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1.- LE INNOVAZIONI LEGISLATIVE INTERVENUTE DI 

RECENTE NELLE MATERIE DI INTERESSE DELLA 

CORTE DEI CONTI 

Nel 2017, come nel passato, il legislatore è intervenuto a più riprese in materie 

di interesse della Corte dei conti. 

Ad uno sguardo retrospettivo, l’anno appena trascorso appare caratterizzato 

per un verso dalla piena operatività e dal definitivo assestamento degli istituti 

previsti dalla riforma del processo contabile intervenuta con il Codice di Giustizia 

Contabile dell’anno precedente (decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016) e, per 

altro verso, dal proseguimento e dal tendenziale completamento del cammino 

avviato nella direzione dell’attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 che, oltre a 

contenere la delega per l’emanazione del detto Codice, ha prefigurato un'ampia 

riforma della pubblica amministrazione attraverso il conferimento al Governo di 

deleghe legislative volte in generale a riorganizzare l'amministrazione statale, 

proseguire e migliorare l'opera di digitalizzazione della pubblica amministrazione, 

riformare il pubblico impiego e la dirigenza pubblica, semplificare i procedimenti 

amministrativi, elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di 

stratificazioni normative. 

 

1.1 L’OPERATIVITA’ DEL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE 

Quanto al primo profilo, come noto e come dettagliatamente illustrato nella 

precedente Relazione, cui si fa rinvio, il Codice ha provveduto al riordino e alla 

ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che 

si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi, oltre a quelli di responsabilità 

amministrativa, i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte, 

organizzando in un testo unitario un insieme di norme stratificatosi nel tempo e 

coordinandole con i principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale 

civile. 

 In particolare il Codice ha provveduto: ad adeguare la normativa vigente 

alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori; a prevedere 

l'interruzione del termine di prescrizione di 5 anni delle azioni esperibili dal pubblico 

ministero; ad elevare il limite massimo dell'addebito (da 5.000 a 10.000 euro) per il 

rito monitorio, previsto per i fatti dannosi di lieve entità; ad introdurre un rito 

abbreviato per la responsabilità amministrativa che consente la definizione del 

giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno 

economico imputato; a riordinare la fase dell'istruttoria; ad unificare le disposizioni 

vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale; ad integrare le 

disposizioni vigenti con le norme del codice di procedura civile su specifici aspetti 

dettagliatamente indicati; a ridefinire la disciplina delle impugnazioni, oltre che le 
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disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al 

risarcimento del danno. 

Come si è detto già lo scorso anno, il Codice di Giustizia Contabile, oltre ad 

essere stato lungamente atteso, non può che costituire “una base di partenza” per 

recuperare l’organicità e la sistematicità degli istituti processuali nonché per 

assicurare la certezza del diritto e del processo che si celebra davanti alla Corte dei 

conti. 

Per questo è stata fondamentale l’opera di consolidamento, anche 

giurisprudenziale, che si è venuta compiendo nell’anno appena trascorso e che 

certamente proseguirà nei prossimi che saranno incentrati su approfondimenti e 

riflessioni finalizzati ad eventuali correttivi normativi, previsti dalla stessa 

disciplina codicistica. 

Alle riflessioni operative susseguenti l’entrata in vigore del nuovo Codice di 

Giustizia Contabile si ricollega, tra l’altro, la Circolare in data 10 luglio 2017 del 

Comando Generale della Guardia di Finanza, elaborata previa interlocuzione 

informativa intercorsa con la Procura Generale della Corte dei conti, intesa a 

tracciare il quadro aggiornato delle disposizioni applicabili dalla Guardia di Finanza 

per i servizi di supporto alla Magistratura contabile nell’esercizio della funzione 

requirente. 

 

1.2 L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SUL PUBBLICO IMPIEGO 

Quanto al secondo e più ampio profilo, largamente coinvolto nel processo di 

riforma è stato il settore dell’impiego pubblico, principalmente attraverso una vasta 

rivisitazione del Testo Unico del pubblico impiego (d.lgs. n. 165 del 2001) ad opera 

del decreto legislativo n. 75 del 2017 ed una riscrittura della disciplina relativa alla 

valutazione della performance con il decreto legislativo n. 74 del 2017.  

1.2.1. La modifica del Testo Unico del pubblico impiego 

Il decreto legislativo n. 75 del 2017 ha modificato in più parti il Testo Unico 

del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), con l'obiettivo di ridefinire 

alcune importanti regole del lavoro pubblico. 

E’ stato introdotto il Piano triennale dei fabbisogni, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse 

pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità 

dei servizi ai cittadini. Nell'ambito del Piano le amministrazioni curano l'ottimale distribuzione delle risorse 

umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il Piano 

deve essere accompagnato dall'indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione. 

Per quanto riguarda il reclutamento, viene innanzitutto stabilito un limite 

alla percentuale di idonei delle graduatorie dei concorsi pubblici (massimo il 20% 

dei posti messi a concorso) e si valorizzano il titolo di dottore di ricerca e la 

conoscenza della lingua inglese nei concorsi pubblici. 
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Specifiche disposizioni sono volte al superamento del precariato. In 

particolare, si prevede che le P.A. possono indire nuove procedure concorsuali, nella 

misura del 50% dei posti disponibili, per i lavoratori con contratti di lavoro flessibile 

(che abbiano avuto accesso alla P.A. a seguito di procedura concorsuale) e con 

un'anzianità di almeno tre anni negli ultimi otto. Allo scopo di valorizzare il 

personale interno è stata prevista la possibilità di progressioni interne attraverso 

procedure selettive riservate nel triennio 2018-2020 sul 20% dei posti disponibili, 

fermi restando il titolo di studio e la valutazione positiva come titolo di preferenza. 

Viene stabilito, a regime, il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare 

contratti di collaborazione. 
Vengono introdotte misure di sostegno per la disabilità nel lavoro pubblico, con l'istituzione di una 

Consulta nazionale presso il Dipartimento della funzione pubblica. Il monitoraggio sulle quote di riserva delle 

persone disabili, da parte della Consulta nazionale, viene estesa anche alle vittime del terrorismo, della 

criminalità organizzata e del dovere. 

In materia di contrattazione, sono chiariti gli ambiti di competenza della 

contrattazione collettiva e il rapporto tra questa e la legge. 

E’ stabilito che la quota prevalente delle risorse complessivamente destinate 

al trattamento accessorio vada devoluta al trattamento collegato alla performance 

(organizzativa e non più individuale). 

Viene riformato il procedimento disciplinare, con l'estensione delle procedure 

accelerate a tutti i casi di flagranza, l'unificazione del procedimento in capo 

all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, la previsione che la violazione dei termini 

e delle altre disposizioni meramente procedurali non determinano la decadenza 

dall'azione disciplinare e l'invalidità della sanzione irrogata, la previsione della 

espressa perentorietà del termine (120 giorni) per la conclusione dei procedimenti 

(sul licenziamento disciplinare vedi infra, par. 1.3.2). 

E’ istituito il Polo unico per le visite fiscali che regola il nuovo esercizio delle 

funzioni di accertamento medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per 

malattia da parte dell'INPS. 

 

 1.2.2 Il riordino della valutazione dei dipendenti pubblici 

Il decreto legislativo n. 74 del 2017, diretto a riordinare le norme in materia 

di valutazione dei dipendenti pubblici, introduce modifiche specifiche alle 

disposizioni contenute nei Titoli II e III del decreto legislativo n. 150 del 2009, che 

disciplinano le attività di misurazione e valutazione della performance, nonché gli 

strumenti di valorizzazione del merito. Oltre a coordinare ed adeguare le 

disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle modifiche al quadro di 

riferimento normativo intervenute ad opera del DPR 105/2016 e del successivo 

decreto ministeriale sugli OIV, il citato decreto legislativo n. 74 del 2017 prevede 

ulteriori novità, come le seguenti.  

In relazione agli effetti delle attività di misurazione, valutazione e 
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trasparenza della performance, si stabilisce che il rispetto delle disposizioni in 

materia è non solo condizione necessaria per l'erogazione di premi legati alla 

performance (come già previsto), ma rileva anche ai fini: delle componenti del 

trattamento retributivo legate alla performance; del riconoscimento delle 

progressioni economiche; dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al 

personale; del conferimento degli incarichi dirigenziali. 

Si stabilisce inoltre che la valutazione negativa della performance, purché 

resa nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, rileva ai 

fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del 

licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento. 

Per quanto riguarda il ciclo di gestione della performance: prevede che nella definizione degli 

obiettivi si debba tener conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente come validati nella relazione 

annuale; introduce la categoria degli obiettivi generali, che identificano, in coerenza con il programma di 

Governo, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati. 

Accanto a questi, permangono gli obiettivi specifici di ogni amministrazione, definiti dagli organi di indirizzo 

politico-amministrativo; prevede che il sistema di misurazione e valutazione della performance debba essere 

adottato previo parere vincolante dell'OIV; riconosce forme di partecipazione dei cittadini e degli altri utenti 

finali nei processi di valutazione della performance organizzativa; stabilisce che il sistema debba prevedere 

le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati relative all'applicazione del sistema e le modalità di 

raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;  al fine di coordinare il 

ciclo della performance con quello della programmazione finanziaria e di bilancio, dispone che il Piano della 

performance sia predisposto a seguito della presentazione alle Camere del DEF e che sia coerente con le Note 

integrative delle amministrazioni; riconosce la facoltà agli enti locali di unificare la Relazione sulla 

performance con il rendiconto della gestione; introduce un nuovo sistema di distribuzione delle risorse 

destinate a remunerare la performance. In particolare, si prevede che spetti al contratto collettivo nazionale, 

nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi 

dell'articolo 40, co. 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilire la quota delle risorse destinate a 

remunerare la performance (organizzativa e individuale) e fissare i criteri idonei a garantire che alla 

significativa diversificazione dei giudizi corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti economici 

correlati. Per i dirigenti il criterio di attribuzione dei premi è applicato con riferimento alla retribuzione di 

risultato. 

Per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti, il decreto precisa che il peso 

prevalente nella valutazione complessiva debba essere attribuito ai risultati della 

misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e 

delle unità organizzative di riferimento. 

Per garantire la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle 

performance organizzative, si stabilisce che essa possa avvenire sia attraverso comunicazioni dirette 

all'Organismo indipendente di valutazione, sia attraverso i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione 

di cittadini e utenti che ciascuna amministrazione deve adottare, favorendo la più ampia partecipazione e 

collaborazione dei destinatari dei servizi. 

Alcune novità riguardano gli OIV ai quali, in qualità di soggetti terzi e imparziali, vengono affidati 

compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti, tra cui: il parere preventivo vincolante sul sistema di 

misurazione e valutazione della performance; la funzione (prima spettante all'organo di indirizzo politico-

amministrativo) di monitorare l'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati, 

segnalando la necessità di interventi correttivi;  la facoltà di formulare proposte e raccomandazioni ai vertici 

amministrativi. 
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Per quanto concerne le altre funzioni già spettanti agli organismi, si stabilisce che gli OIV esercitano 

i compiti attribuiti (in particolare, la validazione della relazione sulla performance), tenendo conto anche 

delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali, 

nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dei dati 

e delle elaborazioni fornite dall'amministrazione. 

In relazione alle modalità di nomina, si conferma che l'OIV è costituito, di norma, in forma collegiale 

con tre componenti e si attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la definizione dei criteri sulla base 

dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica nonché i casi in cui sono 

istituiti organismi in forma associata tra più amministrazioni. È inoltre introdotto il divieto per le 

amministrazioni di nominare propri dipendenti quali componenti dell'OIV. 

  

1.2.3. La tutela del Whistleblower 

 Merita speciale menzione anche la recentissima legge n. 179 del 30 novembre 

2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, con la quale 

si è rafforzata la tutela dei lavoratori che segnalino o denuncino reati o altre 

condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto 

di lavoro. 

Al riguardo, viene riscritto tra l’altro il testo dell’articolo 54 bis del decreto 

legislativo n. 165 del 2001 e viene introdotta, al comma 3 del citato nuovo art. 54 

bis, una disposizione di immediato rilievo per le Procure Regionali, quale quella per 

la quale, nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del 

segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (con 

riferimento alle denunce di danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei 

conti, già l’art. 52, primo comma, ultima parte, del Codice di Giustizia Contabile 

dispone che “le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute 

riservate”). 

Rispetto all'attuale normativa per i lavoratori pubblici, le novelle di cui 

all'articolo 1 confermano il principio di tutela - in base al quale l'autore della 

segnalazione o denuncia non può essere sottoposto a misure (determinate dalla 

segnalazione o denuncia) aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni 

di lavoro - e presentano le seguenti modifiche ed integrazioni: a) sotto il profilo 

soggettivo, l'ambito di applicazione della disciplina viene esteso ai lavoratori 

pubblici diversi dai lavoratori dipendenti ("collaboratori o consulenti, con qualsiasi 

tipologia di contratto o di incarico") nonché: ai lavoratori, collaboratori e consulenti 

degli enti pubblici economici; a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a 

controllo pubblico; ai lavoratori ed ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese 

fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione 

pubblica; b) sotto il profilo oggettivo, si specifica che l'ambito di applicazione 

riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell'interesse dell’integrità della 

pubblica amministrazione; c) riguardo ai possibili soggetti destinatari della 

segnalazione, si sostituisce il riferimento al "superiore gerarchico" con quello del 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Resta ferma 

l'ipotesi di segnalazione all'ANAC o di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o 
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contabile; d) in merito al principio di tutela, si prevede che l'adozione di misure 

ritenute ritorsive sia comunicata in ogni caso all’ANAC da parte dell’interessato o 

delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che l’ANAC informi 

il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di 

disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza; e) sempre 

con riferimento al principio di tutela, si introduce, per il caso di adozione di una 

misura discriminatoria, una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 

euro, a carico del responsabile che abbia adottato la misura, "fermi restando gli altri 

profili di responsabilità": la sussistenza di una misura discriminatoria è accertata 

dall'ANAC che è altresì competente ad irrogare la relativa sanzione; f) con 

riferimento ai procedimenti disciplinari, si modifica la tutela della riservatezza circa 

l'identità dell'autore della segnalazione o denuncia, limitando la vigente deroga (al 

principio di riservatezza) relativa al caso in cui la conoscenza dell'identità sia 

indispensabile per la difesa dell'incolpato: la novella richiede, per la medesima 

fattispecie, il consenso dell'interessato alla rilevazione della propria identità e, in 

assenza di consenso, l'impossibilità di utilizzare la segnalazione o denuncia ai fini 

disciplinari; g) si inserisce la previsione che l'ANAC, sentito il Garante per la 

protezione dei dati personali, adotti apposite linee guida, relative alle procedure per 

la presentazione e la gestione delle segnalazioni in oggetto. Le linee guida devono 

contemplare l’impiego di modalità anche informatiche e promuovere il ricorso a 

strumenti di crittografia, per garantire la riservatezza sia dell’identità del 

segnalante sia del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.  
Per le segnalazioni da parte di lavoratori privati, di reati o di altre specifiche violazioni, di cui siano 

venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, la novella specifica che l'adozione di misure 

discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino le segnalazioni in oggetto può essere denunciata 

all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, 

anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Si prevede che i licenziamenti o altre misure 

ritorsive o discriminatorie, adottati nei confronti del segnalante, compreso il mutamento di mansioni, sono 

nulli e si pone a carico del datore di lavoro, per le controversie inerenti a misure organizzative aventi effetti 

negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro e successive alla presentazione della segnalazione, l'onere 

della prova che le medesime misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.  

