di una rete fognaria, non 

aveva provveduto alla richiesta di voltura delle autorizzazioni provvisorie in essere 

già intestate al vecchio titolare. 

Altra citazione in materia di danni indiretti ha avuto ad oggetto l’esborso che 

il Ministero della difesa ha sostenuto - provvedendo al pagamento in sostituzione 

dei soggetti responsabili secondo quanto previsto dalle disposizioni operanti in 

ambito militare (art.253 DPR n.90/2010) - a titolo di sanzione amministrativa 

comminata per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro ed in 

particolare per il mancato rispetto degli obblighi informativi e formativi del 

personale militare addetto a gestire situazioni di pericolo dell’amianto. 

Un’altra fattispecie significativa in tema di danni indiretti è quella relativa a 

situazioni di demansionamento e mobbing da parte di dirigenti di enti verso 

dipendenti. 

In tale ambito rientra il Giudizio introdotto per il danno patrimoniale 

indiretto cagionato dal segretario generale di una Unione comunale condannata dal 

giudice del lavoro con sentenza passata in giudicato per condotte mobbizzanti poste 

in essere nei confronti di un dipendente dell’ente. L’importo del danno in citazione 

ammonta ad euro 16.849,00 e la citazione si segnala anche perché, per il pagamento 

di tale somma, l’Amministrazione è dovuta ricorrere al riconoscimento del debito 

fuori bilancio, come spesso accade agli enti per far fronte alle spese derivanti dalle 

statuizioni adottate nei giudizi intentati nei loro confronti e in cui risultano 

soccombenti. 
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In questa ultima tipologia, si evidenzia il Giudizio avente ad oggetto il danno 

subìto da un’Amministrazione comunale per via dell’aggravio di costi conseguenti 

al tardivo pagamento di imposte dovute, per le quali aveva attivato un contenzioso 

risolto dalla Corte di Cassazione e non riassunto da parte dell’Ente.  

In particolare, il danno è stato individuato nelle spese di riscossione che del 

tutto inutilmente sono state corrisposte ad Equitalia s.p.a. a seguito 

dell’inadempimento gravemente colposo ai propri obblighi di servizio da parte del 

responsabile del servizio finanziario e che ha determinato il necessario ricorso al 

riconoscimento del debito fuori bilancio. 

3.2.7.1 DANNI INDIRETTI DA EQUA RIPARAZIONE 

Come è noto, in caso di ritardo nella conclusione dei procedimenti giudiziari, la 

legge n. 87 del 2001 (c.d. “legge Pinto”) prevede una equa riparazione, in termini 

monetari, a favore di chi ha dovuto attendere tale conclusione oltre i limiti fissati dalla 

legge. 

Gli importi così corrisposti costituiscono danno erariale e, nello specifico, una 

peculiare forma di danno indiretto. 

Per tale fattispecie, questa Procura ha attivato, nel 2019, 4 Giudizi, per un 

ammontare complessivo del danno pari ad euro 57.975,31, nei confronti di curatori 

fallimentari che, con condotta gravemente negligente, omettevano di definire la 

procedura concorsuale, determinando in tal modo la condanna dell’Amministrazione 

della Giustizia al pagamento delle eque riparazioni. 

3.2.8 DANNI CONSEGUENTI A COMPORTAMENTI OMISSIVI O 

GRAVEMENTE NEGLIGENTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI. 

Non possono essere tralasciate, inoltre, le chiamate in giudizio che vedono 

coinvolti pubblici dipendenti che, con comportamenti omissivi o connotati da colpa 

grave, in quanto tenuti in violazione dei fondamentali doveri di servizio ad essi 

facenti capo, hanno arrecato all’Amministrazione di appartenenza un grave 

nocumento. 

 Un primo esempio è costituito dal Giudizio avente ad oggetto il grave danno, 

per euro 2.816.527,22, determinato al bilancio dell’INPS dalla mancata 

impugnazione di una sentenza del Giudice del Lavoro che ha riconosciuto rilevanti 

indennità, non dovute, ad alcuni invalidi civili. E’ stato in particolare contestato 

che, nonostante specifiche istruzioni della Direzione generale in merito alla 

coltivazione delle vertenze e nonostante un indirizzo assolutamente univoco della 

giurisprudenza di legittimità, il dipendente avvocato non ha provveduto 

all’impugnazione ed ha redatto, a giustificare quella che viene indicata come propria 

scelta professionale, un parere legale che ignora completamente l’orientamento 

giurisprudenziale consolidato, con la conseguenza che, se non vi è stata 
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dimenticanza, il danno è stato comunque cagionato con grave imperizia 

professionale. 

Da segnalare anche la citazione riguardante l’omesso versamento, da parte del 

Delegato ACI di un comune piacentino, di somme riscosse in contanti dagli utenti per 

il pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione, dell’imposta di bollo per la 

registrazione al Pubblico Registro Automobilistico, dell’imposta di bollo per 

l’aggiornamento della carta di circolazione oltre alle competenze ACI nonché di 

quanto dovuto per l’utilizzo del marchio ACI. Il danno azionato è pari ad euro 

40.836,72, oltre a rivalutazione ed interessi. 

Rilevante, poi, il Giudizio introdotto per l’indebita disposizione, da parte del 

responsabile del servizio finanziario, di rimborso di spese legali, per euro 22.284,42, a 

due dipendenti coinvolti in un processo penale, in difetto dei presupposti di legge 

affinché il suddetto rimborso potesse essere riconosciuto.  

Un’altra citazione ha prospettato un’ipotesi di responsabilità amministrativa 

per un non corretto utilizzo dei beni di un comune modenese assegnati in custodia ad 

un dipendente; da segnalare poi il danno, pari ad euro 3.778,72, determinato da 

alcuni funzionari comunali di Ferrara per l’illecita riduzione del canone di 

occupazione del suolo pubblico. 

Un riconoscimento della correttezza delle tesi sostenute da questa Procura si 

è avuto con la sentenza n. 140 del 2019 di condanna per danno c.d. “obliquo” per 

euro 16.305,91, cagionato ad ente diverso da quello di appartenenza da parte di un 

legale incaricato quale amministratore di sostegno di numerosi anziani (rapporto di 

servizio intercorrente con l’Amministrazione della giustizia) nei confronti 

dell’Azienda di servizi alla persona alla quale non aveva riversato le rette di degenza 

riscosse dal patrimonio dei soggetti assistiti.  