  Infine, si evidenzia come, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia, il 

perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, 

nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta 

causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 

622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile. Quando notizie e documenti 

che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o 

d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto 

alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione 

specificamente predisposto a tal fine. 

 1.2.4. Il riordino del Comparto Sicurezza 

Il 2017 ha visto inoltre il completamento del riassetto del comparto sicurezza, 

già avviato con il riordino delle funzioni delle forze di polizia e l’assorbimento del 

Corpo Forestale dello Stato disposto dal decreto legislativo n. 177 del 2016 
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(interessato peraltro da una questione di legittimità costituzionale sollevata dal 

TAR Abruzzo nel giugno 2017 su cui la Corte costituzionale non si è ancora 

pronunciata), con la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia (decreto legislativo n. 

95 del 2017) e la riforma dell’ordinamento dei Vigili del fuoco (decreto legislativo n. 

97 del 2017). 

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 reca la revisione ed il riassetto delle 

strutture organizzative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ne disciplina le 

funzioni e i compiti in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa 

civile e incendi boschivi e modifica l'ordinamento del personale per gli aspetti non 

demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da assicurarne 

l'unitaria coerenza giuridica e nell'ottica di una valorizzazione delle qualità 

professionali del relativo personale.  
Nell'ambito del rafforzamento del sistema del soccorso pubblico è valorizzata l'attività di formazione 

anche allo scopo di migliorare i servizi resi alla cittadinanza. Il decreto si prefigge lo scopo di ottimizzare 

l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche dando atto dell'avvenuto trasferimento 

in capo al medesimo delle competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi 

e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi.  

In attuazione dei principi di delega è stato adottato il decreto legislativo 29 

maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di 

polizia, correlato al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate 

attuato contestualmente dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, adottato in 

attuazione della legge n. 244 del 2012. 

Il decreto legislativo n. 95 del 2017 è articolato in cinque capi i primi quattro 

relativi alla revisione dei ruoli del personale delle quattro Forze di polizia: Capo I: 

Polizia di Stato; Capo II: Arma dei carabinieri; Capo III: Corpo della Guardia di 

finanza; Capo IV: Corpo di polizia penitenziaria. Il Capo V reca alcune disposizioni 

finali, comuni ai quattro corpi. 

Complessivamente la riforma ha le seguenti finalità: l'adeguamento delle dotazioni organiche di 

ciascun corpo rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole 

nell'ambito dei diversi ruoli; la semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la 

valorizzazione del percorso formativo, e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione, 

anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici; l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera 

mediante la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell'anzianità di servizio; l'elevazione 

del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base nonché il possesso di titoli di studio 

universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione 

iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali; l'ampliamento delle funzioni, in particolare, 

per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli 

ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e 

responsabilità; l'adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, 

attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al 

potenziamento delle funzioni;  l'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti 

economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo. 
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1.3 LE MODIFICHE DERIVANTI DALL’ILLEGITTIMITA’ 

COSTITUZIONALE DI ALCUNE PARTI DELLA LEGGE N. 124 DEL 2015 

Come noto e come riferito nella precedente Relazione, la sentenza della Corte 

costituzionale n. 251 del 2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune 

disposizioni della legge delega n. 124 del 2015 (in materia di dirigenza pubblica, 

servizi pubblici locali e società partecipate) nella parte in cui, pur incidendo su 

materie di competenza sia statale sia regionale, prevedevano che i decreti attuativi 

avrebbero potuto essere adottati sulla base di un semplice parere delle Regioni, 

invece che con l’altra forma di raccordo (più stringente) costituita dall’intesa. Sono 

stati pertanto adottati, nel corso del 2017, tre decreti legislativi integrativi e 

correttivi di decreti legislativi già precedentemente adottati nel corso del 2016: il 

decreto legislativo n. 100 del 2017, correttivo del decreto legislativo n. 175 del 2016, 

relativo al testo unico delle società a partecipazione pubblica; i decreti legislativi 

nn. 75 e 118 del 2017, correttivi del decreto legislativo n. 116 del 2016, relativo al 

licenziamento disciplinare, e il decreto legislativo n. 127 del 2017, correttivo del 

decreto legislativo n. 171 del 2016, relativo alla dirigenza sanitaria. 

1.3.1 Il correttivo al Testo Unico in materia di società partecipate 

Il decreto legislativo n. 100 del 2017, correttivo del Testo Unico sulle società 

partecipate, oltre al posticipo di termini per la effettuazione di talune operazioni di 

ricognizione delle partecipazioni societarie e del personale ed alla introduzione 

dell'intesa in Conferenza unificata per l'adozione di alcuni decreti ministeriali 

previsti dal T.U. medesimo, introduce modifiche al Testo Unico  tra le quali 

possono, in rapida sintesi, segnalarsi le seguenti: -  l'attività di autoproduzione di 

beni e servizi può essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni; - sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi 

per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili ed inoltre è 

consentito alle Università di costituire società per la gestione di aziende agricole con 

funzioni didattiche; - nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome, 

l'esclusione di singole società dall'applicazione della disciplina può essere disposta 

dal Presidente della regione o della provincia autonoma; - per le amministrazioni 

titolari di partecipazioni di controllo in società viene prevista, a determinate 

condizioni, la facoltà di riassorbimento del personale già dipendente dalle 

amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; - la 

possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni 

in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall'ambito 

territoriale della collettività di riferimento, purché tali società abbiano in corso o 

ottengano l'affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica; - resta 

fermo in ogni caso l'applicazione di quanto previsto per le società in house, ivi 

compreso il vincolo per tali società che oltre l'80% del fatturato derivi dai compiti a 

esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;  - che, ai fini 
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dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il 

primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e, nelle more della prima 

applicazione di tale criterio, si considerino rilevanti  le partecipazioni in società che 

nel triennio antecedente all'adozione di tali misure abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a cinquecentomila euro. 

1.3.2 I correttivi in materia di licenziamento disciplinare ed azione di 

responsabilità amministrativa 

 Come accennato (vedi sopra, par. 1.2.1), il decreto legislativo n. 75 del 2017 è 

intervenuto in materia di licenziamenti disciplinari nella P.A., modificando 

ulteriormente l’art. 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001 già in 

precedenza modificato dal decreto legislativo n. 116 del 2016 che aveva introdotto 

norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate 

ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione 

l'esercizio dell'azione disciplinare. 

Il richiamato decreto legislativo n. 116 del 2016 ha ampliato la portata della 

fattispecie disciplinare relativa alla falsa attestazione della presenza in servizio, al 

fine di far valere anche la responsabilità di coloro che abbiano agevolato, con la 

propria condotta attiva od omissiva, la condotta fraudolenta e specifica, disponendo 

che costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità 

fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente 

in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro. 

Inoltre,  per il caso di falsa attestazione della presenza in servizio, il decreto 

n. 116 del 2016 ha previsto la sospensione cautelare (in via immediata o comunque 

entro 48 ore), senza stipendio, del dipendente pubblico; ha introdotto un 

procedimento disciplinare accelerato che deve concludersi entro 30 giorni innanzi 

all'ufficio per i procedimenti disciplinari; ha disciplinato dettagliatamente l'azione 

di responsabilità per danni di immagine della P.A. nei confronti del dipendente 

sottoposto ad azione disciplinare per tali fattispecie; ha ampliato la responsabilità 

disciplinare dei dirigenti o, negli enti privi di qualifica dirigenziale, dei responsabili 

di servizio competenti. In particolare, ha previsto che le condotte omissive senza 

giustificato motivo (omessa attivazione del procedimento disciplinare; omessa 

adozione del provvedimento di sospensione cautelare) costituiscono illeciti 

disciplinari punibili con il licenziamento. 

Il decreto legislativo n. 75 del 2017, in primo luogo, ha integrato l'elenco dei 

casi nei quali si applica, comunque, la sanzione del licenziamento disciplinare, 

includendovi: le ipotesi di gravi e reiterate violazioni dei codici di comportamento; 

il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare dovuta all'omissione, con 

dolo o colpa grave, degli atti del procedimento disciplinare (di cui all'articolo 55-

sexies, comma 3 del D. Lgs. n. 165 del 2001); lo scarso rendimento del dipendente 
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nei cui confronti sia già stata irrogata, allo stesso titolo, una sanzione disciplinare 

conservativa nell'arco dei due anni precedenti, nonché la reiterata valutazione 

negativa della performance del dipendente nell'arco dell'ultimo triennio, rilevata ai 

sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009. 

Inoltre, ha previsto che le disposizioni relative alla sospensione cautelare e 

senza stipendio, al procedimento disciplinare accelerato, all'azione di responsabilità 

per danni di immagine della P.A. e alla responsabilità dirigenziale, si applichino non 

solo nei casi di "falsa attestazione in servizio della presenza in servizio, mediante 

l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente", 

ma anche nei casi in cui tutte le condotte punibili con il licenziamento siano 

accertate in flagranza. 

Ulteriori modifiche e innovazioni alla disciplina in tema di assenteismo 

fraudolento sono state infine introdotte dal decreto legislativo n. 118 del 2017, che è 

intervenuto nella parte relativa alle procedure da seguire a seguito dell'avvio del 

procedimento per il licenziamento disciplinare nei casi di "falsa attestazione della 

presenza in servizio" e all'azione di responsabilità per danno di immagine alla P.A. 

esercitata dalla Corte dei conti, prevedendo, tra l’altro, l'ampliamento (da 15) a 20 

giorni del termine, decorrente dall'avvio del procedimento disciplinare, entro il 

quale deve essere fatta la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla 

competente Procura regionale della Corte dei conti, e l'ampliamento (da 120) a 150 

giorni del termine, decorrente dal momento in cui la denuncia perviene alla Corte 

dei conti, entro il quale la Procura regionale medesima, nel caso in cui ne ricorrano 

i presupposti, deve esercitare l'azione di responsabilità per danno di immagine nei 

confronti del dipendente. 

All’esito dei ravvicinati interventi legislativi risulta configurata, dunque, con 

specifico riferimento all’ipotesi di licenziamento disciplinare, una particolare 

fattispecie di  responsabilità erariale per danno all’immagine dell’amministrazione di 

appartenenza in capo al dipendente assenteista, sganciata dagli ordinari presupposti 

della fattispecie generale, e con caratteri del tutto autonomi, connotata: 1) da una 

rigorosa scansione temporale dell’azione; 2) da una valutazione effettuata 

direttamente dal legislatore in ordine alla ricorrenza del danno; 3) da un criterio 

particolare di quantificazione del danno, che non potrà essere mai inferiore a 6 

mensilità della retribuzione in godimento.   

 

1.4 LE ALTRE NOVITA’ LEGISLATIVE 

1.4.1 La riforma della responsabilità sanitaria 

 Ulteriori novità normative rilevanti per l’attività della Procura contabile 

sono quelle introdotte dalla legge n. 24 dell’8 marzo 2017, che reca disposizioni in 

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
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responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Tra le diverse 

disposizioni di rilievo, spicca l’articolo 9 che, a completamento del nuovo regime 

della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa o di responsabilità 

amministrativa  della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione 

sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente 

all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro 

un anno dall'avvenuto pagamento, prevede che la decisione pronunciata nel giudizio 

promosso contro la struttura sanitaria o la compagnia assicuratrice non fa stato nel 

giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio 

e che in nessun caso la transazione è opponibile all’esercente la professione sanitaria 

nel giudizio di rivalsa. 

L'articolo 9 reca in particolare una disciplina specifica dell'azione di rivalsa e 

dell’azione di responsabilità amministrativa, prevedendo in particolare che in caso 

di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei 

confronti della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o dell'esercente la 

professione sanitaria, titolare dell'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o 

colpa grave, è il pubblico ministero presso la Corte dei conti; che ai fini della 

quantificazione del danno il giudice tiene conto delle situazioni di fatto di 

particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o 

sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria abbia operato; che 

per l'importo della condanna in base all'azione di responsabilità amministrativa (con 

esclusione dei casi di dolo) si prevede un limite, per singolo evento, pari al valore 

maggiore della retribuzione lorda (o del corrispettivo convenzionale) conseguita 

nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento (o nell'anno immediatamente 

precedente o successivo), moltiplicato per il triplo; tale limite si applica sia 

all'importo della condanna suddetta sia all'importo dell'azione di surrogazione da 

parte dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità (surrogazione, fino alla 

concorrenza dell'ammontare della suddetta indennità, nei diritti dell'assicurato 

verso il terzo responsabile); che per i tre anni successivi al passaggio in giudicato 

della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal 

danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture 

sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi 

professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e che il giudicato costituisca oggetto 

di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi 

superiori.  
In relazione all'azione di rivalsa, il comma 6 dell’articolo 9 prevede che, se è accolta la domanda del 

danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata, o nei confronti dell'impresa di 

assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, l'azione nei confronti dell'esercente la professione 

sanitaria deve essere esercitata innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa e quella della 

surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione - ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile 

- per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del 

reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguita nell'anno di inizio della condotta causa 

dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Tale limite non si 

applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.  
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Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa, il giudice 

può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal 

danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di 

assicurazione solo se l'esercente la professione sanitaria ne sia stato parte. 

 

1.4.2 La modifica al Codice degli appalti 

Di rilievo anche le novità del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, 

che interviene massicciamente sul testo del Codice dei contratti pubblici, 

apportandovi numerose modifiche con la dichiarata finalità di perfezionare 

l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la 

chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello 

sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata.  

Gli interventi correttivi ed integrativi richiesti dal Codice sono suddivisi in 

quattro categorie principali: eliminazione di refusi ed errori materiali, 

coordinamento “esterno” del Codice con altre leggi vigenti, rimozione di errori di 

recepimento delle direttive europee e di attuazione della legge delega, rimedio a 

difficoltà insorte nella prima applicazione dei nuovi istituti, come emerso dalle 

audizioni, dal dibattito dottrinale e dalla prima giurisprudenza. 

Per quanto riguarda i contratti di appalto, vanno evidenziate le novità 

introdotte con particolare riferimento ai contratti sotto-soglia, all’appalto 

integrato, al rating di impresa, alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, 

al soccorso istruttorio, ai motivi di esclusione, all’avvalimento, ai criteri di 

aggiudicazione ed al subappalto nonché all’efficacia degli strumenti di regolazione 

dell’ANAC.  

 1.4.3 Le novità della legge di bilancio per il 2018 

Quanto infine alle previsioni di maggior rilievo contenute nella recentissima 

legge 27 dicembre 2017 n. 205, legge di bilancio per il 2018, ci si limita in questa sede 

a rilevare che, nel quadro della piena operatività delle nuove modalità con cui dal 

2016 Regioni ed Enti locali concorrono alla sostenibilità delle finanze pubbliche (ora 

realizzata mediante il vincolo del pareggio di bilancio introdotto dalla legge 

costituzionale n. 1 del 2012 e declinato per gli Enti territoriali anche mediante gli 

articoli da 9 a 12 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012), 

le disposizioni sugli enti territoriali previste dalla detta legge appaiono orientate in 

senso espansivo, mirando principalmente: per le Regioni, ad attenuare il contributo 

alla finanza pubblica previsto a legislazione vigente, sia mediante una 

compensazione dello stesso attraverso l’assegnazione di risorse destinate alla 

riduzione del debito, sia mediante norme volte ad attenuare i ripiani dei disavanzi 

pregressi; per i Comuni, attribuendo contributi per l’effettuazione di investimenti, 



  

 
 

13 

prioritariamente in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, 

nonché attraverso l’attribuzione sia di risorse che di spazi finanziari, anche per 

edilizia scolastica ed impiantistica sportiva, e, inoltre, modificando alcune regole di 

bilancio; per le Province e Città metropolitane, a reintegrare parte dei trasferimenti 

soppressi da precedenti manovre, attribuendo risorse a tali Enti ovvero ad altri Enti 

(Regioni) che ne hanno assunto le funzioni.  