 

3.2.9 DANNI IN MATERIA DI PERSONALE. 

Con riferimento a tale tipologia di danno, meritano menzione le azioni 

intraprese relativamente allo svolgimento di incarichi extraistituzionali in assenza di 

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

In tale ambito, un Giudizio è stato introdotto nei confronti di un dipendente 

di un Comune ravennate per esercizio di attività extraistituzionali non autorizzate 

dalla propria Amministrazione e mancato riversamento dei relativi proventi per euro 

133.555,53. 

Altro Giudizio ha avuto ad oggetto lo svolgimento, da parte di un dipendente 

del Ministero della Difesa, di alcune prestazioni di lavoro, non autorizzate, in favore 

di società private. Il danno è stato calcolato nell’ammontare lordo delle retribuzioni 

percepite da tali società private, pari ad euro 12.456,22. 



  

 
 

63 

Particolare è, poi, la citazione per lo svolgimento di attività extra-

istituzionale, e, segnatamente, lo svolgimento della professione di avvocato, da parte 

di un militare dell’Aeronautica in violazione delle previsioni sull’incompatibilità di 

cui all’art. 53, comma 7, del d.lgs.165/2001. L’importo del danno ammonta ad euro 

38.716,00. 

In una significativa fattispecie, dalle dichiarazioni dei redditi presentate 

annualmente all’Agenzia delle Entrate, è emerso lo svolgimento continuativo di 

attività libero-professionale da parte di un ingegnere dipendente della Provincia di 

Piacenza. È risultato essere attivo continuativamente uno studio professionale di 

ingegneria. 

In particolare, l’azione è stata promossa per il periodo nel quale l’ingegnere 

era dipendente a tempo pieno, mentre sono stati esclusi i periodi nei quali 

l’amministrazione aveva concesso l’attività part-time. Il danno da risarcire coincide 

con l’importo degli emolumenti professionali incassati in assenza di comunicazione 

all’amministrazione di appartenenza, pari ad euro 93.171,00. 

Degna di menzione è la citazione depositata all’esito di una complessa 

istruttoria che ha preso le mosse da una relazione del Nucleo Speciale 

Anticorruzione della Guardia di Finanza riportante gli accertamenti eseguiti dal 

Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna in merito agli 

incarichi svolti da un dipendente di un Comune della provincia bolognese in 

violazione delle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. 

Dall’istruttoria compiuta, è emerso che il Funzionario ha svolto, senza la 

previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, incarichi 

extraistituzionali per conto di società, di consorzi, di altri Comuni e Fondazioni. 

Il Comune ha conseguentemente provveduto a richiedere al dipendente, ai 

sensi dell’art. 53, comma 7 del D. Lgs. n. 165 del 2001, il versamento 

all’amministrazione comunale degli importi indebitamente percepiti per gli 

incarichi non autorizzati per la somma complessiva quantificata nella relazione 

della Guardia di Finanza in euro 165.898,12. 

Il dipendente ha risposto negativamente alla richiesta di versamento e 

pertanto si è reso responsabile, ai sensi dell’art 53, comma 7-bis del citato D. Lgs. n. 

165 del 2001, del danno erariale così prodotto. 

In un’altra fattispecie, a seguito di sentenza d’appello che ha accertato 

l’errata configurazione del termine di decorso della prescrizione da parte della 

sentenza di condanna parziale di primo grado, è stato riassunto, per un integrale 

accoglimento della richiesta attorea (euro 14.974,00), il Giudizio che ha ad oggetto 

l’illecito esercizio di attività professionale infermieristica espletata in situazione di 

incompatibilità presso strutture private da parte di una infermiera, dipendente 

pubblico.  

Con riferimento al fenomeno dello svolgimento di incarichi extraistituzionali 

non autorizzati in ambito scolastico e universitario, una citazione ha avuto ad 
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oggetto lo svolgimento di attività imprenditoriale incompatibile e comunque senza 

autorizzazione da parte di un insegnante, essendosi alternati periodi di 

incompatibilità assoluta in dipendenza dell’espletamento delle prestazioni di 

pubblico impiego a tempo pieno, e periodi di incompatibilità relativa, per esser stato 

il rapporto di pubblico impiego espletato a tempo parziale con percentuale inferiore 

al 50%. Il danno, pari ad euro 134.726,03, è stato calcolato, secondo quanto previsto 

dalla legge, con riferimento alle retribuzioni percepite per lo svolgimento 

dell’attività incompatibile e non riversate al bilancio dell’Amministrazione, e, per il 

periodo di incompatibilità in assenza di autorizzazione, in una quota della 

retribuzione ricevuta dall’Amministrazione in regime di esclusiva. 

Un altro Giudizio è stato introdotto perché, a seguito di indagine della 

Guardia di Finanza, è emersa l’illecita condotta di un docente di musica presso il 

Conservatorio di Parma, il quale ha rivestito a lungo il ruolo di legale rappresentante 

di due enti, tramite i quali ha organizzato nel corso degli anni decine di spettacoli, 

con un rilevante fatturato e consistenti ipotesi di massiccio ricorso all'emissione di 

fatture per operazioni inesistenti; sono emerse anche violazioni agli obblighi sul 

monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/1990 in quanto il dipendente pubblico è 

risultato essere detentore di partecipazioni al capitale sociale di società di diritto 

estero omettendone le dichiarazioni. È altresì emerso, dagli accertamenti effettuati, 

che il docente non ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento di attività non 

comprese nei compiti e doveri d'ufficio. Il danno, pari ad euro 91.914,53, coincide con 

gli emolumenti percepiti per l’attività esterna non autorizzata e non riversati alla 

propria amministrazione. 

Simile è la fattispecie di danno da omesso riversamento di compensi per 

l’esercizio, incompatibile in via assoluta, di un’attività di direzione strategica 

d’impresa da parte di un professore universitario in regime di tempo pieno. Il 

pregiudizio patrimoniale ai sensi dell’art. 53, comma 7, D.Lgs n. 165/2001 è stato 

quantificato in complessivi euro 23.208,70. 

In tale ambito, è davvero particolare il giudizio avente ad oggetto il danno 

erariale subito dall’Università Alma Mater Studiorum di Bologna a seguito di una 

complessa vicenda, nell’ambito della quale era emerso che il docente responsabile di 

un laboratorio interuniversitario di chimica, unitamente ad un professionista 

incaricato di assegno di ricerca operante alle sue dipendenze, aveva utilizzato i segni 

distintivi dell’Università e lo stesso nome acronimo del predetto laboratorio, per 

svolgere un incarico tecnico in favore di un’amministrazione locale a mezzo di una 

società privata. Entrambi tali soggetti erano soci ed amministratori di tale società 

privata, alla quale era stato attribuito lo stesso nome acronimo e che era stata 

dotata di un logo sostanzialmente coincidente con quello del laboratorio 

interuniversitario, con il fine di creare volutamente confusione tra il laboratorio 

interuniversitario e quello privato e così consentire illecitamente, nella prossimità del 

pensionamento del docente universitario responsabile del laboratorio universitario, 
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il passaggio di specifiche autorizzazioni allo smaltimento dell’amianto dal primo al 

secondo laboratorio, circostanza oggetto di provvedimento penale. Inoltre – rimasto 

accertato l’impiego dell’assegnista di ricerca in favore della società privata della 

quale egli era anche socio - veniva configurata un’ulteriore ipotesi di danno erariale 

legata all’illecita corresponsione dell’assegno di ricerca, in violazione delle regole 

universitarie che configuravano il rapporto con l’Università in termini di 

esclusività. 

Il danno erariale, per complessivi euro 79.579,11, è stato quantificato, con 

riferimento all’illecito utilizzo dei segni distintivi dell’Università, in misura pari al 

triplo del valore dell’incarico formalmente ricevuto dal laboratorio universitario ed 

espletato dalla società privata e, quanto all’assegno di ricerca, in misura pari ai 

compensi corrisposti allo studioso, rimasti inutiliter dati per via dell’impossibilità di 

portare a conclusione la ricerca per ragioni addebitabili ai convenuti a titolo doloso. 

Importanti riconoscimenti della correttezza delle tesi sostenute in tale 

fattispecie da questa Procura si sono avuti con le seguenti decisioni della Sezione 

Giurisdizionale: 

Sentenza n. 33/2019 di condanna, per il rilevante importo di euro 

1.459.263,03, per lo svolgimento da parte di un docente universitario di attività 

extraistituzionale non autorizzata. La sentenza ha affermato che costituisce ipotesi 

di responsabilità amministrativa la condotta del professore universitario che svolga 

attività libero-professionale incompatibile con il regime giuridico del rapporto di 

lavoro a tempo pieno con l’Ateneo, anche se il docente per alcuni incarichi aveva 

chiesto l’autorizzazione in sanatoria, ma le istanze erano state respinte. 

La sentenza inoltre statuisce che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti 

anche per gli incarichi esterni non autorizzati antecedenti al 28 novembre 2012, 

ovvero all’entrata in vigore della legge n. 190/2012, laddove l’azione contabile non 

si esaurisca in una mera attività sanzionatoria dell’inadempimento dell’obbligo di 

denuncia, ma piuttosto miri a reintegrare il danno subito dall’amministrazione di 

appartenenza del dipendente in termini di sottrazione di energie lavorative. 

Altra importante affermazione contenuta in sentenza è che la domanda di 

condanna promossa dalla Procura non si risolve in una mera duplicazione 

dell’azione di recupero già avviata dall’amministrazione in quanto non ha solo la 

funzione di procurare un titolo esecutivo che consenta di ripristinare, a carico di un 

determinato soggetto, il patrimonio leso, bensì anche quella di accertare o escludere 

la responsabilità (sia essa contrattuale o extracontrattuale) di un determinato 

soggetto nello svolgimento di funzioni di pubblico interesse, con la triplice finalità 

di assoggettare il comportamento, doloso o gravemente colposo, del convenuto alle 

regole proprie della responsabilità amministrativa, di offrire alla pubblica 

amministrazione, nel suo complesso, elementi di valutazione di quel determinato 

soggetto nell’ambito degli ulteriori rapporti presenti o futuri con quest’ultimo 

intercorrenti e, infine, di produrre tutti quegli effetti, anche di status, che 
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l’ordinamento eventualmente preveda come direttamente connessi ad un pronuncia 

di responsabilità amministrativa. 

Sentenza n. 53/2019 di condanna integrale, per l’importo di euro 175.741,31, 

di una dipendente di un Istituto scolastico per lo svolgimento di attività 

extraistituzionale non autorizzata dall’amministrazione di appartenenza. La 

sentenza ha affermato che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per le 

violazioni di cui all’art. 53 comma 7 del D.lgs. n. 165/2001 in quanto il comma 7-bis 

del d.lgs. n. 165/2001 è norma di natura non innovativa, ma meramente ricognitiva 

di un pregresso prevalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. SS.UU. n. 22688 del 

2011), tendente a radicare in capo alla Corte dei conti la giurisdizione in materia, 

escludendo quella del giudice ordinario propugnata da altro minoritario indirizzo. 

Inoltre, la sentenza ha statuito che la prescrizione per la fattispecie in esame 

va individuata, secondo i princìpi generali, nel momento in cui il fatto dannoso è 

divenuto conoscibile secondo ordinari criteri di diligenza (c.d. criterio della 

conoscibilità obiettiva). La decorrenza del termine di prescrizione non può, quindi, 

identificarsi con il semplice compimento di una condotta trasgressiva degli obblighi 

di servizio, ma va ancorata al momento di riconoscibilità all’esterno della condotta 

produttiva di danno e di concreta possibilità di esercizio dell’azione di responsabilità 

amministrativa, ex art. 2935 c.c. Nessuna rilevanza, in termini di antecedente 

conoscibilità, rivestono infatti le dichiarazioni fiscali dei compensi effettuate dal 

dipendente convenuto all’amministrazione finanziaria, essendo dirette ad ente 

diverso da quello titolare del diritto al risarcimento del danno, ed avendo le suddette 

una finalità assolutamente estranea (concernente il solo adempimento degli obblighi 

tributari) a quella relativa alla comunicazione e all’autorizzazione allo svolgimento 

di attività extra-istituzionali incompatibili. 

Sentenza n. 148/2019 di condanna, per euro 396.122,00, di un docente 

universitario a seguito dell’omesso riversamento dei proventi di attività libero-

professionale incompatibile, svolta in violazione delle norme vigenti 

sull’incompatibilità nel pubblico impiego ed in particolare, in ambito universitario. 

Una prima pronuncia aveva ritenuto prescritto il danno da omesso riversamento 

relativo ai compensi percepiti e non riversati in epoca antecedente all’agosto 2010, 

ma la Prima Sezione Centrale d’Appello ha ritenuto configurato, in adesione alla 

tesi della Procura regionale, il doloso occultamento del danno ed ha dunque rimesso 

la causa alla Sezione Giurisdizionale regionale. 