Per quanto concerne le Regioni, la legge di bilancio detta norme che mirano 

a ridurre il contributo alla finanza pubblica previsto a legislazione vigente per il 

2018, assegnando loro un contributo per la riduzione del debito regionale e 

riducendo nel contempo l'entità complessiva del contributo alla finanza pubblica. 
Una ulteriore misura finanziaria consente alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa 

attraverso il progressivo incremento degli investimenti di dilazionare in venti esercizi (rispetto ai dieci 

attuali) il ripiano del disavanzo da esse maturato al 31 dicembre 2015. E’ stato inoltre esteso fino all'anno 

2026, a partire dal 2018, il periodo durante il quale le Regioni sono tenute a certificare gli incrementi del 

livello dei pagamenti complessivi per investimenti, che consente l'applicazione della procedura agevolata di 

ripiano del proprio debito in 20 anni, nonché precisato che il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 

2018 con riferimento alla quota non ancora ripianata. E’ stata poi concessa alle Regioni che non avessero 

ancora approvato il rendiconto 2014 la possibilità (in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 

2014) di provvedere, entro il 30 giugno 2018, al riaccertamento straordinario dei residui. Vengono poi 

incrementati di 220 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario 

per far fronte al trasferimento alla Regione del personale delle Città metropolitane e delle Province in servizio 

presso i centri per l'impiego, già collocato in soprannumero: trasferimento le cui modalità attuative sono 

dettate da disposizioni specifiche. Da segnalare infine l'ulteriore rinvio di un anno, dal 2019 al 2020, 

dell'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento (attribuzione della compartecipazione IVA in 

base alla territorialità, fiscalizzazione dei trasferimenti statali e istituzione dei fondi perequativi) delle 

funzioni regionali previsti dal decreto legislativo n. 68 del 2011 in tema di federalismo fiscale (legge n. 

42/2009).  

Per quanto concerne gli Enti locali, di particolare rilievo appaiono alcune 

disposizioni contabili introdotte nel corso dell'esame parlamentare, la prima delle 

quali prevede un'estensione della possibilità per gli Enti locali destinatari di 

anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di 

utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini 

dell'accantonamento al fondo crediti di dubbi esigibilità; con la seconda norma si 

consente il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei 

Comuni che non lo abbiano ancora deliberato ovvero per i quali siano emersi residui 

risalenti ad esercizi pregressi ovvero che si trovino in specifiche situazioni che 

richiedano comunque l'operazione di riaccertamento. 

E' stato inoltre introdotto lo sblocco del turn-over per i Comuni con popolazione tra 1.000 e 3.000 

abitanti che abbiano una spesa per il personale inferiore al 24% delle entrate correnti ed è stata altresì data 

la possibilità agli Enti locali, negli anni dal 2018 al 2020, di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni 

patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento 

nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. E’ stata inoltre estesa fino al 2020 

(rispetto al 2017) la possibilità per gli Enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse 

derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi. Si 

introducono poi norme che mirano a favorire la fusione di Comuni, incrementando il contributo straordinario 

per la fusione dei Comuni, disponendo che la relativa quantificazione dovrà essere commisurata al 60% (e 

non più al 50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010. Da ultimo, si attribuisce ai Comuni nel 
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2018 (analogamente a quanto finora operato dall'esercizio 2015 in poi) un contributo complessivo di 300 

milioni a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione 

principale con la TASI su tutti gli immobili. 

Per quanto concerne le Province e Città metropolitane, vengono destinate 

risorse per l'esercizio delle funzioni fondamentali attribuite agli Enti stessi. Viene 

inoltre attribuito un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a 

favore delle Province che risultano o sono in procinto di entrare in dissesto. Tale 

contributo è stato esteso anche alle Province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione alla data del 30 novembre 2017, 

nonché alle Province che alla suddetta data del 30 novembre 2017 hanno deliberato la procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale. Con un complessivo intervento per il personale di Province e Città 

metropolitane si prevede un piano di riassetto organizzativo per l'esercizio delle funzioni fondamentali a 

seguito del quale procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, secondo un criterio che gradua 

al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti la percentuale di personale assumibile rispetto a quello 

cessato nell'anno precedente. 

Un ulteriore intervento di sostegno finanziario in favore degli Enti locali è 

poi rinvenibile in tema di risorse per gli spazi finanziari degli Enti locali (nell'ambito 

dei patti di solidarietà nazionali), incrementando le risorse medesime. In tale ambito 

sono state poi introdotte importanti modifiche in materia, con riguardo sia alle 

priorità nell'ordine di assegnazione degli spazi (quali ad esempio l'impiantistica 

sportiva ovvero in ordine all'utilizzo di spazi finanziari dai Comuni facenti parte di 

un'Unione di Comuni) sia intervenendo sulle norme sanzionatorie per il caso di 

mancato o parziale utilizzo degli spazi concessi.  
Sono state inoltre inserite ulteriori norme riguardanti gli Enti locali, tra le quali: - una disposizione 

finalizzata ad assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria degli Enti locali su tutto il 

territorio nazionale, tra l'altro autorizzando Cassa depositi e prestiti S.p.A. a concedere anticipazioni di 

tesoreria agli Enti locali; - una norma con cui si concede ai Comuni la possibilità di conservare nel Fondo 

pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 le risorse accantonate nel Fondo pluriennale di spesa 

dell'esercizio 2016, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative ad investimenti per lavori 

pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate; - la previsione che i Comuni, 

qualora abbiano contratto un finanziamento per il ripianamento dei debiti fuori bilancio, possono chiedere 

all'agente della riscossione una dilazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza relativi alle 

annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente, entro un limite massimo di dieci anni; - è 

stata altresì modificata anche la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, intervenendo tra l'altro sul 

termine di durata del piano che viene stabilita tra 4 a 20 anni (attualmente è fissato solo il termine massimo 

di 10 anni), stabilendosi contestualmente per gli Enti che hanno già presentato il piano di riequilibrio la 

possibilità di riformularlo rispetto ai nuovi termini. 

Di particolare rilievo è la norma che dispone il mantenimento fino al 2021 del 

regime di tesoreria unica attualmente previsto fino al 2017 per Regioni, Enti locali, 

Enti del comparto sanità, Autorità Portuali e Università. Tale mantenimento 

determina effetti finanziari positivi derivanti dalla circostanza che, con tale 

prolungamento, le entrate proprie degli Enti sopracitati rimangono depositate per 

altri 4 anni presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario. 

In materia di Pubblico Impiego, la legge determina gli oneri complessivi a 

carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il 
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pubblico impiego per il triennio 2016-2018. Numerose disposizioni sono volte inoltre 

a consentire assunzioni di personale in deroga alla normativa vigente da parte di 

determinate Amministrazioni ed Enti pubblici. Si prevede la proroga al 31 dicembre 

2018 di termini per procedere a specifiche assunzioni, di contratti di lavoro a tempo 

determinato e di graduatorie concorsuali e si introducono misure per la 

stabilizzazione di personale precario di vari Enti. 

In tema di Pubblica Amministrazione, la legge interviene sulla modalità di 

reclutamento dei dirigenti di prima fascia, prorogando al 31 dicembre 2018 la data 

ultima della sospensione delle modalità disciplinate dall'articolo 28-bis del decreto 

legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento 

dei posti), in modo che siano conclusi i processi di riorganizzazione degli uffici 

dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni. E’ altresì 

prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018) il termine a decorrere dal quale acquistano 

efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, 

purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (c.d. autocertificazioni) 

riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 

Ancora una volta prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018) il termine entro i quali 

diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni (fino a 

5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane).  

 

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 2017 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 2017, delle attribuzioni 

giurisdizionali della Corte dei conti nell’ordinanza n. 145 del 2017 (depositata il 21 

giugno 2017), in seguito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla 

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria - in una vicenda nella 

quale la Procura Regionale aveva proposto azione di responsabilità nei confronti di 

alcuni dipendenti della Polizia di Stato ritenuti colpevoli con sentenza passata in 

giudicato del reato di falsità ideologica - con riferimento dell’art. 17, comma 30-ter, 

del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e s. m. nella parte in cui esclude l’esercizio 

dell’azione del P.M. contabile per il risarcimento del danno all’immagine 

conseguente a reati commessi da pubblici dipendenti, diversi da quelli contro la P.A. 

di cui al Capo I titolo II libro II del codice penale.   

La Corte costituzionale, con la richiamata ordinanza, viene ad attestarsi su 
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una posizione interpretativa diversa rispetto a quella precedente (sentenza n. 355 

del 2010 e ordinanze n. 219, n. 220 e n. 221 del 2011), assunta quale diritto vivente 

dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (nella sentenza 19 marzo 2015, n. 8). Come 

noto, si era affermato che l’art. 17, comma 30-ter, in virtù del rinvio dallo stesso 

operato all’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (norme sul rapporto tra 

procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei 

confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), avrebbe consentito alle 

Procure regionali della Corte l’esercizio dell’azione di risarcimento per il danno 

all’immagine esclusivamente ove questo fosse conseguente alla condanna per i 

«delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale» (tra cui non è compreso il delitto di falso ideologico, il solo 

per il quale i convenuti avevano riportato condanna). 

Nella ordinanza n. 145 del 2017, in sostanziale accoglimento dei rilievi della 

Sezione remittente, preso atto della profonda trasformazione del quadro normativo 

di riferimento, che consente ora l’azione di risarcimento per il danno all’immagine 

anche in presenza di fatti dannosi meno gravi (così, in particolare, nei casi previsti 

dall’art. 55-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

inserito dall’art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

dall’art. 1, comma 12, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall’art. 46, comma 1, 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), e considerando inoltre, per un verso, 

che l’art. 17, comma 30-ter, del decreto 78 del 2009 è stato modificato dall’allegato 

3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile, 

adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), il quale ha 

abrogato il primo periodo della norma censurata; e, per altro verso, che l’allegato 3 

dello stesso decreto legislativo 174 del 2016 ha abrogato, «a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del codice», l’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (norma 

quest’ultima alla quale rinvia quella censurata, allo scopo di stabilire e limitare i 

casi nei quali può essere proposta dal P.M. contabile l’azione di risarcimento per il 

danno all’immagine), la Corte Costituzionale ha ritenuto ineludibile il riesame della 

questione da parte della Sezione remittente, ritenendo che spetti alla stessa Sezione 

valutare le ricadute delle modifiche normative intervenute sulla figura del danno 

all’immagine, e disponendo pertanto la restituzione degli atti al detto giudice 

remittente per le conseguenti valutazioni.  

Con la sentenza n. 257 del 2017, la Consulta ha poi dichiarato 

l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’abrogato, ma 

rilevante ratione temporis, art. 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 15 novembre 

1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 

conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevate, 

in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, 

dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, con due ordinanze di 

analogo contenuto. 

Lo scrutinio di costituzionalità è stato invocato, in particolare, in relazione 
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al fatto che il Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la  

Puglia, su ricorso del Procuratore regionale, ha autorizzato con propri decreti il 

sequestro conservativo ante causam sui beni di presunti responsabili per danni 

cagionati all’Erario, designando – in via assolutamente discrezionale e senza la 

possibilità di applicare (inesistenti) criteri oggettivi e predeterminati - in entrambi 

i procedimenti il medesimo rimettente quale giudice per la successiva fase del 

giudizio di «conferma, modifica o revoca» del sequestro, ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 

453 del 1993, con ciò violando il principio del giudice naturale precostituito per legge 

ai sensi dell’art. 25, comma 1, Cost. 

Il giudice a quo si è mosso sulla base della seguente constatazione: il 

precedente rappresentato dalla Corte costituzionale n. 272 del 1998, nel giudicare 

infondata la censura della medesima norma sempre in relazione all’art. 25, comma 

1, Cost., aveva escluso il vizio di costituzione del giudice in quanto ai dirigenti degli 

uffici giudiziari erano riconosciuti ampi poteri organizzativi utili ad autolimitare 

l’assoluta discrezionalità nell’assegnazione degli affari ai vari magistrati, proprio 

mediante la possibilità di predisposizione di criteri oggettivi e predeterminati e 

mediante un sistema di verifica ex post dell’osservanza di tali criteri (una volta 

adottati). Senonché, dopo circa venti anni da quel precedente, il Consiglio di 

Presidenza della Corte dei conti (e parimenti i capi dei singoli uffici giurisdizionali) 

non avrebbe mai approntato, in concreto, detti criteri, a differenza degli organi di 

autogoverno delle magistrature amministrativa e tributaria, in applicazione alle 

specifiche previsioni di legge in materia.   

Ciò precisato, secondo il giudice contabile remittente, permarrebbe il 

contrasto dell’art. 5 del d.l. n. 453 del 1993 con il principio del giudice naturale 

precostituito per legge ai sensi dell’art. 25, comma 1, Cost. 

La questione di legittimità costituzionale è stata posta, anche in termini di 

illegittimità sopravvenuta, in relazione all’entrata in vigore dell’art. 42, L. 

18.6.2009, n. 69, norma che ha sancito, solo per i giudizi in materia pensionistica, 

l’imposizione ex lege, in capo ai Presidenti delle Sezioni giurisdizionali della Corte 

dei conti, di criteri predeterminati per l’assegnazione degli affari. Tale previsione 

avrebbe comportato un’ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi 

pensionistici e quelli di responsabilità amministrativa, in specie quelli cautelari, con 

sopraggiunta violazione dell’art. 3 Cost. ad opera dell’art. 5 d.l. n. 453 cit. 

Il Giudice delle leggi, rilevata la mancanza di espressa indicazione, da parte 

del giudice rimettente, delle norme di rito che fonderebbero il vizio di costituzione 

del giudice, le ha astrattamente individuate, ratione temporis, nel combinato 

disposto dell’art. 26 del R.D. n. 1038/1933 e dell’art. 158 c.p.c. (dunque, prima 

dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Contabile), non senza richiamare 

l’orientamento costante della giurisprudenza civile e penale secondo il quale le 

decisioni assunte in contrasto con le disposizioni di assegnazione delle cause 

all’interno dell’ufficio non integrano un vizio di costituzione del giudice, ma 

comportano una violazione di carattere interno che, in difetto di un’espressa 
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sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti né è causa di nullità del 

giudizio o della sentenza. Conforme risulta l’orientamento del giudice contabile 

(Corte dei conti, Seconda sezione centrale d’appello, 6 ottobre 2008, n. 315).  

La Consulta ha poi evidenziato l’evoluzione normativa che ha portato a 

trasformare il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, da organo di 

autogoverno della magistratura contabile istituito ex art. 10 della legge n. 117/1988, 

ad organo di amministrazione del personale di magistratura, ai sensi dell’art. 11, 

comma 7, della L. n. 15 del 2009. In particolare, con la citata sentenza n. 272 del 

1998, si è sostenuto che il soddisfacimento delle  esigenze di tutela di indipendenza 

e imparzialità dei magistrati contabili non comportasse di per sé l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 5, comma 3, lettera a), del d.l. n. 453 del 1993, ma ben potesse 

avvenire attraverso l’esplicitazione dei criteri per l’assegnazione degli affari da parte 

dell’organo di autogoverno della magistratura contabile, con modalità analoghe a 

quelle della giurisdizione ordinaria, non potendovi essere alcun dubbio 

«sull’importanza delle garanzie dell’indipendenza e terzietà della funzione anche per la 

magistratura della Corte dei conti, alla stregua della previsione dell’art. 108 della 

Costituzione, tant’è che per essa risulta istituito (art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 

117) un Consiglio di Presidenza al quale sono affidate le deliberazioni sulle assunzioni, 

assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro 

provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati» e che tanto potesse «[…] 

aver luogo proprio nell’ambito di detti poteri discrezionali, quale manifestazione ed 

esercizio dei medesimi, senza necessità né di una specifica previsione legislativa né, 

tantomeno, di un intervento additivo di questa Corte» (cfr. sentenza n. 272 del 1998). 