Sentenza n. 152/2019 di condanna di un militare per lo svolgimento di attività 

extraprofessionale non autorizzata di addetto alla sicurezza di alcune discoteche 

simulando uno stato di infermità. La sentenza ha accolto integralmente la domanda 

della Procura regionale in merito all’omesso riversamento al bilancio 

dell’Amministrazione del compenso illecitamente percepito in assenza di 

autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra-professionali nonché in merito 

alla retribuzione illecitamente percepita mediante la simulazione di uno stato di 
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infermità (euro 4.570,00). 

***** 

Altro significativo fenomeno illecito in materia di personale contrastato con 

decisione da questa Procura è quello relativo al cd. “Assenteismo”.  

In tale ambito sono stati curati, infatti, nel 2019 diversi procedimenti, 

fornendo la rapida risposta che il Legislatore ha imposto nelle più recenti modifiche 

normative in materia.  

Un primo esempio è dato dal Giudizio instaurato nei confronti di un graduato 

della Polizia Penitenziaria, condannato in sede penale per assenteismo fraudolento, 

avendo prodotto falsa certificazione per conseguire un congedo dal servizio non 

spettante, al quale è stato contestato il danno patrimoniale per le retribuzioni 

indebitamente conseguite ed il danno all’immagine cagionato all’Amministrazione 

della Giustizia. 

Altro Giudizio è stato introdotto nei confronti di un dipendente comunale, 

condannato in sede penale per aver illecitamente fruito di una aspettativa retribuita 

per assistenza a persona disabile al fine di recarsi in vacanza all’estero; si è contestato 

il danno all’immagine dell’amministrazione comunale (danno patrimoniale già 

rifuso) per euro 3.000,00. La Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha 

emesso la sentenza n. 151/2019 di condanna integrale. 

Importante è, poi, la citazione che ha avuto ad oggetto il danno erariale 

patrimoniale e all’immagine conseguente alle condotte assenteistiche tenute da un 

Assistente Capo della Polizia di Stato assegnato presso l’area aereoportuale di 

Rimini, comportamenti la cui antigiuridicità è suffragata dallo svolgimento, in 

costanza di una lunga assenza dal servizio per malattia con diagnosi di 

“lombosciatalgia acuta”, della pratica di tennis agonistico e dall’impiego di un 

pesante basso elettrico per esibizioni presso locali notturni del territorio e comuni 

limitrofi. Il danno è stato complessivamente quantificato in euro 69.191.09. Poiché 

la Sezione Giurisdizionale ha sospeso il giudizio con ordinanza n. 41/2019 in attesa 

della definizione del giudizio penale, questa Procura ha proposto ricorso alle Sezioni 

Riunite ai sensi dell’art. 119 c.g.c. 

Simile è l’atto di citazione introduttivo del giudizio nei confronti di un agente 

della Polizia Penitenziaria che durante l’assenza dal servizio per malattia svolgeva 

nottetempo il servizio di guardia privata come buttafuori in discoteca; si è contestato 

il danno patrimoniale diretto e il danno all’immagine per complessivi euro 4.571,21. 

Degno di nota è il Giudizio introdotto nei confronti di un graduato 

dell’Esercito che simulando infermità si assentava ingiustificatamente dal lavoro, 

partecipando inoltre durante il congedo per malattia ad uno show televisivo; per dette 

condotte, accertate con sentenza penale militare, si è contestato, per complessivi 

euro 12.537,00, il danno patrimoniale per le retribuzioni illecitamente conseguite e il 
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danno all’immagine avendo avuto la vicenda diffusione mediatica.  

Un altro Giudizio di responsabilità è stato introdotto nei confronti di un 

dipendente comunale che si assentava ingiustificatamente dal posto di lavoro per 

attendere ad attività strettamente personali.  

Parimenti significativa è la fattispecie relativa al danno patrimoniale ed al 

danno da disservizio, per complessivi euro 8.861,08, cagionato da militare della 

Guardia di Finanza per il quale è stato accertato l’abbandono del posto di servizio. Il 

danno patrimoniale è commisurato alle retribuzioni illecitamente percepite ed alla 

spesa sostenuta dall’Amministrazione per l’esercizio dell’autoveicolo indebitamente 

utilizzato dal convenuto. Il danno da disservizio è stato quantificato con riferimento 

al costo sostenuto per l’impiego di personale del Corpo della Guardia di Finanza per 

l’accertamento delle violazioni contestate. 

Va menzionata, inoltre, la citazione nei confronti di un Ispettore della Polizia 

Municipale, in servizio presso una Unione intercomunale, sottoposto a 

procedimento penale per aver attestato falsamente in numerose occasioni, 

attraverso la timbratura del cartellino marcatempo o con altre condotte 

fraudolente, la propria presenza sul luogo di lavoro. 

Dall’istruttoria compiuta è emerso che, con sentenza del Tribunale di 

Piacenza, l’ispettore è stato condannato per la descritta fattispecie alla pena di mesi 

11 e giorni 15 di reclusione ed euro 500,00 di ammenda; tale sentenza è stata 

confermata dalla Corte d’Appello di Bologna con decisione divenuta irrevocabile a 

seguito dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che ha dichiarato 

l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’imputato.  

Pertanto, ai sensi dell’art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001 

n. 165, nel testo vigente all’epoca dei fatti, il convenuto è stato chiamato a 

rispondere del danno all’immagine della pubblica amministrazione, 

equitativamente quantificato in euro 5.000,00. 

Vi è, poi, l’atto di citazione per il danno patrimoniale e di immagine 

cagionato, per complessivi euro 8.558,80, ad un Comune da una dipendente 

comunale mediante condotte assenteistiche accertate in sede disciplinare.  

Con riferimento al fenomeno dell’assenteismo in ambito scolastico e 

universitario, un Giudizio trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza 

relativa ad episodi di falsa attestazione della presenza in servizio con 

allontanamento dal posto di lavoro al fine di svolgere attività personali  da parte 

di diversi dipendenti dell’Università degli studi di Parma- Dipartimento di medicina e 

chirurgia. La Procura, per i numerosi episodi di assenteismo provati anche con 

numerosi rilievi fotografici, ha richiesto il risarcimento del danno all’erario così 

suddiviso: danno all’immagine € 12.000,00 + danno da disservizio € 2.000,00+ danno 

per emolumenti stipendiali indebitamente percepiti € 577,85. La Sezione 

Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha emesso sentenza n. 211/2019 di condanna, 
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effettuando una valutazione equitativa omnicomprensiva di euro 10.000,00 per le 

tre voci di danno contestate e ritenute esistenti. 