La situazione considerata dalla Corte costituzionale in occasione del precedente 

citato è significativamente mutata a seguito dell’entrata in vigore della legge 4 

marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al 

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti). Infatti, per 

effetto dell’art. 11, comma 7, della legge n. 15 del 2009, gran parte delle competenze 

prima riconosciute all’organo di autogoverno della magistratura contabile sono 

state trasferite a un organo monocratico, il Presidente della Corte dei conti, 

qualificato «organo di governo dell’istituto», e tale disposizione, al successivo 

comma 8, oltre ad aver definito il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti non 

più organo di autogoverno bensì «organo di amministrazione del personale di 

magistratura», ha sancito che lo stesso «esercita le funzioni ad esso espressamente 

attribuite da norme di legge», mentre, parallelamente, il comma 7 del medesimo 

articolo ha previsto che il Presidente della Corte dei conti «esercita ogni altra funzione 

non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici 

della Corte».  

Rilevato inoltre che l’art. 10 della legge n. 117 del 1988, nell’istituire l’organo 

di autogoverno della magistratura contabile e nel disciplinarne le competenze, 
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all’ultimo comma rinviava solo parzialmente alle attribuzioni del Consiglio di 

Presidenza della giustizia amministrativa, stabilendo che «fino all’entrata in vigore 

della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme 

di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 

10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 

4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186», e che in tale richiamo mancava proprio 

il riferimento ai numeri 5 e 6 dell’art. 13, primo comma, ossia le disposizioni che 

riconoscono al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa il potere di 

fissare i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi, la 

Consulta ha prospettato che, per effetto del nuovo assetto recato dalla legge n. 15 

del 2009 e della riduttiva delimitazione delle funzioni a quelle sole espressamente 

previste dalla legge, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti non disponga 

attualmente – come avviene invece per gli organi di autogoverno delle altre 

magistrature – del potere di dettare i criteri di massima per la ripartizione degli 

affari e la composizione dei collegi. Nel dichiarare l’inammissibilità delle questioni 

sollevate, la Corte ha affermato che l’eventuale lesione delle predette garanzie 

assicurate dall’art. 25, primo comma, Cost., nella prospettiva “sopravvenuta” 

evidenziata dallo stesso giudice a quo, andrebbe semmai rinvenuto nel combinato 

disposto dell’art. 10 della legge n. 117 del 1988 e dell’art. 11 della legge n. 15 del 

2009, e non nella disposizione censurata dal medesimo rimettente.  

2.2 LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE 

DI CASSAZIONE 

L’ampiezza della latitudine della giurisdizione contabile, in grado di 

ricomprendere ogni ipotesi di gestione di risorse pubbliche, ha trovato, anche nel 

2017, ulteriore conferma nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione.  

Sotto questo privilegiato angolo di visuale meritano di essere segnalate 

alcune importanti pronunce.  

Innanzitutto, con sentenza n. 6820 del 15.03.2017, le Sezioni Unite hanno 

statuito che la Corte dei conti può e deve verificare la compatibilità delle scelte 

amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico, che devono essere ispirati ai 

criteri di economicità ed efficacia, ex art. 1, della l. n. 241 del 1990, i quali assumono 

rilevanza non già sul piano della mera opportunità, ma della legittimità dell'azione 

amministrativa e consentono, in sede giurisdizionale, un controllo di ragionevolezza 

sulle scelte della pubblica amministrazione, onde evitare la deviazione di queste 

ultime dai fini istituzionali dell'ente e consentire la verifica della completezza 

dell'istruttoria, della non arbitrarietà e proporzionalità nella ponderazione e scelta 

degli interessi, nonché della logicità ed adeguatezza della decisione finale rispetto 

allo scopo da raggiungere.  

Nel caso in esame è stata riconosciuta la giurisdizione e l'estensione del 
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sindacato del Giudice contabile sotto il profilo della efficienza e convenienza 

economica in presenza della partecipazione di un Consorzio pubblico in una società. 

Con la citata pronuncia, poi, si è ribadito che la Corte dei conti ha il potere di 

accertare tutti i fatti e comportamenti causa di danno erariale e, pertanto, ferma 

restando la scelta dell'amministratore di apprestare gli strumenti più idonei al 

soddisfacimento degli obiettivi dell'ente, valuta i modi di attuazione delle scelte 

discrezionali alla luce del parametro della conformità a criteri di efficacia ed 

economicità che, avendo acquistato dignità normativa, assumono rilevanza sul 

piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa. E’ 

stata quindi riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti in una ipotesi di danno 

erariale riveniente dalla partecipazione di un consorzio di bonifica ad una società di 

servizi. 

Vanno poi segnalate due sentenze che affermano principi contenuti anche in 

sentenze della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna. 

La prima, sentenza n. 8242 del 30.03.2017, afferma la sussistenza della 

giurisdizione del Giudice contabile a prescindere dalla qualifica pubblica o privata del 

soggetto contro il quale viene esercitata l'azione di responsabilità erariale, ove il 

danno è stato arrecato in via diretta, senza mediazione di alcun organismo 

societario, ad un Comitato provinciale del CONI, essendo di pertinenza del soggetto 

le risorse finanziarie pubbliche indebitamente sottratte. Nel caso in esame la Procura 

contabile aveva esercitato l'azione di responsabilità erariale nei confronti del 

Presidente e del Segretario di un Comitato del CONI.  

Sulla stessa linea si pone la sentenza della Sezione Giurisdizionale per 

l’Emilia-Romagna n. 147 del 2017 che ha accolto in maniera pressoché integrale le 

richieste di questa Procura nei confronti del presidente p.t. e del consigliere p.t. 

dell'Associazione Sportiva di  Tiro a segno di un Comune in Provincia di Parma per 

somme di denaro distratte, tramite una non corretta contabilizzazione delle uscite 

finanziarie, con conseguente produzione del danno per spese non inerenti alle 

funzioni istituzionali dell’ente associativo o comunque non supportate da 

documenti giustificativi. 

La seconda, sentenza n. 7663 del 24.03.2017, afferma che spetta alla Corte dei 

conti la giurisdizione sull’azione di responsabilità per danno erariale proposta nei 

confronti degli amministratori della società concessionaria del servizio delle 

pubbliche affissioni e della pubblicità, per omesso versamento dei relativi introiti, 

atteso che l’attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale svolta dalla 

detta società ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione di versare all'Ente locale 

le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, sicché il rapporto tra società 

ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si 

inserisce nell'"iter" procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe 

dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, non rilevando, in contrario, la natura 

privatistica del soggetto affidatario del servizio, nè il titolo giuridico in forza del 

quale il servizio viene svolto e neppure la compensabilità dell’obbligazione del 
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concessionario con il credito relativo all’aggio, essendo configurabile l’operatività 

della compensazione anche nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico allorché 

specifiche norme la prevedano. 

 In linea con questa pronuncia, si pone la sentenza della Sezione 

Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna n. 186 del 2017 che ribadisce la natura di 

agente contabile della società di riscossione, la sua responsabilità per i fatti di 

appropriazione compiuti dai suoi dipendenti e la giurisdizione della Corte dei conti 

in materia di responsabilità per omesso riversamento delle imposte riscosse. 

 Di rilievo è anche la sentenza n. 11139 dell’8.05.2017, che afferma la 

giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'azione risarcitoria proposta nei 

confronti del rappresentante di un Ente locale, titolare di una partecipazione 

totalitaria in una società, che abbia esercitato, in nome e per conto dell'Ente, i diritti 

e le facoltà inerenti alla posizione di socio, in modo non conforme al dovere di 

diligente cura del valore di tale partecipazione, così causando un pregiudizio diretto 

al patrimonio dell'ente medesimo. Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto la 

giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di risarcimento del danno 

patrimoniale proposta dal Procuratore contabile nei confronti del delegato del 

Sindaco che, esercitando i poteri spettanti a quest'ultimo quale rappresentante 

dell'ente in virtù dell'ampiezza inusitata della delega conferitagli, aveva arrecato un 

danno patrimoniale al Comune, deliberando un aumento sia del numero che del 

compenso dei consiglieri di amministrazione di una società partecipata 

integralmente dall'Ente, in via diretta o indiretta. 

La sentenza ribadisce inoltre che è legittimo e non comporta l'indebita 

creazione di una norma ovvero eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento 

dai limiti propri della funzione, il sindacato esercitato dalla Corte dei conti 

sull'economicità della gestione della P.A. e, in particolare, la verifica dell'esistenza 

di un equilibrio tra obiettivi conseguiti e costi sostenuti, nonché della 

ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti.  

Meritevole di menzione è poi la sentenza n. 11983 del 15.05.2017 che statuisce 

che spetta al giudice ordinario e non alla Corte dei conti decidere sull'azione di 

responsabilità promossa nei confronti dell'amministratore unico di una società 

partecipata da Enti pubblici. Ad affermarlo sono le Sezioni Unite chiamate a 

pronunciarsi con regolamento di giurisdizione dalla Corte dei conti – Sezione 

giurisdizionale per la Puglia dopo che la Procura contabile pugliese aveva agito per 

danno erariale contro l'amministratore unico e un dirigente delle Ferrovie Sud Est. 

Per la Cassazione, prevale la natura civilistica della società a nulla rilevando 

l'interesse statale sulla gestione e nella composizione del capitale. Ciò che rileva, 

cioè, è l'apertura al mercato, la concorrenza, l'indipendenza, l'autonomia gestionale 

e amministrativo-contabile delle società che si occupano dei servizi pubblici locali. 

Pertanto, qualora una società, pur a partecipazione pubblica, sia connotata 

da indipendenza e autonomia, da apertura al libero mercato e dall’adozione del 
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modello privatistico, tale da non consentirne la riconducibilità all’ente pubblico, 

non può essere affermata la giurisdizione della Corte dei conti. 

Infine, va segnalata la sentenza n. 18991 del 31.07.2017 in tema di concorso 

della responsabilità dei legali rappresentanti delle società private percettrici di 

finanziamenti pubblici. La pronuncia afferma che è configurabile un rapporto di 

servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento 

statale ed i legali rappresentanti di società persone giuridiche private percettrici dei 

medesimi, ovvero coloro che con quelle intrattengano un rapporto organico che, 

disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo 

in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo 

perseguito dalla P.A., distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano 

preordinate, senza, peraltro, che un’eventuale responsabilità della società o di altri 

soggetti elida di per sé sola quella dei legali rappresentanti stessi, al più operando il 

concorso dell’una e dell’altra ed applicandosi l’art. 2055 c.c., né ostandovi la 

possibilità di costituzione di parte civile, sia perché l’art. 75, comma 3, c.p.p. non si 

applica al giudizio contabile, sia perché l’art. 538 c.p.p. può essere interpretato nel 

senso che al giudice contabile è riservata in via esclusiva la giurisdizione in punto di 

condanna specifica al risarcimento del danno. 

2.3 LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA 

CORTE DEI CONTI  

Per quanto attiene alla giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei 

conti, si farà riferimento soltanto alle decisioni rese in composizione ordinaria, che 

più dirette ricadute hanno sull’operatività delle Procure Regionali. 

Meno diretto, invero, è il legame che è dato rinvenire con le funzioni 

dell’ufficio di Procura Regionale con riguardo alle decisioni assunte dalle Sezioni 

Riunite nella “speciale composizione”, stabilita, oltre che nel Presidente, in tre 

magistrati del controllo e tre della giurisdizione (art. 11, comma 7, del Codice), che 

decidono, in unico grado, sui giudizi a istanza di parte nelle materie di contabilità 

pubblica, indicate dalle lettere a), b), c), d), e) e f), del comma 6 dell’art. 11 del 

Codice. 

Le Sezioni Riunite in composizione ordinaria decidono, ai sensi del comma 3 

del ridetto art. 11 (che, per vero, è norma meramente riproduttiva dell’assetto 

funzionale previgente), sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima 

deferiti dalle Sezioni giurisdizionali d’appello, dal Presidente della Corte dei conti o 

dal Procuratore Generale.  

Tra le questioni di massima trattate nel 2017, spicca per importanza la 

sentenza n. 2/2017/QM che afferma che l’art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994 

n. 20 va interpretato nel senso che l’obbligo di denuncia di un danno erariale sussiste 

anche nell’ipotesi in cui esso si risolva in una autodenuncia del soggetto agente, 

secondo il principio di autoresponsabilità che deve improntare lo svolgimento delle 
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pubbliche funzioni.  

Si risolve così un precedente contrasto giurisprudenziale con superamento 

della tesi garantista che escludeva dall’obbligo di autodenuncia coloro che hanno 

partecipato, in via omissiva e commissiva, alla verificazione del fatto dannoso. Le 

SSRR invece hanno promosso la tesi favorevole all’obbligo di autodenuncia in 

considerazione della prevalenza dei caratteri di garanzia per l’Erario, anche alla luce 

dei modificati artt. 81 e 97 della Costituzione, e dei recenti ripetuti interventi del 

legislatore che rafforzano ed estendono la “rete” dei soggetti onerati dell’obbligo di 

denuncia. E’ esclusa ogni assimilazione del processo contabile a quello penale, in 

assenza di specifiche disposizioni legislative, in quanto i beni tutelati sono diversi (solo 

il patrimonio nel processo contabile). 

Sotto il profilo procedurale, sono poi rilevanti due Ordinanze: rispettivamente 

la n. 1 e la n. 3 del 2017.  

La prima statuisce che sono illegittime le sospensioni dei giudizi disposte ai 

sensi dell’art. 295 c.p.c., laddove siano dettate da ragioni di mera opportunità 

dovendosi, al di fuori dei casi previsti dalla legge, riscontrare - viceversa – in modo 

concreto e stringente condizioni di dipendenza tra i giudizi da definire, tra i quali 

deve sussistere una evidente correlazione logico-giuridica, sicché la decisione della 

causa pregiudicata possa dirsi dipendente dall’altra, in relazione all’accertamento di 

fatti e comportamenti.  

La seconda afferma che l’istituto della sospensione nel processo di 

responsabilità amministrativa è disciplinato dal codice di giustizia contabile, che ha 

limitato la possibilità della sospensione alle sole ipotesi previste dai primi due commi 

dell’art. 106 (pregiudizialità esterna e sospensione concorde) e, facoltativamente, ai 

sensi dell’art. 16 del Codice di Giustizia Contabile e 367 del codice di procedura 

civile, in relazione alla sola ipotesi di proposizione del regolamento preventivo di 

giurisdizione non sussistendo, secondo il principio della autosufficienza che informa 

di sé il codice di rito contabile, spazi per il richiamo a sistemi normativi esterni, 

fermo restando ovviamente il rispetto dei principi ermeneutici costituzionali e dei 

valori generali dell’ordinamento. In applicazione di tale principio, il giudice di rinvio 

non può sospendere il giudizio in attesa del pronunciamento della Cassazione qualora 

la questione di giurisdizione venga introdotta in sede di gravame nei confronti della 

sentenza di appello affermativa della giurisdizione, munita di indiscutibile esecutività, 

la quale abbia rinviato la causa al giudice di primo grado. Quest’ultimo ha, quindi il 

dovere di pronunciarsi nel merito, atteso che non assume carattere di pregiudizialità 

l’eventuale pronuncia di Cassazione che dovesse negare la giurisdizione, 

determinando quest’ultima il trasferimento della causa dinanzi al giudice ritenuto 

fornito di competenza giurisdizionale. 
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3.- L’ATTIVITA’ DELLA PROCURA 

3.1.- BREVE RIEPILOGO STATISTICO 

 

Al 31 dicembre 2016 risultavano pendenti 3.202 fascicoli istruttori; nel corso 

dell’anno: 

- sono stati aperti 1.549 nuovi fascicoli;  

- sono stati disposti 749 decreti e richieste istruttorie; 

- sono state effettuate 1.002 archiviazioni (inoltre sono stati trasferiti 198 fascicoli); 

- sono stati formulati 90 inviti a dedurre per un totale di 140 presunti responsabili; 

- sono stati richiesti ed ottenuti 3 sequestri conservativi, anche ante causam, per 

complessivi euro 660.732,33; 

- sono stati introdotti 61 giudizi di responsabilità per un importo complessivo del 

danno erariale di euro € 28.581.267,73;  

- sono stati proposti 25 appelli; 

- sono stati esaminati 5.548 conti giudiziali; 

- vi sono state condanne in primo grado per complessivi euro 10.535.002,43; 

- è stata recuperata, a seguito di sentenze di condanna e di ordinanze di pagamento 

in procedimenti monitori, la somma di euro 3.338.968,13; 

- è stata recuperata, a seguito di attività istruttoria, di inviti a dedurre e di citazioni 

(c.d. “spontanea riparazione”), la somma di euro 22.887,86; 

- al 31 dicembre 2017 risultano pendenti 3.490 fascicoli. 

In proposito va evidenziato che, rispetto all’anno precedente, è più che 

quadruplicata la somma (già aumentata nel 2016 rispetto al 2015) recuperata a 

seguito delle sentenze di condanna, segno di un notevole impegno di questa Procura 

finalizzato a rendere sempre più “effettiva” la giurisdizione contabile, e sono 

notevolmente aumentati i decreti e le richieste istruttorie nonché gli appelli proposti 

da questa Procura avverso le sentenze di assoluzione. 

 

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. 

Una prima fattispecie attiene all’atto di citazione con cui si è proceduto a 

contestare il danno erariale ad un Ausiliario (Area I) presso il Tribunale di Modena 
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con la mansione di commesso addetto al dibattimento penale, che era stato arrestato 

in flagranza di reato. Il predetto, infatti, acquistava numerose marche da bollo 

contraffatte/alterate al fine di trarne profitto mediante la successiva cessione a terzi 

ed in particolare ad avvocati del foro di Modena a prezzi di favore. 

L’alterazione consisteva nella artificiosa modificazione del valore facciale 

impresso sulla marca in maniera tale da farne risultare un valore notevolmente 

superiore a quello effettivo. In altri casi la contraffazione del valore faceva seguito 

all’appropriazione illecita di contrassegni/marche “in bianco” in dotazione 

all’Agenzia delle Entrate. Numerose marche contraffatte sono state rinvenute, dai 

militari della Guardia di Finanza operanti, sulla persona e sull’autovettura 

dell’arrestato.  

Il danno erariale prodotto dal convenuto, in dipendenza della collocazione e 

rivendita di contrassegni e marche da bollo contraffatte o alterate nonché del 

riutilizzo di contributi unici e marche da bollo già usati, è stato quantificato dalla 

Guardia di Finanza in euro 83.130,31. Poiché la vicenda ha avuto un ampio risalto 

sugli organi di stampa, come si evince dagli articoli di stampa contestualmente 

depositati in giudizio, e la sentenza del Tribunale di Modena di applicazione della pena 

ai sensi dell’art. 444 c.p.p è divenuta irrevocabile, questa Procura ha ritenuto 

sussistente anche un danno all’immagine da quantificarsi, ai sensi dell’art. 1-sexies 

della legge n. 20 del 1994, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge n. 190 del 

2012, nel doppio del danno patrimoniale e quindi in euro 166.260,62. 

Pertanto, l’importo di euro 249.390,93 (83.130,31 + 166.260,62), somma che 

deve essere debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi e delle spese di 

giudizio, costituisce senz’altro un danno erariale. 

In un’altra vicenda, da articoli di stampa pubblicati durante il mese di 

settembre 2016, questo ufficio di Procura apprendeva la notizia della misura cautelare 

emessa nei confronti di un vigile urbano e di un gestore di un distributore di 

carburante, accusati, rispettivamente, il primo di aver sottratto, utilizzando l’auto 

di servizio, gasolio dalla cisterna comunale e di averlo ceduto al secondo che poi lo 

rivendeva; il secondo di aver emesso ricevute che attestavano l’erogazione di 

carburante all’auto di servizio del vigile e che venivano poi, con la complicità del 

vigile stesso, presentate al Comando confluendo in una nota di credito vantata dal 

gestore nei confronti dell’amministrazione.  

A seguito di apposita istruttoria, veniva acquisita l’ordinanza cautelare 

emessa dal Giudice per le indagini preliminari nella quale si evidenziava che non 

residuavano dubbi in ordine alla responsabilità degli indagati relativamente ai fatti 

contestati ed in particolare per l’Agente di Polizia Municipale il prelievo di almeno 

2.392 di gasolio (del valore di euro 2.500) dalla cisterna comunale e per entrambi la 

predisposizione di false cedole per euro 558,00 attestanti rifornimenti di carburante 

mai effettuati e la loro presentazione al Corpo di Polizia Municipale. 

Da quanto sopra esposto, è derivato che quanto meno l’importo di euro 

3.058,00 (derivante dalla somma degli indicati importi di euro 2.500,00 e di euro 
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558,00), somma che deve essere debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi 

e delle spese di giudizio, costituisce senz’altro un danno erariale, da ascriversi alla 

responsabilità dell’Agente di Polizia Municipale.  

Si è fatta, altresì, espressa riserva di intraprendere l’azione per il risarcimento 

del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione al verificarsi dei 

presupposti previsti dal comma 1-sexies dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, 

introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190. 

In un’ulteriore fattispecie, da articoli di stampa questo ufficio di Procura 

apprendeva la notizia della condanna presso il Tribunale di Reggio Emilia nei 

confronti di un Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, alla pena di anni 

due di reclusione per i reati di offerta di sostanze stupefacenti e di tentata concussione, 

agli internati presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, per fatti 

commessi nel 2010. 

Questa Procura Regionale chiedeva al Ministero della Giustizia - 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale 

dell’Emilia-Romagna di trasmettere aggiornate informazioni documentali sull’esito 

del giudizio nei confronti dell’Assistente, comprensive di copia delle sentenze emesse 

nei diversi gradi, nonché sulle eventuali sanzioni disciplinari irrogate al dipendente. 

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria - Provveditorato Regionale dell’Emilia-Romagna riscontrava la 

richiesta comunicando la sospensione dal servizio dell’imputato a partire dal 

5/10/2011 (con allegato provvedimento del competente ufficio) e di essere in attesa 

di conoscere l’esito del ricorso proposto per Cassazione dall’imputato, avverso la 

sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna la quale aveva confermato la 

sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia. 

Tale sentenza aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati ascritti ed in 

particolare del delitto p. e p. dagli artt. 56, 317, 81 cpv C.P. perché, abusando della 

sua qualità di assistente capo della polizia penitenziaria, in servizio presso l’O.P.G. 

di Reggio Emilia, e dei connessi poteri, avanzando richieste di denaro nei confronti 

di internati e di loro parenti (come meglio specificato nel prosieguo) per effetto del 

condizionamento dovuto al metus pubblicae potestatis poneva in essere atti idonei 

diretti in modo non equivoco ad indurre i destinatari delle richieste a dargli e/o 

promettergli indebitamente somme di denaro di vario importo, non riuscendo 

nell’intento per cause indipendenti dalla sua propria volontà, in particolare:  

- nel periodo fine maggio/primi di giugno del 2010 chiedeva ad un internato una 

somma di 10.000 euro per far entrare nel reparto di degenza dell’OPG sostanza 

stupefacente del tipo cocaina;  

- in data 5 giugno 2010 chiedeva al fratello di un internato una imprecisata somma 

di danaro dopo avergli chiesto quanto “tenesse” a suo fratello; 

- in data 5 giugno 2010 chiedeva ai prossimi congiunti di un internato un 

imprecisato compenso in denaro in cambio del benessere del predetto congiunto; 

- nel mese di luglio 2010 chiedeva alla madre di un internato, una somma di denaro 



  

 
 

27 

(“da dieci euro in su”) in cambio di agevolazioni e benefici in favore del predetto. 

Come detto, la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza di primo 

grado citata e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali. 

Infine, la Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza in data 19 maggio 

2016, dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento 

delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 2.000,00 alla cassa delle 

ammende. Con successiva nota, il Ministero della Giustizia - Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale dell’Emilia-

Romagna comunicava la conclusione del procedimento penale, allegando copia della 

nota inviata dalla Corte Suprema di Cassazione del 2/7/2016 che riportava il 

dispositivo dell’udienza svoltasi il precedente 19/5/2016, il quale dichiarava, come 

detto, inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese 

processuali e al versamento della somma di € 2.000 alla cassa delle ammende. Il 

Ministero allegava inoltre il decreto con il quale l’Assistente Capo veniva dichiarato 

cessato dal servizio a partire dal 19/5/2016 (data di irrevocabilità della sentenza), per 

tutta la durata della pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici confermata 

in anni 2. Infine, il Ministero si riservava di comunicare gli esiti dell’instaurando 

procedimento disciplinare nei confronti del dipendente; tali esiti sono stati poi 

comunicati in data 25 gennaio 2017 con la trasmissione del provvedimento con cui 

è stata irrogata, dal Capo del Dipartimento, la sanzione disciplinare della 

destituzione dell’Assistente Capo.   

La condanna dell’Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria è 

pertanto definitiva e sono state ritenute quindi sussistenti conseguentemente le 

condizioni per l’affermazione della sua responsabilità per il danno all’immagine 

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 rilevanza che 

la vicenda ha avuto presso gli organi di informazione. Il danno conseguentemente 

prodotto è quantificabile, in via equitativa e tenuto anche conto del parametro 

indicato dall’art. 1-sexies della legge 14 gennaio 1994 n. 20, in euro 30.000,00. 

Pertanto, l’indicato importo di euro 30,000.00, somma che deve essere debitamente 

rivalutata ed aumentata degli interessi e delle spese di giudizio, costituisce senz’altro 

un danno erariale, da ascriversi alla responsabilità, per quanto sopra esposto, del 

convenuto. 

Inoltre, un altro Giudizio introdotto per danno all’immagine, per l’importo di 

euro 45.000,00, attiene alle posizioni di un Assessore e di un Consigliere comunale, 

condannati penalmente in via definitiva in ordine a fenomeni corruttivi. 

Un’altra citazione ha ad oggetto il danno all’immagine subìto dal Ministero 

della Difesa per via della condotta infedele di un Maresciallo dei Carabinieri addetto 

alla distruzione dei reperti, il quale ha sottratto un ingente quantitativo di droga 
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precedentemente sequestrato nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, cedendolo 

poi a degli spacciatori. Le gravissime condotte dei reati di falso e peculato sono state 

accertate con sentenza di patteggiamento passata in giudicato del GIP di Bologna 

e l’ammontare del danno, considerata la gravità delle condotte e la diffusione 

mediatica delle notizie, è stato valutato equitativamente in euro 329.315,62, pari al 

doppio del valore della sostanza sottratta (circa 86 Kg di Hascisc). 

Infine, a seguito di istanza di fissazione d’udienza, si è avuta la prosecuzione 

del giudizio nei confronti di un Agente della Polizia di Stato per il danno all’immagine 

prodotto dalla condotta qualificata penalmente nel reato di corruzione propria 

continuata. La Sezione Giurisdizionale, con sentenza n. 249 del 2017, ha accolto le 

tesi di questa Procura condannando l’Agente e affermando il principio secondo cui 

sussistono i presupposti del danno all’immagine, anche in assenza di una sentenza 

penale irrevocabile di condanna, in una fattispecie di estinzione del giudizio penale 

per prescrizione.  

Da segnalare anche la sentenza n. 172 del 2017 di condanna al risarcimento 

del danno erariale nella misura complessiva di euro 451.622,91 per un ex dipendente 

di una Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, nei cui confronti in sede 

penale è stata applicata la pena per il reato di peculato a seguito di patteggiamento. 

L’ammontare del danno erariale comprende sia il danno all’immagine, valutato 

equitativamente in euro 100.000,00 (ritenuto che non potesse operare, ratione 

temporis, l’art.1, comma 1 sexies della legge 20/1994) sia il danno diretto 

patrimoniale per l’illecita disposizione di sgravi fiscali per importi non più 

recuperabili dall’Amministrazione per euro 301.622,97 sia ancora il danno da 

disservizio, valutato in euro 50.000,00, che è stato calcolato con riferimento al 

numero di ore annualmente  lavorabili da un funzionario di pari  livello della stessa 

amministrazione in rapporto alla quota oraria di compenso spettante comparata al 

periodo esaminato. 

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 in cui è stato convenuto in giudizio un Segretario comunale 

che ha contemporaneamente percepito la propria retribuzione alle dipendenze del 

Comune e quella di amministratore unico di una s.r.l. interamente comunale. Il 

convenuto ha svolto pienamente le funzioni di amministratore della s.r.l., come 

risulta dai verbali delle assemblee sociali, nelle quali lo stesso ha finanche firmato 

quale presidente della società, nonostante tale compito spettasse al Sindaco del 

Comune azionista unico. Per tali attività, dalla data di costituzione della s.r.l. e fino 
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a quella delle dimissioni dello stesso, il convenuto ha percepito compensi per euro 

40.549,91 erogati dalla società in suo favore. Contemporaneamente il convenuto ha 

esercitato presso il Comune le funzioni di Segretario comunale, percependo la 

retribuzione a norma del vigente c.c.n.l. di comparto, ivi essendo stato nominato 

con provvedimento sindacale. Per l’indicato importo il Segretario è stato convenuto 

in giudizio. 

Altra fattispecie meritevole di essere segnalata è quella in cui è stata ritenuta 

sussistente la responsabilità amministrativa tanto del Sindaco conferente quanto del 

Direttore generale del Comune a titolo doloso e, solo in estremo subordine, di colpa 

grave, in relazione all’affidamento dell’incarico di Direttore generale di un Comune a 

fronte della resa di dichiarazioni non veritiere da parte del destinatario dell’incarico. 

Una condotta diversa avrebbe dovuto – e potuto, in quanto perfettamente 

esigibile con un minimo sforzo volitivo – essere osservata invece dai due convenuti 

in esecuzione dei rispettivi obblighi di servizio assunti al momento del conferimento 

dell’incarico o del mandato politico-amministrativo, che qualifica il rapporto di 

servizio con l’ente locale, e in virtù del generale ed immanente principio di buona 

fede, intesa in senso oggettivo o di correttezza (artt. 1375 c.c. ed altri ivi richiamati), 

che deve connotare tutti i rapporti giuridici tra soggetti nell’esecuzione dei 

contratti, soprattutto di carattere sinallagmatico. 

Il Sindaco avrebbe dovuto astenersi dal conferire l’incarico di Direttore 

generale al nominato perché ne conosceva l’incapacità ex lege a poter assumerlo; il 

convenuto D.G. avrebbe dovuto astenersi (perlomeno) dal dichiarare di non essere 

in situazione di inconferibilità. Pacifica è la sussistenza del nesso di causalità 

intercorrente tra il danno indiretto provocato all’ente per effetto del conferimento 

di incarico ad un soggetto che non poteva ex se assumerlo (inconferibilità), onde non 

può operare il principio dell’indebito arricchimento dell’amministrazione, il tutto 

secondo un ordinario o normale criterio di regolarità causale espresso in termini di 

diretta ed immediata consequenzialità. 