In tale ambito, va ricordato anche il Giudizio instaurato nei confronti di una 

dipendente dell'Università degli Studi di Parma — servizio di Fisica Sanitaria che ha 

compiuto decine di episodi di assenteismo (per 47 ore di assenza ingiustificate) con 

alterazione delle rilevazioni elettroniche delle presenze. In considerazione della già 

avvenuta refusione della più piccola parte del danno per la percezione indebita dello 

stipendio relativo alle illegittime assenze, la Procura ha richiesto il risarcimento del 

danno all’erario così suddiviso: danno all’immagine € 12.000,00 + danno da 

disservizio € 2.000,00.  

Di rilievo anche il Giudizio introdotto nei confronti di una Maestra di scuola 

comunale per l’infanzia, sottoposta a procedimento penale per la falsificazione di 

permessi sindacali. È stato contestato il danno patrimoniale per le retribuzioni 

indebitamente percepite per i giorni in cui ha illecitamente usufruito dei permessi 

sindacali nonché il danno c.d. da disservizio e, ai sensi dell’art. 55-quinquies del 

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel testo vigente all’epoca dei fatti, il 

danno all’immagine della pubblica amministrazione. 

Infine, una particolarissima fattispecie relativamente ai danni in materia di 

personale è quella descritta nella Sentenza n. 83/2019 che reca la condanna integrale 

di un dipendente dell’Agenzia per le dogane e i monopoli pari alle retribuzioni 

corrisposte dall’Amministrazione pubblica ad un collega del condannato, a seguito 

della sospensione del rapporto di lavoro del primo, cagionata dall’inabilità 

temporanea derivante dall’aggressione fisica subita dalla vittima sul posto di lavoro 

ed imputabile alla dolosa condotta del dipendente pubblico. 

3.2.10 DANNI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

In tale fattispecie, va evidenziata la citazione che ha avuto ad oggetto 

l’illecito rilascio di garanzie atipiche nonché una gestione societaria temeraria oltre 

ogni ragionevolezza, che hanno posto a carico di un Comune reggiano gli ingenti 

debiti di una società a responsabilità limitata poi fallita, totalmente partecipata dal 

Comune medesimo. La Procura ha richiesto il risarcimento del danno, pari ad euro 

21.450.000,00 ai componenti della Giunta comunale che hanno a più riprese 

autorizzato il rilascio delle garanzie atipiche agli istituti di credito che hanno 

finanziato la società in costante perdita nonché ai due dirigenti comunali che hanno 

rilasciato i pareri di regolarità tecnica e contabile nonostante la palese violazione del 

riparto di competenze e dei principi per l’indebitamento dell’ente locale. Un primo 

riscontro della bontà delle tesi sostenute da questa Procura si è avuta con 

l’emissione da parte della Sezione, ai sensi dell’art. 130 del Codice di Giustizia 

Contabile, del Decreto n. 17/2019 con il quale è stato disposto il pagamento di euro 

85.800,00 da parte del convenuto che aveva richiesto il rito abbreviato; il giudizio 

prosegue per gli altri convenuti. 
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Altro Giudizio introdotto in materia è quello relativo alle condotte tenute 

dagli amministratori di una società in house di un Comune della provincia di Forlì-

Cesena nello svolgimento di trattative e delle conseguenti operazioni negoziali (oltre 

che nella gestione esecutiva dei contratti) di compravendita di un complesso 

immobiliare da bonificare poiché valutato come inquinato a causa dell’esercizio di 

una pregressa attività industriale in loco. Il danno patrimoniale all’erario è stato 

quantificato in complessivi euro 900.000,00. 

Infine, merita di essere segnalata la citazione riguardante le condotte di 

peculato, accertate in sede penale in modo irrevocabile, poste in essere dal direttore 

generale di una società in house, sottoposta al controllo c.d. analogo di una pluralità 

di Comuni, per aver distratto, in concorso con altri sodali (dipendenti provinciali), 

somme erogate dalla Regione Emilia-Romagna al fine di realizzare “un'attività di 

ricerca avente ad oggetto il riciclo di rifiuti plastici al fine di produrre manufatti, in 

plastica, da utilizzare come sottofondi stradali”. Il danno contestato, pari a 

complessivi euro 1.101.462,49, è composto dal danno patrimoniale derivato dalle 

condotte appropriative e distrattive delle somme di spettanza della Regione emiliana 

e dal danno non patrimoniale all’immagine subito dalla società pubblica in house a 

seguito dell’ampio clamor fori avuto dalla vicenda giudiziaria. 

3.2.11 DANNI DERIVANTI DAL MANCATO INTROITO DEL C.D. 

CONTRIBUTO PER COSTO DI COSTRUZIONE 

Per tale fattispecie questa Procura ha esitato, anche nel 2019, diverse 

citazioni. La vicenda trae origine da informative di danno della Guardia di Finanza 

ed ha ad oggetto una fattispecie di responsabilità amministrativa da mancato introito 

di somme spettanti ai Comuni, a seguito di errate o omesse operazioni di 

aggiornamento del c.d. contributo per costo di costruzione rispetto agli indici ufficiali 

ISTAT e alle conseguenti variazioni percentuali, alla luce di quanto previsto dalla 

normativa statale (da ultimo, il D.P.R. n. 380/2001) e regionale (L.R. n. 31/2002 e 

n. 15/2013, nonché Delibera del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1108 

del 29.03.1999).  

La Procura ha evidenziato i seguenti indici di colpa grave: 1) posizione 

dirigenziale rivestita e titolo professionale posseduti dal tecnico comunale, a 

dimostrazione delle competenze e conoscenze specialistiche concretamente esigibili 

dal medesimo, al fine di evitare un danno da mancate entrate per l’erario comunale; 

2) l’errore non è stato frutto di complesse valutazioni tecnico-discrezionali, bensì di 

un mera operazione matematica, ovvero dalla mancata individuazione e/o non 

corretta applicazione dell’aliquota ISTAT, tenuto conto altresì che le tabelle 

ufficiali ISTAT contenenti i numeri indice per l’adeguamento del costo di 

costruzione degli edifici nuovi o già esistenti sul territorio sono agevolmente 

reperibili anche su vari siti telematici, in primis quello dell’Istituto nazionale di 

statistica; 3) la normativa nazionale e regionale violata non presenta oscurità 

interpretative e non prevede deroghe applicative, ad eccezione di quelle 
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tassativamente previste dalla stessa (v. art. 17, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001 

n. 380); 4) l’accertamento tecnico delle aliquote di aggiornamento del costo di 

costruzione costituisce un’operazione meramente esecutiva, di carattere vincolato e 

di routine, con cadenza annuale, e ciò sino alla rideterminazione regionale di detta 

voce di costo.  