Il danno è stato ragguagliato, per come detto, all’intero ammontare dei 

compensi percepiti. 

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 sono stati 

introdotti diversi significativi giudizi di responsabilità tra i quali si segnala quello 

che riguarda la mancata richiesta integrale, da parte del dirigente competente, della 

polizza fideiussoria da presentare a garanzia dell’adempimento di obbligazioni 
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dedotte nella sopra citata convenzione urbanistica.  

In sintesi, questi i fatti oggetto dell’azione di responsabilità amministrativa.  

In data 28/11/2002 veniva sottoscritta la “Convenzione Urbanistica relativa 

alla realizzazione del comparto C2.11” tra un Comune bolognese ed i soggetti 

attuatori del citato comparto edilizio.  

Detta convenzione – sottoscritta in nome, per conto e in rappresentanza del 

Comune dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica del predetto Ente locale – 

prevedeva, a garanzia della regolare esecuzione delle opere, da realizzarsi entro un 

tempo massimo di 10 anni (art. 8), la presentazione di una polizza fideiussoria da 

parte dei soggetti attuatori, per un importo pari a € 70.000,00 (cfr. gli artt. 9 e 14). 

Il predetto Dirigente responsabile dell’Area tecnica comunale, nel dare 

seguito a detto accordo urbanistico, richiedeva ai soggetti attuatori di presentare la 

polizza fidejussoria. Tuttavia, inopinatamente ed inspiegabilmente, chiedeva loro 

di prestare garanzia, anziché per l’importo pari a € 70.000,00 previsto in 

convenzione, per “l’importo di € 20.000,00 a garanzia del regolare svolgimento delle 

opere di urbanizzazione del comparto C.2.11”.  

I soggetti attuatori, di conseguenza, provvedevano a depositare presso il 

Comune polizza fidejussoria per un importo di € 20.000,00, “a garanzia del regolare 

svolgimento delle opere di urbanizzazione del comparto C.2.11 come da 

Convenzione sottoscritta il 28/11/2002”.  

Non essendosi concluse le opere nei tempi previsti dalla convenzione, il nuovo 

Responsabile della competente Area Tecnica comunale provvedeva alla richiesta di 

escussione di detta polizza. In tale frangente si accorgeva, tuttavia, che l’importo della 

polizza depositata, in illo tempore, agli atti a garanzia del corretto adempimento 

delle obbligazioni dedotte nella citata convenzione urbanistica fosse di importo pari a 

€ 20.000,00 e non a € 70.000,00 come da essa previsto.  

Nel frattempo, la società attuatrice veniva dichiarata fallita con sentenza del 

Tribunale di Bologna. 

Il Comune perciò avanzava alla Cancelleria fallimentare del Tribunale di 

Bologna domanda di insinuazione al passivo della predetta società. Tuttavia, con 

nota indirizzata al Comune, il Curatore concludeva escludendo qualsiasi “possibilità 

di ripartire alcunché ai creditori chirografari, ed anzi è probabile che nulla o poco 

più possa essere ripartito ai creditori privilegiati…”. 

Medio tempore, il Comune incassava la polizza fidejussoria per un importo di 

circa € 20.000,00. 

Successivamente, il Segretario del Comune, facendo riferimento 

all’istruttoria avviata da questa Procura, metteva in mora (interrompendo così 

anche il decorso della prescrizione) l’allora Responsabile dell’area tecnica, 

ritenendolo responsabile del danno patito dal Comune, pari alla differenza tra 

l’importo della cauzione indicato nella convenzione urbanistica e quello richiesto 

dal predetto dirigente e dunque per € 50.000,00. 

Allo stato delle prove documentali acquisite nell’espletamento dell’attività 
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istruttoria, questa Procura ha ritenuto sussistenti elementi idonei a prospettare la 

fattispecie di responsabilità amministrativa nei confronti dell’allora Responsabile 

dell’Area tecnica, poiché risulta in maniera certa che egli aveva il preciso obbligo e 

dovere di adempiere con la dovuta cura e diligenza agli obblighi discendenti dalla 

ridetta convenzione urbanistica. E tanto, sia in ragione del proprio ruolo di 

Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica del predetto Ente locale, che di 

sottoscrittore – in nome, per conto e in rappresentanza del Comune – della medesima 

convenzione: la quale era chiara e univoca nel prevedere, a carico delle controparti 

contrattuali, la prestazione di idonea garanzia ai fini della regolare esecuzione delle 

opere urbanistiche, per un importo pari a € 70.000,00 (cfr. gli artt. 9 e 14 sopra 

richiamati).  

Invece egli, con nota raccomandata, nel dare seguito a detto accordo 

urbanistico, inopinatamente ed inspiegabilmente richiedeva ai soggetti attuatori di 

presentare “fideiussione bancaria o assicurativa dell’importo di € 20.000,00 a 

garanzia del regolare svolgimento delle opere di urbanizzazione del Comparto 

C.2.11”. 

Ragion per cui, il medesimo va ritenuto responsabile del danno patrimoniale 

subìto dal Comune, consistente nella perdita del diritto ad ottenere una somma di 

danaro certa, liquida ed esigibile a prima richiesta (nel momento in cui si è verificato 

l’inadempimento della controparte degli obblighi dedotti in convenzione), stabilita 

contrattualmente in un importo pari a € 70.000,00 e non in quella ben inferiore di € 

20.000,000.  

Un riconoscimento della bontà delle tesi di questa Procura nell’ambito del 

settore dei lavori pubblici si è avuta con la sentenza n. 113 del 2017 relativa alla 

costituzione di una società di progetto c.d. mista, senza previo espletamento di una 

procedura di evidenza pubblica, con la cooptazione del socio pubblico post-

aggiudicazione (per la realizzazione del cd. People Mover): tale decisione ha 

affermato che la modifica delle condizioni contrattuali rappresentano violazione del 

"divieto di rinegoziazione del contratto di concessione lavori". Il danno erariale 

conseguente risulta pari all’”entità dei conferimenti in conto capitale, sostenuti da 

ATC/TPER, società interamente pubblica, per l’acquisizione della partecipazione   

nella società di progetto.”  Infatti “è il privato concessionario che assume i rischi per la 

realizzazione di opere pubbliche, senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione 

e, soprattutto, senza far gravare sul socio pubblico cooptato ATC/TPER, il costo relativo 

all’acquisizione di una partecipazione azionaria del tutto inutile, non avendo partecipato 

alla gara iniziale”. 

Altra sentenza da segnalare, con riguardo ai contratti pubblici, è la n. 212 del 

2017, di condanna del legale rappresentante della sede territoriale della CRI per avere 

consentito la efficacia di contratti e di clausole negoziali, difformi dai parametri 

economici, vincolanti per le pubbliche amministrazioni, relativamente a due contratti 

di telefonia.  
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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.  

Un primo significativo atto di citazione è quello derivante della indebita 

percezione di fondi pubblici erogati, in plurime occasioni di finanziamento, in favore 

di una importante società con sede in Parma.  

La contestazione di responsabilità amministrativa è stata indirizzata alla 

società e alla sua controllante, nonché alle persone fisiche, che, quali vertici 

aziendali delle due società, hanno materialmente concorso alla realizzazione 

dell’illecito erariale, concretatosi nell’indebita percezione e utilizzazione di plurimi 

contributi pubblici erogati.  

In particolare, vi è stata una sistematica falsificazione dei bilanci della società 

a partire dall’esercizio 2010, che le ha consentito di ottenere il finanziamento: i) di 

una prima iniziativa sul mercato nord-americano, finanziamento (pari ad euro 

4.263.000,00) non utilizzato per gli scopi di interesse pubblico; ii) nel settembre 

2011, della rilevante somma di 11 milioni di euro sulla base di requisiti falsamente 

rappresentati, essenzialmente grazie al quadro economico-patrimoniale 

dolosamente manipolato dai vertici aziendali. Tale ultima operazione ha 

comportato l’acquisizione, con denaro pubblico, di una partecipazione pari al 15,6% 

del capitale sociale e conseguente versamento a favore della società di un importo 

corrispondente a euro 11.000.000,00, per la realizzazione di un «progetto di 

investimento» per lo sviluppo di quest’ultima in Italia e all’estero «mediante il 

potenziamento delle strutture di produzione (impianti ed immobili) e di 

commercializzazione dei prodotti», sulla base di uno studio di fattibilità per 

l’attuazione del progetto e di un business plan «che ha consentito di valutarne la 

validità tecnica ed economico-finanziaria, nonché l’idoneità al conseguimento degli 

obiettivi prefissati». 

È stata inoltre presentata istanza di emissione, nei confronti delle persone 

fisiche rappresentanti legali e amministratori delle predette società, della misura 

cautelare del sequestro conservativo sino alla concorrenza della somma di euro 

15.994.509,09, corrispondente all’importo del danno complessivamente accertato 

(euro 3.495.421,42 per la prima iniziativa + euro 12.499.087,67 per la seconda 

iniziativa, comprensivi degli interessi maturati). Quanto, in particolare, al requisito 

del periculum in mora, sono stati messi in luce i fondati e obiettivi timori di 

vanificazione dell’effettività della giustizia contabile in considerazione del tempo 

verosimilmente occorrente prima della statuizione definitiva nel merito, con il 

rischio di annullare o fortemente ridurre la garanzia patrimoniale generica a 
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disposizione dell’Erario per effetto di modificazioni in peius dei patrimoni di tutti i 

soggetti coinvolti, indotte dall’esercizio dell’azione di risarcimento del danno 

erariale. Sul punto, è stato osservato che: a) la società è assoggettata a procedura 

concorsuale che, oltre a rendere problematico l’esercizio dell’azione cautelare nei 

suoi confronti (per divieti già posti dalla legge fallimentare), determina comunque 

una notevole incertezza nell’integrale recupero delle somme, quanto meno perché il 

credito erariale potrà, al più, essere soddisfatto in moneta concorsuale ovvero, 

ancorché recato da una sentenza di condanna del giudice contabile, non potrà essere 

fatto valere nei confronti della procedura, ma dovrà comunque attendere il ritorno 

in bonis della società, tutt’altro che probabile; b) la liquidità, presente nei conti 

correnti intestati alla società, è già stata sottoposta a sequestro preventivo dal 

Giudice per le indagini preliminari di Parma per una somma corrispondente a euro 

9.757.332,37; c) la controllante è stata posta in liquidazione volontaria nel febbraio 

2015, ossia subito dopo che aveva preso avvio l’attività di verifica nei confronti della 

controllata da parte della Guardia di Finanza. Peraltro, soltanto tre mesi dopo la 

messa in liquidazione, il socio unico della controllante ha trasferito a titolo gratuito 

la sua partecipazione al proprio coniuge nell’evidente tentativo di sottrarre attività 

sia alle conseguenze sanzionatorie dei propri illeciti nella controllata sia alle 

presumibili azioni di recupero del soggetto erogatore dei finanziamenti; d) come da 

accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, la controllante è oramai una “scatola 

vuota” poiché risulta titolare esclusivamente della partecipazione nella società 

controllata (786.370 azioni pari al 58,40% del capitale sociale), il cui valore 

patrimoniale attuale è, alla luce delle considerazioni sopra svolte sullo stato di crisi 

di quest’ultima, pari a zero.  

Con Ordinanza n. 17/2017, il Giudice Designato, dopo aver superato la 

questione pregiudiziale affermando la giurisdizione della Corte dei conti nella 

fattispecie, ha confermato il sequestro conservativo interinalmente concesso con il 

decreto presidenziale. E’ stato quindi introdotto il Giudizio di merito che è stato già 

discusso in udienza dell’8 novembre 2017 e si è in attesa del deposito della sentenza. 

Altra importante citazione fa seguito ad un invito a dedurre con contestuale 

istanza di sequestro. In sede cautelare l’originario decreto presidenziale di 

apposizione del vincolo di sequestro su alcuni immobili di proprietà del convenuto 

è stato parzialmente confermato dal giudice designato con ordinanza n. 60/2017 (la 

riduzione del vincolo di sequestro ha riguardato non l’importo del finanziamento, 

ma solo alcuni immobili soggetti a vincolo), provvedimento non oggetto di reclamo. 

L’azione giudiziale ha avuto ad oggetto l’illecito e indebito incameramento di un 

finanziamento pubblico da parte di una Società agricola cooperativa, esercente 

l'attività di <<allevamento bovini e bufale da latte, produzione di latte>>, 

rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t., derivante dallo 

sviamento del programma di pubblico interesse che detta società era vincolata ad 

attuare.  

Si trattava di un progetto di lavorazione e commercializzazione, in regime di 
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filiera corta, di carni fresche biologiche, tramite la costruzione e l’allestimento di un 

laboratorio. Dalla visita ispettiva svolta dalla polizia tributaria è invece emerso che 

l’oggetto preponderante delle lavorazioni all’interno del laboratorio fosse il 

trattamento di prodotti caseari. Per varie vicende, la società è stata sottoposta a 

liquidazione coatta amministrativa, di recente conclusasi. L’acclarato stato di 

insolvenza non ha consentito più il raggiungimento dello scopo per il quale fu 

erogato l’ausilio finanziario pubblico. Inoltre, la cessione di azienda posta in essere 

con una società interamente controllata è risultata, secondo la prospettazione della 

Procura regionale, del tutto inefficace in quanto non autorizzata dalla Regione. Il 

danno è pari all’indebito finanziamento incamerato, ossia €56.193,08 e accessori. 

E’ stata quindi riscontrata una illecita e indebita percezione di contributi 

regionali erogati a sostegno di attività produttive, risorse che, se oculatamente gestite 

e realmente impiegate nel tessuto produttivo regionale, avrebbero potuto creare 

presupposti di effettiva crescita economica e occupazionale per il territorio. 

In tale ambito, va segnalata, altresì, una citazione relativa alla presunta 

indebita percezione ed all’impiego illecito di contributi erogati dalla Regione Emilia-

Romagna (pari a complessivi € 39.333,12), nell’ambito dei programmi di rilancio 

industriale ed occupazionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 266/2012, da 

parte di una Società, per il finanziamento di un progetto che si poneva come 

obiettivo la definizione e lo sviluppo di un processo ingegnerizzato e standardizzato 

per il corretto dimensionamento dell’impianto di logistica automatico, prodotto 

dalla stessa società in base all’analisi statistico-matematica dei flussi produttivi dei 

clienti. In particolare, dalle indagini investigative è emerso che la predetta società 

avrebbe rendicontato spese non compatibili con il bando, tra cui spese per materiali 

e lavorazioni non effettuate e per personale non utilizzato. 

Al riguardo, occorre rilevare che le tesi della Procura hanno ottenuto un 

significativo riconoscimento nella sentenza di condanna n. 235 del 2017 della Sezione 

Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, con la quale sono stati condannati, in solido, 

sia la Società percettrice del finanziamento che il suo legale rappresentante. 

E’, infine, da evidenziare, in tale contesto, che con sentenza n. 207 del 2017, 

la Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha integralmente accolto le 

richieste formulate da questa Procura con un atto di citazione con cui è stato 

contestato un danno erariale di oltre 4,3 milioni di euro in relazione a una complessa 

fattispecie di indebita percezioni di contributi pubblici. In particolare, si tratta delle 

agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 488/1992, nel caso di specie rendicontate 

alla Commissione europea nell’ambito del Programma Operativo Regionale Sicilia 

2000-2006 (e infatti le prime indagini sono state svolte da una delegazione OLAF - 

Ufficio europeo per la lotta antifrode). 