Il danno erariale complessivamente contestato è risultato pari ad euro 

41.133,53.  

Sul tema sono state depositate nel 2019 dalla Sezione Giurisdizionale per 

l’Emilia-Romagna le sentenze di condanna n. 3/2019 e n. 86/2019, per un 

complessivo importo di euro 16.420,06. 

3.2.12 OMESSI RIVERSAMENTI DELLE IMPOSTE DI SOGGIORNO E DEI 

PROVENTI DEL GIOCO DEL LOTTO.  

La prima fattispecie, riguardante gli omessi riversamenti nelle casse comunali 

da parte dei gestori di strutture alberghiere delle imposte di soggiorno, è stata oggetto 

di ben 9 citazioni relative a contestazioni di responsabilità amministrativa per 

condotte tenute da alcuni gestori di strutture ricettive ubicate nel Comune di Rimini 

i quali, pur essendo tenuti in forza del regolamento dell’ente locale vigente in 

materia, hanno incamerato e non riversato nelle casse municipali le somme a titolo 

d’imposta di soggiorno.  

Il danno erariale complessivamente contestato è risultato pari ad euro 

107.856,72.  

Un costante riconoscimento delle tesi di questa Procura al riguardo da parte 

della Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna si è avuto, anche nel 2019, con 

8 sentenze (nn. 32, 34, 46, 52, 74, 111, 112 e 114) che, accogliendo le richieste 

contenute nei rispettivi atti di citazione, hanno condannato i gestori di strutture 

ricettive per il danno erariale derivato al Comune dal mancato riversamento di parte 

delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno da parte della struttura. 

L’altra fattispecie è quella relativa all’omesso riversamento dei proventi del 

Gioco del Lotto da parte di concessionari: al riguardo vi sono state nel 2019 n. 6 

citazioni in giudizio, per un ammontare complessivo degli importi contestati pari ad 

euro 283.856,53, nonché la sentenza n. 146/2019 di condanna integrale per euro 

9.056,01. 

 

3.2.13 IL FOLLOW-UP DEL PRIMO GRADO: APPELLI E SENTENZE 

D’APPELLO 

Tra i vari appelli proposti da questa Procura avverso le sentenze di primo 

grado si segnalano i seguenti.  

In primo luogo va menzionato l’appello proposto avverso la sentenza della 

Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna che ha assolto dalle domande 
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formulate dalla Procura regionale una società privata ed i suoi amministratori, vocati 

in giudizio per una complessa vicenda di distrazione e mancata restituzione di due 

contributi pubblici, per complessivi euro 15.994.509,09, percepiti attraverso una 

società finanziaria statale, mediante apporti al capitale della società e di una sua 

partecipata, con la finalità di effettuare investimenti finanziari nel mercato italiano 

e statunitense. Nell’ambito della complessa vicenda giudiziaria erano stati disposti 

e successivamente confermati provvedimenti cautelari a carico dei soggetti 

responsabili. La Sezione giurisdizionale regionale ha ritenuto in parte prescritta 

l’azione di danno, sostanzialmente fondata sulla falsa rappresentazione del bilancio 

resa alla società finanziaria in occasione della concessione dei finanziamenti, ed in 

parte infondata.  

La sentenza è stata appellata da questa Procura regionale con elaborate 

argomentazioni, sotto molteplici profili quali la violazione delle regole del 

contraddittorio, avendo trovato ingresso, ai fini del decidere, una consulenza tecnica 

di parte prodotta solamente all’udienza di discussione nonché in punto di 

prescrizione, che la sentenza impugnata ha fatto decorrere da un momento (quello 

della falsificazione del bilancio 2010) antecedente non solo alla erogazione delle 

risorse ma addirittura antecedente allo stesso contratto di finanziamento con il 

quale sono state erogate le risorse alla società mentre, versandosi in ipotesi di 

mancata restituzione di finanziamenti pubblici erogati mediante partecipazione al 

capitale, doveva prendersi a riferimento, necessariamente, il momento della mancata 

restituzione, anche a volersi sottacere che nel caso di falsificazione del bilancio non 

poteva che ritenersi coincidente l’esordio della prescrizione con il momento della 

cessazione dell’occultamento doloso del danno.  

La sentenza è stata inoltre impugnata nella parte in cui, in contrasto con 

consolidati principi giurisprudenziali, ha ritenuto non concreto ed attuale il danno 

erariale a seguito di una transazione conclusa tra la società e l’Ente finanziatore, che 

non ha tuttavia in alcun modo fatto venir meno il danno erariale contestato ai 

convenuti e così pure è stato rilevato l’errore ricostruttivo nella parte in cui la 

sentenza gravata ha ritenuto che dagli atti del procedimento civile si potesse 

evincere la pronunciata assenza di falsificazione del bilancio mentre gli atti del 

processo civile non facevano in verità riferimento alla rappresentazione del bilancio 

societario bensì a quella della proposta di concordato. Inoltre, ha eccepito la 

Procura, è stato erroneamente ritenuto non falsamente redatto il bilancio perché i 

costi sottratti nell’anno 2010 sono stati comunque imputati negli anni successivi, 

con evidente e palese confusione tra il risultato di esercizio e la rappresentazione 

dello stato patrimoniale del bilancio. 

Particolarmente significativa è altresì l’impugnazione avverso le sentenze che 

hanno dichiarato la nullità della domanda attorea per il risarcimento del danno 

all’immagine per illecite assenze lavorative con la motivazione che in ogni caso, a 

prescindere dalle norme speciali in materia di assenteismo, per la proposizione di 
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ogni domanda per danno all’immagine sussisterebbe la condizione dell’azione della 

previa sentenza penale irrevocabile di condanna.  

Tale ricostruzione appare violativa delle disposizioni normative 

sull’assenteismo e sul danno all’immagine. 

Il carattere di novità e di specialità proprio della disposizione contenuta 

nell’art. 55-quinquies del T.u.p.i. ha consentito alla giurisprudenza contabile di 

ritenere, già dai primi anni successivi all’introduzione della norma, che tale 

previsione facesse eccezione al regime generale previsto allora dall’art. 17, comma 

30-ter del D.L. n. 78/2009 e non sussistesse alcuna condizione di procedibilità. 

La giurisprudenza ha infatti da subito qualificato il citato art. 55-quinquies 

come norma speciale che non richiede la condizione di procedibilità di una sentenza 

penale irrevocabile, in quanto il legislatore con una previsione ad hoc ha stabilito a 

monte per l’assenteismo fraudolento la risarcibilità del conseguente danno 

all’immagine, con l’evidente fine di dare una risposta rapida a un fenomeno insidioso 

quale l’assenteismo nel pubblico impiego (conformi, ex multis, C.d.C., Sez. I Centr. 

App. n. 262/2016; Sez. I Centr., n. 476/2015; Sez. Liguria n. 153/2014; Sez. Friuli-

Venezia Giulia, n. 46/2013 e n. 51/2015; Sez. giur. Piemonte, nn. 118 e 28 del 2013; 

Sez. Abruzzo, n. 414/2012; particolarmente significativo Sez. Riun. 19/03/2015, n. 8 

che ha esplicitamente qualificato come ipotesi speciale di danno all'immagine la 

fattispecie di cui all'art. 55-quinquies, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001). 

Per altro sono già evidenziate da tempo altre norme speciali che riconoscono 

discipline specifiche di danno all’immagine dinanzi alla Corte dei conti, come l'art. 

46 del d.lgs. n. 33 del 2013 riguardante dirigenti che violino disposizioni in materia 

di obblighi di pubblicazione e di accesso civico. 

La specialità della normativa relativamente al danno all’immagine 

conseguente all’assenteismo fraudolento emerge con ancora maggiore chiarezza a 

seguito dell’introduzione del Decreto Legislativo 20 giugno 2016 n. 116 che all’art. 

55-quater del T.u.p.i. ha dettato una disciplina di fatto del tutto incompatibile con 

l’attesa di una sentenza irrevocabile. 

Il comma 3-quater, infatti, impone (sia nel testo inziale che in quello 

sostanzialmente confermato anche nelle successive modifiche) termini brevissimi 

(decorrenti dalla denuncia e dal licenziamento, anch’esso da concludersi in termini 

ristrettissimi) per l’esercizio dell’azione contabile. 

  Tali termini molto brevi vengono posti dal legislatore con l’inciso “senza 

possibilità di proroga”. 

Ove si attendesse la sentenza penale irrevocabile, sarebbero inevitabilmente 

scaduti i vari termini di cui all’art. 55-quater, senza contare che verrebbe del tutto 

frustrata la necessità di sanzione rapida richiesta dal legislatore con tale dettagliata 

disciplina. 

Risulta, quindi, meritevole di censura ogni contraddittoria interpretazione 

che ponga come condizione dell’azione l’attesa di una sentenza penale irrevocabile, 

con la conseguenza che sarebbe di fatto assolutamente impossibile rispettare i 
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termini di legge e quindi proporre validamente l’azione (conformi la sentenza n. 161 

del 17/05/2018 della Terza Sezione Centrale di Appello nonché la sentenza della Sez. 

Giur. Toscana n. 258 del 2018 e la sentenza della Sez. Giur. Piemonte n. 23 del 2018). 

Vanno menzionati, infine, gli appelli delle sentenze che, relativamente a 

docenti universitari che avevano esercitato attività libero-professionale incompatibile 

con il regime di docenza a tempo pieno prescelto, hanno ritenuto non sussistere 

danno erariale in quanto non hanno ravvisato in via di fatto l’esercizio di attività 

libero-professionale. Gli appelli hanno rilevato che le prestazioni extraistituzionali 

dei docenti avevano assunto i contorni della continuatività ed assiduità, 

trasformandosi così in attività libero-professionale vietata ed incompatibile. 

In alcuni casi, l’impugnazione ha avuto ad oggetto il mancato riconoscimento 

del danno cd “differenziale” richiesto dalla Procura erariale per il fatto della sola 

violazione, da parte dei docenti universitari, del rapporto di sinallagmaticità che li 

lega all’Università di appartenenza.  

Infatti, in virtù dello svolgimento dell’incarico di docenza a tempo pieno, i 

docenti universitari hanno percepito una retribuzione superiore, sia in quota fissa che 

in quota variabile, rispetto a quella spettante qualora avessero espletato la loro 

prestazione in regime di tempo definito, solo in questo secondo caso con la possibilità, 

a certe condizioni, di poter parallelamente espletare attività libero-professionale. 

In un appello, inoltre, è stata impugnata la pronuncia di intervenuta 

prescrizione dell’azione erariale di danno, dovendosi ravvisare, sulla scorta di 

precedenti giurisprudenziali, un’ipotesi di occultamento doloso del danno nella 

condotta del docente universitario che non ha provveduto a riversare i compensi 

percepiti nello svolgimento di incarichi non autorizzati. 

Le sentenze di secondo grado 

Tra le varie sentenze di appello emesse su appello di questa Procura, si ritiene 

di ricordare, in primo luogo, la sentenza n. 171/2019 della Seconda Sezione centrale 

di appello che ha riformato la sentenza della Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-

Romagna nella parte in cui aveva accolto l’eccezione di prescrizione per il c.d. danno 

da sovrapprezzo ascritto, in gran parte, al Direttore regionale degli acquisti 

dell’INAIL. Quest’ultimo era addivenuto, adottando le determinazioni di 

competenza, alla formalizzazione di un contratto di acquisto di un immobile da 

costruire con una società privata, per la relativa adibizione in parte ad uso 

istituzionale proprio e in parte da concedere in locazione all’Ufficio territoriale 

dell’INPS. Ma le scelte decisionali effettuate hanno palesato, in termini di colpa 

grave, un deficit di istruttoria sia in merito alla reale legittimazione a negoziare e a 

disporre da parte della società che non era proprietaria dell’immobile da alienare e 

da costruire, sia in ordine all’ingiustificato incremento del prezzo di compravendita 

del terreno, per circa euro 1.000.000,00, alla luce dei differenti elementi di 

valutazione messi a disposizione dagli organi consultivi del procedimento. 
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Parimenti, in riforma della pronuncia di primo grado, la sentenza di appello 

ha accolto l’impugnativa della Procura regionale anche con riguardo alle condotte, 

giudicate gravemente colpose, di omesso e/o inadeguato controllo, in violazione di 

precisi obblighi imposti dall’ordinamento interno dell’ente pubblico, sulle citate 

operazioni di acquisto da parte del Direttore centrale dell’Area del Patrimonio 

dell’INAIL (assolto in prime cure per un presunto difetto di prova del nesso di 

causalità tra le condotte tenute e la voce di danno in questione). In conseguenza 

della condanna dei due dirigenti succitati, la sentenza di secondo grado ha 

conseguentemente rideterminato, in chiave risarcitoria e per il danno differenziale, 

il peso dei singoli contributi dei titolari degli organi propositivi, di coordinamento e 

consultivi che hanno ingiustificatamente sovrastimato il valore di mercato 

dell’immobile compravenduto, rispetto a quanto rilevato dall’Agenzia delle entrate 

(nell’esercizio delle competenze prima attribuite alla incorporata Agenzia del 

territorio).  