L’illecito è consistito nella manipolazione di alcuni dati rilevanti ai fini della 

concessione del contributo: in primo luogo, il dato occupazionale è stato alterato 

attraverso un abusivo ricorso alla cassa integrazione; inoltre, è stato falsato anche 
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l’apporto di “capitale proprio”, che doveva essere garantito nella misura di almeno 

il 25% della spesa ammissibile.  

La società convenuta ha fatto in modo di recuperare il denaro versato 

attraverso sovrafatturazioni per l’acquisto di macchinari, servendosi della 

collaborazione di più società estere, attraverso un complesso intreccio di transazioni 

finanziarie, che ha coinvolto anche società aventi sede legale nelle Isole Vergini 

Britanniche e a Panama. 

Da qui la necessità di convenire in giudizio, oltre alla società beneficiaria delle 

risorse pubbliche, nel frattempo fallita, anche la persona fisica, rivelatasi dominus 

della società stessa, che ha falsamente dimostrato l’esistenza di requisiti per ottenere 

il finanziamento pubblico, non consentendo che le risorse ottenute fossero destinate 

conformemente alle finalità di sviluppo industriale previste dalla legge. 

Del resto, la Corte dei conti, nei giudizi in cui è contestata un’analoga forma 

di responsabilità amministrativa, ha avuto modo di precisare che «non v’è dubbio che 

ogni irregolare utilizzo delle risorse pubbliche ricevute dal privato per la realizzazione di 

un programma di promozione di un settore produttivo da parte della P.A., crea un danno 

per l’ente che tali risorse ha erogato, in relazione al concreto andamento del programma 

al quale il contributo stesso era funzionalizzato. In altri termini, in tutti i casi – come 

in quello odierno – in cui l’erogazione di fondi pubblici a privati avviene in forza 

dell’adesione ad un programma di attività varato dall’ente erogatore, il privato medesimo 

diventa compartecipe fattivo di quell’attività pubblica, contribuendo a realizzare le 

finalità perseguite con il programma stesso ed instaura, perciò, con il predetto ente un 

rapporto funzionale di servizio» (così Corte conti, I sez. centr. app., 25 gennaio 2011, 

n. 20). 

Le condotte censurate hanno, quindi, consentito di ritenere superato, sul 

distinto piano della responsabilità amministrativa, lo schermo della personalità 

giuridica, interposto dalla società, formale beneficiaria dei predetti contributi, nella 

determinazione del danno erariale consistito nell’illecita appropriazione delle 

somme oggetto dei finanziamenti pubblici. 

Secondo un autorevole insegnamento, la finalità che il giudizio di 

responsabilità è diretto a realizzare è quella della «reintegrazione del pubblico 

patrimonio che è quella stessa che fonda il potere del Procuratore generale di agire 

d’ufficio al di fuori ed anche contro le determinazioni dell’amministrazione e anche dopo 

l’acquisizione dei visti e pareri degli organi amministrativi di controllo» (in questi 

termini, infatti, la Corte costituzionale nella sentenza n. 104 del 1989).  

Da tali considerazioni discende che, nell’ipotesi, come quella in esame, in cui 

si contesta la responsabilità amministrativa per illecita percezione di fondi, di 

risorse e di finanziamenti pubblici da parte di società di capitali, rimane un preciso 

onere del pubblico ministero contabile, in ossequio alla rilevata finalità del giudizio 

di responsabilità, garantire massimamente le ragioni erariali, non omettendo di 

convenire in giudizio il beneficiario effettivo del finanziamento, anche di là dal 

principio della c.d. “fisicità” o “personalità” della condotta causativa dell’illecito 
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contestato (in termini v. Corte conti, sez. giur. Calabria, 22 luglio 2013, n. 260). 

Sul presupposto dell’accertata sistematica e reiterata violazione della 

disciplina normativa e regolamentare di settore da parte degli organi sociali pro-

tempore della società convenuta, a quest’ultima è stata contestata una condotta 

dolosa. 

Occorre considerare, infatti, che l’indebita erogazione del finanziamento a 

favore della stessa, sottraendo del pubblico denaro ad altre iniziative produttive e 

ad altri soggetti imprenditoriali, costituisce di per sé un danno ingiusto subìto 

dall’Erario (in senso conforme v. Corte conti, sez. giur. Puglia, 2 settembre 2014, n. 

576). 

Si è fatto riferimento, a conferma della natura patrimoniale della 

responsabilità amministrativa, anche alla nota sentenza Rigolio c. Italia del 13 

maggio 2014 (ricorso n. 20148/09), con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo, 

respingendo l’asserita assimilazione con il caso “Grande Stevens”, ha precisato che 

il giudizio davanti alla Corte dei conti serve unicamente a riparare un pregiudizio 

economico e ha pertanto natura risarcitoria e non punitiva. 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sono stati evidenziati pertanto 

plurimi e convergenti elementi per affermare la responsabilità amministrativa dei 

convenuti in solido tra loro e giungere alla richiesta di una loro condanna al 

risarcimento integrale del danno accertato (essendo inconfutabile la giurisdizione 

della Corte dei conti in questo caso: cfr., in luogo di molti, Cass., S.U., 9 gennaio 

2013, n. 295, che ha affermato la seguente massima: «L’amministratore di una società 

privata destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa 

appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla 

giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell’erogazione 

concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un 

rapporto di servizio, sicché la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che 

intrattengano con la società un rapporto organico»; mentre, nell’ambito della 

giurisprudenza contabile, può essere utile evocare Corte conti, I sez. centr. app, 23 

gennaio 2012, n. 33, secondo cui «I privati beneficiari delle erogazioni pubbliche 

possono essere responsabili in base al mero rapporto di finanziamento per il semplice 

fatto della distrazione dei contributi dalle finalità programmate. E ciò è sufficiente ad 

incardinare la giurisdizione di questa Corte»). 

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 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. 
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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 

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. 

3.2.5.- Danni nel settore della sanità pubblica 

Diverse sono state le iniziative portate a compimento nel 2017 da questa 

Procura in questo delicato settore. 

In tale ambito, va innanzi tutto segnalata una citazione per un’ipotesi di 

responsabilità amministrativa nei confronti di un Ospedale Privato Accreditato (è 
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una S.p.A.) di Rimini [di seguito indicata anche come “OPA”] e dei suoi vertici 

amministrativi e sanitari. 

In particolare, secondo quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza, l’OPA 

avrebbe ottenuto dal Servizio sanitario nazionale l’indebita e dolosa remunerazione 

di ricoveri di riabilitazione intensiva (codice 56 nei modelli ministeriali di 

informazione del Sistema informativo sanitario – MDC 23), resi a favore di assistiti 

residenti al di fuori del territorio regionale.  

Al riguardo, veniva puntualmente evidenziata la vastità del fenomeno in 

seno alla struttura controllata e il costante ricorso a siffatta tipologia di ricovero in 

forma totalmente intensiva anziché a tipologie di trattamento meno impegnative 

da un punto di vista economico ma comunque più appropriate da un punto di vista 

clinico. 

La Guardia di Finanza riferiva altresì di aver segnalato le medesime persone 

fisiche, ritenute responsabili dell’ipotizzato danno erariale, anche alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Rimini, in ragione del loro concorso nella 

commissione del delitto di truffa aggravata (continuata) ai danni del S.S.N. per 

l’indebito rimborso ottenuto; la OPA era stata del pari segnalata alla Procura 

penale per la violazione dell’art. 24 del decreto legislativo n. 231/2001. Il Nucleo di 

polizia tributaria della Guardia di Finanza di Rimini ha, poi, trasmesso le risultanze 

di un’attività delegata dal pubblico ministero penale a due dirigenti medici 

dell’Azienda unità sanitaria locale della Romagna al fine di valutare 

l’appropriatezza della totalità (e non solo sulla base di una analisi a campione) dei 

ricoveri in riabilitazione intensiva (codice 56) presso l’OPA negli anni 2011 e 2012 e 

di determinare conseguentemente, in modo puntuale, le somme che hanno costituito 

un indebito rimborso da parte del S.S.N. a favore dell’OPA per le prestazioni 

inappropriate erogate da quest’ultima struttura. Si è così potuto determinare con 

esattezza l’importo che non poteva essere chiesto al S.S.N. da parte dell’OPA per 

gli episodi di degenza erogati negli anni 2011 e 2012 e che, quindi, è stato da 

quest’ultima indebitamente percepito, pari alla somma complessiva di euro 

6.178.375,86, che pertanto costituisce, allo stato degli atti, l’importo del danno 

erariale accertato per tali annualità.  

Al di là della rilevata necessità di convenire nel giudizio contabile la persona 

giuridica, che, richiedendo rimborsi non dovuti, si è illecitamente appropriata di 

risorse pubbliche, con grave danno al S.S.N., altri elementi di responsabilità la 

Procura Regionale ha ravvisato sussistenti direttamente in capo a tre soggetti 

persone fisiche i quali, in ragione dei loro incarichi apicali presso l’OPA 

(rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione della S.p.A. e legale 

rappresentante pro tempore, amministratore delegato pro tempore e direttore 

sanitario pro tempore), hanno concorso – come attestano anche le correlative 

imputazioni sul piano penale – agli artifici e ai raggiri grazie ai quali l’OPA ha 

illecitamente ottenuto le indebite remunerazioni che sono state contestate (euro 

6.178.375,86). 
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Sul presupposto delle gravi condotte accertate a carico dei soggetti 

destinatari del presente invito, si è ritenuto altresì necessario richiedere l’emissione 

della misura cautelare del sequestro conservativo sino alla concorrenza dell’importo 

del danno accertato pari a euro 6.178.375,86, misura che è stata integralmente 

confermata dal Giudice designato con ordinanza n. 2/17/R del 10.1.2017, non 

reclamata dai convenuti. 

Altra fattispecie portata in giudizio è quella relativa alla indebita percezione, 

da parte di un medico della AUSL di Reggio Emilia, di compensi per visite mai 

effettuate di assistenza domiciliare a pazienti impossibilitati a raggiungere lo studio 

del medico.  

In particolare, l’indagine ha permesso di evidenziare che, in relazione a n. 17 

pazienti, il numero di visite domiciliari dichiarato dagli stessi o dai loro familiari non 

è risultato coincidente con quanto rendicontato dal medico all’Amministrazione 

sanitaria ai fini del riconoscimento dei compensi contrattuali previsti. 

 In sostanza il medico in argomento “notulava” all’Amministrazione visite 

domiciliari mai eseguite, segnalando quasi sempre un numero maggiore rispetto a 

quelle programmate e includendo tra di esse anche accessi eseguiti in assenza di 

pazienti da visitare (dimoranti presso altro Comune, ricoverati in strutture 

ospedaliere o già deceduti) ovvero in giorni festivi. 

Per alcuni pazienti, attivava contratti di assistenza domiciliare in assenza di 

alcuni dei presupposti previsti dalla normativa (pazienti in grado di deambulare e 

quindi di recarsi presso l'ambulatorio medico), mentre per quasi tutti i pazienti 

beneficiari del servizio vi erano discrasie tra i giorni "notulati" e quelli in cui 

realmente era stata svolta la prestazione, con conseguente danno di € 15.425,00. 

Vi è poi la fattispecie di danno derivante dalla violazione del dovere di 

esclusività. 

In un primo caso, la citazione ha ad oggetto il danno erariale derivante alla 

ASL della Romagna dalla violazione del dovere di esclusività che legava il medico 

all’azienda sanitaria di appartenenza ove era incaricato della direzione di una 

struttura. In particolare era risultato da accertamenti svolti dalla Guardia di 

finanza, che il medico era stato titolare di quote ed amministratore di due società che 

svolgevano attività medica in regime di concorrenza con la ASL di appartenenza.  

La richiesta di risarcimento si riferisce, al c.d. “danno differenziale” cioè alla 

maggiore retribuzione percepita dal medico, sia in quota fissa che in quota variabile, 

ai sensi dell’art.15 quater del D.Lgs. n. 503 del 1992 e delle vigenti disposizioni del 

CCNL di settore. 

In un'altra vicenda, la citazione ha prospettato, a seguito di comunicazione 

ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 271 del 1998 della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Bologna, una fattispecie di responsabilità amministrativa 

derivante dall’esercizio da parte di un dirigente medico di attività libero-
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professionale extramuraria presso un’agenzia di infortunistica stradale, pur avendo 

optato, negli anni 2012 e 2013, per il rapporto esclusivo, esercitando attività libero-

professionale intramoenia e con divieto, quindi, di esercitare attività extramuraria. 

Il danno all’erario emerge sotto duplice profilo, sia, in primo luogo, per 

quanto concerne l’illegittima percezione degli emolumenti correlati all’esclusività 

delle prestazioni rese presso la struttura ospedaliera pubblica, sia, in secondo 

luogo, per il mancato riversamento degli emolumenti percepiti per attività 

lavorativa privata non autorizzata, ex art. 53 comma 7 del D.lgs. n. 165 del 2001. 

 

Vi sono state poi azioni derivanti più specificatamente da “errori sanitari” 

(anche se in tale ambito l’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017 n. 24, cd. “legge 

Gelli”, ha notevolmente ridotto la possibilità di azione della Procura: vedi sopra, 

par. 1.4.1), come il caso di ritardato trattamento medico-chirurgico nel quadro di 

un processo trombotico a carico dell'arteria carotide interna che ha causato danni, 

patrimoniali e non, diretti alla paziente, nonché un danno erariale, c.d. indiretto, 

all’azienda sanitaria locale di Ferrara, in base alla franchigia assicurativa rimasta a 

carico dell’Ente pubblico in forza del vigente contratto di assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi. La condotta dei due medici coinvolti risulta 

eziologicamente determinativa del danno, sulla scorta di un nesso di causalità 

diretto, senza alcuna esimente o riduzione di responsabilità, posto che il CTU in sede 

civile ha dato ampia dimostrazione di come essi abbiano operato senza alcuna 

osservanza della letteratura scientifica di settore, ossia delle linee guida di 

riferimento.  La condotta dei due sanitari è apparsa connotata da inequivoci profili 

di gravità della colpa. Nell’operato degli invitati, per come delineato e dettagliato 

nella C.T.U. agli atti del giudizio civile esitato nella condanna dell’A.S.L., è emerso 

che i medesimi non hanno rispettato gli ordinari e consueti protocolli, e neanche le 

minime regole mediche comuni di prudenza ed attenzione nella valutazione di eventi 

complessi come quello occorso alla paziente. Il danno erariale imputato è stato 

determinato in misura corrispondente alla franchigia contrattuale sopportata 

dall’Ausl di Ferrara, ossia €50.000,00 e accessori. 

Le azioni di questa Procura in fattispecie derivanti da “errori sanitari” hanno 

trovato nel 2017 un positivo riscontro da parte della Sezione Giurisdizionale per 

l’Emilia-Romagna con le sentenze nn. 2, 77, 89 e 161, per un importo complessivo 

delle condanne pari ad euro 76.000,00, cui deve aggiungersi, sempre in materia 

sanitaria, la sentenza n. 185/17 per irregolarità nei rimborsi per prestazioni sanitarie 

presso una casa di cura di Piacenza (condanna ad euro 292.131,00). 

Una conferma alle tesi della Procura si è avuta anche con le sentenze nn. 188, 

189, 190, 191 e 192 del 2017, relative a citazioni in giudizio riguardanti alcune 

situazioni d'incompatibilità di dipendenti collaboratori-infermieri dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, assoggettati 

a regime di esclusività nel rapporto di servizio aziendale, per incarichi professionali 

di natura infermieristica non autorizzati ed espletati presso strutture sanitarie 
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private, e perciò retribuiti in violazione dell'art. 53, c. 7 del D. Lgs. n. 165 del 2001. 