Va segnalata anche la sentenza n. 291/2019 della Seconda Sezione centrale di 

appello che ha riformato la sentenza della Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-

Romagna condannando il Sindaco, i componenti del Consiglio comunale, il 

responsabile del servizio finanziario e il revisore contabile per aver concorso alla 

formazione di una delibera autorizzatoria di un contributo straordinario in favore di 

una società consortile a partecipazione pubblica di cui era nota, sulla scorta del 

verbale del consiglio di amministrazione della società e di una due diligence resa dal 

revisore, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica estremamente critica, 

tale da comportare, in assenza di provvedimenti correttivi, la perdita totale del 

patrimonio sociale. Il provvedimento consiliare è stato giudicato palesemente 

illegittimo per diretta violazione ed elusione, in via principale, del divieto del c.d. 

“soccorso finanziario”, ai sensi dell’art. 6, c. 19, d.l. n. 78/2010, conv. in l.n. 122/2010 

e dell’obbligo di liquidazione o di dismissione delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 

14, c. 32, d.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 (normativa poi ribadita anche nel 

testo unico sulle società partecipate), a seguito dell’accertamento di perdite di 

esercizio negli ultimi tre anni consecutivi. Il socio pubblico, ha affermato la 

sentenza, era ben consapevole che, alla luce delle violazioni di legge contestate, gli 

amministratori avrebbero dovuto, ai sensi dell’art. 2447 c.c., convocando 

l’assemblea, azzerare e ripristinate il capitale sociale o trasformare la società 

medesima in altro tipo. La delibera consiliare di autorizzazione del soccorso 

finanziario ha impattato, altresì, contro il divieto di ausilio finanziario pubblico, ex 

art. 106 TFUE, di operatori economici beneficiari di diritti speciali o esclusivi in 

grado di alterare il regime concorrenziale nel mercato di riferimento. Lo scopo del 

provvedimento è stato giudicato palesemente contra legem in quanto mirato ad un 

mero ripiano perdite e in assenza di un effettivo piano industriale avente ad oggetto 

nuovi investimenti (l’iniezione di liquidità è stata posta in essere, in modo del tutto 

illogico, per il recupero di immobili non di proprietà della società pubblica, ossia per 

sostenere propri investimenti, ma per beni concessi in locazione o in comodato da 
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parte di soggetti terzi proprietari). La consapevolezza palesata dalla conoscenza 

dello stato di decozione della società da parte dei membri degli organi 

rappresentativi del socio pubblico e dei titolari degli organi consultivi e di controllo 

è emersa dal contenuto del business plan e dalla due diligence del revisore della 

medesima società, rendendo del tutto ingiustificato, anche alla luce delle 

competenze concretamente esigibili dagli amministratori e funzionari pubblici 

coinvolti, un affidamento nel parere legale favorevole reso in materia (al netto della 

non condivisibilità nel merito del predetto parere).  

 Meritano, poi, di essere segnalate anche le 2 sentenze (n. 14/2019 e n. 

284/2019) della Seconda Sezione centrale d’appello di condanna di medici per errori 

sanitari che hanno comportato danno per le Aziende Ospedaliere in quanto 

rientranti nelle franchigie assicurative nonché la sentenza n. 82 del 2019 della stessa 

Sezione Centrale di condanna, per euro 519.952,38, per lo svolgimento, da parte di un 

docente universitario in regime di tempo pieno, di attività libero professionale 

incompatibile (fattispecie che, come si è visto, ha comportato l’introduzione di 

diversi Giudizi, anche in grado di appello, da parte di questa Procura).  

3.2.14 LA C.D. “RIPARAZIONE SPONTANEA” 

Va segnalato, infine, il sempre crescente fenomeno della cd. “riparazione 

spontanea”, cioè il recupero economico a seguito di istruttoria o di notifica di invito 

a dedurre o dell’atto di citazione che, come detto, nel 2019 è più che raddoppiato 

rispetto all’anno precedente e più che quadruplicato rispetto a due anni fa. 

Si tratta di somme importanti, che si aggiungono alle somme recuperate in 

sede di esecuzione delle sentenze di condanna e che testimoniano l’elevato livello di 

considerazione attribuito all’attività svolta da questa Procura. 

 
3.3 GIUDIZI DI CONTO E PER RESA DI CONTO  

Un settore di rinnovato interesse per la Procura è quello relativo ai giudizi di 

conto e per resa di conto. Questi ultimi sono introdotti dalla Procura nei confronti 

degli Agenti contabili che non abbiano ottemperato all’obbligo di rendere il conto, 

mentre i primi sono curati dalla Sezione Giurisdizionale a seguito della 

presentazione del conto giudiziale ed alle relative Udienze partecipa il Pubblico 

Ministero.  

Nel 2019 sono stati aperti, sulla base delle segnalazioni della Sezione 

Giurisdizionale sugli agenti contabili che non hanno presentato il conto, ben 939 

fascicoli: sono stati introdotti 5 Giudizi per resa di conto e archiviati 149 fascicoli 

perché il conto è stato poi presentato; i rimanenti fascicoli sono attualmente in 

avanzata fase istruttoria al fine dell’introduzione dei relativi giudizi per resa di conto. 
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Un saluto ed un ringraziamento ai Colleghi delle Procure della Repubblica 

del Distretto con i quali questa Procura Regionale è in continuo contatto. 

Un sentito grazie va poi alla Guardia di Finanza, all’Arma dei Carabinieri ed 

alla Polizia di Stato che, con abnegazione e notevole spirito di servizio, uniti ad 

altrettanta passione e professionalità, hanno contribuito ad accrescere il nostro 
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