All'esito delle risultanze probatorie acquisite, il danno erariale cagionato alla P.A. è 

commisurabile alla entità complessiva degli emolumenti indebitamente percepiti 

dai convenuti, in posizione soggettiva d'incompatibilità. Fattispecie simile di 

responsabilità amministrativo-contabile è quella a carico di un Collaboratore 

Professionale Sanitario Infermiere, in servizio presso l’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma per effetto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in 

regime di impiego a tempo pieno, per avere adottato comportamenti contrari ai 

doveri di servizio, i quali hanno generato danno erariale nella misura di  euro 

41.846,90 per l’omesso riversamento dei compensi professionali percepiti in conflitto 

d’interesse e nella misura di euro 2.500,00 computati con la stima equitativa del 

disservizio arrecato all’organizzazione ed alla gestione delle attività sanitarie. 

Secondo la contestazione del fatto di rilevanza penale, l’infermiere professionale in 

servizio presso il Centro Prelievi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, 

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, con 

artifici e raggiri -consistenti nel presentare in modo reiterato certificati medici 

attestanti falsamente un suo impedimento a svolgere attività lavorativa- durante 

l’assenza per malattia dal servizio pubblico, si recava nel medesimo periodo presso le 

sedi dell’AVIS della provincia di Modena, dove prestava la propria opera 

professionale retribuita in esecuzione degli obblighi negoziali accettati nel contratto 

di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto con l’AVIS sede di Modena 

e senza aver mai provveduto a richiedere all’Azienda sanitaria alcuna 

autorizzazione allo svolgimento di prestazioni extraprofessionali, in difformità dagli 

obblighi contemplati dall’art. 53 D. Lgs. n. 165 del 2001 in materia di 

incompatibilità e di cumulo di impieghi dei dipendenti delle PP.AA.. 

 

3.2.6.- Danni relativi ai c.d. “costi della politica” 

Nel corso del 2017 sono stati definiti i giudizi davanti alla Sezione 

Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna introdotti da questa Procura Regionale su 

vicende che hanno riguardato i Gruppi presenti nell’Assemblea regionale nella scorsa 

legislatura. 

Con ben 40 sentenze di condanna, per un importo complessivo delle condanne 

pari ad euro 1.097.493,67, infatti, sono stati condannati sia i Presidenti dei Gruppi 

consiliari per l’illecita gestione dei fondi dei Gruppi sia i Consiglieri regionali (ed i 

Presidenti del relativo Gruppo di appartenenza per omesso controllo) per l’illecito 

impiego e rendicontazione dei contributi percepiti. 

Di rilievo, oltre al riconoscimento delle tesi di questa Procura ed all’importo 

complessivo delle condanne, è l’affermazione della differenza tra il giudizio penale e 

quella contabile, per la quale non è in alcun modo ravvisabile una violazione del 

principio del “ne bis in idem”: “Difatti, è nella specie inconferente il richiamo difensivo 

alla sentenza della CEDU del 04 marzo 2014 (Caso Grande Stevens): nessuna 
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duplicazione si è verificata, poiché il giudizio innanzi alla Corte dei conti è di natura 

amministrativa-contabile (e non penale), a carattere risarcitorio (a ristoro di un 

pregiudizio economico subito dall’ente) e non punitivo. Deve aggiungersi che, di recente, 

la stessa CEDU, con la sentenza n. 20148/09 Rigolio c. Italia, ha statuito che la 

pronuncia della Corte dei conti in tema di danno erariale (nella specie si trattava di 

danno all’immagine) non costituisce una sanzione amministrativa a carattere 

sostanzialmente penale; in questa pronuncia, la Corte europea per i diritti dell’uomo ha 

affermato che il giudizio innanzi alla Corte dei conti a titolo di responsabilità 

amministrativa per danno non mira alla garanzia degli interessi generali della società, 

normalmente protetti dal diritto penale (vedi, mutatis mutandis et a contrario, Menarini 

Diagnostics S.r.l.), ma a quella dell’interesse specifico di una branca specifica 

dell’amministrazione a godere di una buona reputazione agli occhi dei cittadini, con il 

fine di riparare un pregiudizio di natura finanziaria. Alla luce di quello che precede, la 

Corte europea ha considerato che la condanna della Corte dei conti per danno erariale 

non ha natura penale bensì carattere risarcitorio (punti 36, 38 e 46 della pronuncia della 

CEDU citata); per questi motivi la Corte di Strasburgo ha ritenuto non violato l’art. 7 

(nulla poena sine lege) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. 

Meritevole di segnalazione è poi un’altra fattispecie, riguardante un 

Consigliere Regionale che, poco prima del suo insediamento, aveva fittiziamente 

trasferito la sua residenza da Bologna, ove ha continuato a vivere con la famiglia, ad 

una frazione di un Comune montano. Le indagini svolte, conclusesi con la condanna 

in sede penale, hanno fatto emergere un danno erariale pari ad euro 95.137,97, 

somma che deve essere debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi e delle 

spese di giudizio, per i rimborsi spese di viaggio indebitamenti percepiti e per il 

disservizio prodotto. 

Da evidenziare è anche il Giudizio introdotto da questa Procura 

relativamente all’illecito e indebito incameramento di compensi da parte dei 

componenti p.t. del Consiglio di amministrazione di ACER- Azienda Casa Emilia-

Romagna di Rimini, ente pubblico economico, a seguito dell’azzeramento dei 

medesimi emolumenti e la contestuale trasformazione del rispettivo rapporto di 

lavoro, da oneroso a gratuito, derivante dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 84, 

della L. n. 56 del 2014 (legge c.d. Delrio), recepito in forza di un rinvio dinamico 

contenuto nell’art. 11, comma 2, dello Statuto aziendale. Sono stati chiamati in 

giudizio diversi soggetti in relazione al rispettivo status professionale e alla 

competenza, rispettivamente, di amministrazione attiva o di controllo. Il danno 

erariale contestato è pari a tutti gli emolumenti conseguiti dai componenti del 

C.d.A.: € 89.139,66 (eccettuati i contributi previdenziali, assistenziali e i rimborsi 

spese). 

Altra citazione ha riguardato, infine, il danno erariale derivante ad un 

Comune per via dell’illecito rimborso disposto in favore dell’ex Sindaco dell’Ente delle 
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somme dovute al suo legale di fiducia per la difesa in giudizio in un procedimento 

penale conclusosi con l’assoluzione.  

La vicenda trae origine dalla trasmissione alla Procura erariale degli atti di 

liquidazione e di spesa ed il danno erariale viene riferito sia al dirigente del settore 

finanziario che ha provveduto alla liquidazione, sia allo stesso ex Sindaco cessato 

dalla carica, in quanto si è illecitamente disposto il pagamento in violazione, prima 

di tutto, della stessa procedura di legge, la quale prevede l’espressione del previo 

gradimento del difensore da parte dell’Ente, l’approvazione di un preventivo ed il 

successivo riscontro di congruità dell’ammontare liquidato (tutti elementi 

procedurali assenti nella fattispecie oggetto d’indagine), oltre che il rimborso in 

favore dell’amministratore e non il pagamento diretto in favore del professionista, 

come avvenuto nel caso di specie.  

Si è inoltre rilevato l’abnorme ammontare della spesa rispetto all’effettiva 

natura della difesa processuale anche prendendosi a riferimento valori medi della 

tariffa professionale forense. 

 

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 

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 esempio in tal senso è dato dal Giudizio introdotto da questa Procura 

relativamente alla richiesta di restituzione a titolo di danno erariale di quanto pagato 

da un Comune ad una impresa e ad una società a titolo di corrispettivo per la 

realizzazione di alcune opere pubbliche in carenza di un contratto nonché della 

verifica dei presupposti amministrativi minimi, in violazione delle disposizioni del 

Codice degli appalti circa i controlli preventivi della stazione appaltante sui requisiti 

soggettivi dell’appaltatore. Ciò è accaduto attraverso condotte dolose o gravemente 

colpose di ciascuno dei convenuti, nelle loro qualità di legali rappresentanti 

dell’amministrazione danneggiata tra la data di aggiudicazione e quella di 

pagamento dei SAL, di r.u.p. e responsabile dell’area tecnica del Comune, di 

direttore dei lavori e di responsabile economico-finanziario comunale che ha reso i 

pareri di regolarità sui pagamenti dei SAL. 
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Altra fattispecie significativa in materia di danni indiretti è quella che ha 

riguardato il pagamento, da parte dell’ACER- Azienda Casa Emilia-Romagna di 

Rimini, ente pubblico economico, di danni derivanti dall’accertamento 

giurisdizionale, divenuto definitivo, di un provvedimento di licenziamento illegittimo 

dell’ex Direttore generale.  

Il vizio di illegittimità dell’atto datoriale attiene alla violazione delle 

fondamentali garanzie di contraddittorio e difesa ex art. 7 della legge n. 330 del 1970 

(c.d. Statuto dei lavoratori). Il comportamento concretamente adottato dai membri 

del consiglio di amministrazione p.t. di ACER è risultato caratterizzato da dolo di 

gestione, alla luce della pacifica e non contestata in giudizio da parte di ACER (come 

accertato con sentenza del Tribunale di Rimini) censura di illegittimità – mossa dal 

ricorrente - del licenziamento per violazione delle garanzie procedimentali ex art. 7 

dello Statuto dei lavoratori. Il c. 1 dell'art. 115 c.p.c. dispone: “salvi i casi previsti 

dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti 

o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte 

costituita”. Il contegno processuale assunto dall’ACER ha valore confessorio 

dell’omessa instaurazione della rituale procedura disciplinare nei confronti del 

lavoratore licenziato (essendo stata omessa la comunicazione di contestazione di 

addebiti) e, di conseguenza, dell’invalidità dell’atto di recesso posto in essere, con le 

conseguenze risarcitorie derivate.  

In via subordinata, la Procura regionale ha evidenziato i seguenti indici di 

colpa grave in capo a membri dell’organo di amministrazione aziendale: 1) posizione 

verticistica e manageriale rivestita dai componenti del consiglio di amministrazione 

di ACER, a dimostrazione delle competenze e conoscenze concretamente esigibili 

dai medesimi, al fine di evitare un grave nocumento patrimoniale per l’azienda 

pubblica; 2) la gravità della violazione derivante dalla omessa procedura 

disciplinare prescritta dall’art. 7 Statuto dei Lavoratori; 3) la mancanza di oscurità 

interpretative della normativa nazionale, alla luce dell’univoco e consolidato 

orientamento giurisprudenziale; 4) la dimostrazione, evincibile dal testo della 

delibera, che i componenti dell’organo di amministrazione dell’ACER avevano 

effettuato una previa ricognizione del quadro giurisprudenziale in materia di 

licenziamento per giusta causa del dirigente, rilevabile dall’affermazione dei 

medesimi di conoscere la giurisprudenza del lavoro in materia di indennità da 

mancato preavviso: “...che nulla è dovuto al Direttore Generale a titolo di 

preavviso, dal momento che l'art. 35, comma 11, del Contatto Collettivo Nazionale 

CISPEL per i dirigenti con contratto a termine rimette alla contrattazione e 

regolamentazione individuale la durata del periodo di preavviso a tempo 

determinato, il contratto individuale nulla dice in merito al preavviso in caso di 

risoluzione del contratto ed atteso che, in ogni caso, si tratta di risoluzione del 

contratto per giusta causa, in relazione alla quale fattispecie, anche ai sensi della 

più recente giurisprudenza, non è dovuta l'indennità di preavviso a maggior ragione 

trattandosi di contratto a tempo determinato…”; 5) la delicatezza e la rilevanza 
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strategica per l’azienda della decisione di recedere dal rapporto di lavoro con l’ex 

direttore generale avrebbe dovuto indurre i membri del consiglio di 

amministrazione ad una ben maggiore ponderazione delle modalità procedurali del 

recesso datoriale, con conseguente obbligo di istruire in modo approfondito l’intera 

vicenda, effettuando una ricognizione della giurisprudenza del lavoro (come sembra 

sia stato svolto per l’istituto dell’indennità di mancato preavviso) o ricorrendo in 

proposito alla consulenza di un legale nell’adozione del provvedimento espulsivo.  

Il danno erariale prospettato è risultato pari a € 222.609,97, corrispondente al 

risarcimento dei danni corrisposti dall’ACER all’ex Direttore generale, in forza 

dell’accertamento giurisdizionale definitivo, e alle spese di giudizio derivanti da 

soccombenza. 

Altro Giudizio significativo in tale ambito è quello riassunto da questa 

Procura nei confronti di vari soggetti per sentirli condannare alla complessiva 

somma di € 905.320,88, in relazione alle illecite condotte da costoro poste in essere 

nelle varie qualità, all’epoca dei fatti, di amministratori e funzionari del Comune di 

Rimini, per il danno indiretto subìto dall’amministrazione comunale per effetto 

dell’esecuzione di una sentenza di condanna del Tribunale civile di Rimini, 

pronunciatosi in relazione ad un procedimento espropriativo per la costruzione di 

una scuola. 

In un altro caso, le contestazioni di responsabilità amministrativa avanzate 

in citazione attengono ad una fattispecie di danno indiretto, per euro 45 mila, subìto 

dal Comune di Parma, derivante da una sentenza civile di condanna irrevocabile 

d’appello, confermativa degli esiti della pronuncia di primo grado, in relazione a 

presunte condotte di demansionamento poste in essere da due dirigenti, 

avvicendatisi alla guida del corpo di polizia municipale dell’Ente, nei confronti di 

una dipendente. 

Fattispecie concettualmente opposta alla precedente è quella relativa al 

danno erariale cagionato ad un Comune dal Sindaco, dal Segretario generale e da 

diversi dirigenti a seguito della reiterata condanna dell’Amministrazione al 

pagamento delle differenze retributive spettanti ad una dipendente adibita allo 

svolgimento di funzioni superiori. Dopo una prima condanna intervenuta 

relativamente allo svolgimento di mansioni superiori negli anni precedenti, il 

Comune è stato nuovamente condannato dal Tribunale Civile nel 2016 per aver 

reiterato l’adibizione della dipendente allo svolgimento delle stesse mansioni 

superiori per il periodo successivo fino a tutto il 2012.  

La domanda risarcitoria si riferisce sia al costo delle prestazioni rese da 

personale privo della qualifica corrispondente, sia all’ammontare delle spese legali 

sostenute dell’Ente per una difesa in giudizio del tutto inutile. Essa trova 

fondamento nella grave colpa di non aver disposto l’adibizione della dipendente a 

funzioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, risultando la presenza in 
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pianta organica di personale sufficiente e qualificato, e di non aver evitato la mera 

ripetizione di una vertenza giudiziaria dall’esito scontato pur a fronte di reiterate 

richieste di pagamento provenienti dalla dipendente e dai suoi legali. 

Si assiste, poi, sovente, al ricorso al riconoscimento del debito fuori bilancio 

per far fronte alle spese derivanti dalle statuizioni adottate nei giudizi intentati nei 

suoi confronti e in cui risulta soccombente. 

Rientra in tale ambito la complessa vicenda che trae origine dalla 

trasmissione alla Procura erariale di una deliberazione di riconoscimento di debito 

fuori bilancio ed ha ad oggetto parte del danno erariale derivante dalle spese 

inutilmente sostenute dal Comune a seguito del mancato rispetto dei termini della 

procedura espropriativa di un terreno occupato dall’Ente per la realizzazione di 

un’opera pubblica. 

 In particolare è stato convenuto in giudizio il Sindaco in carica per tutta la 

durata della procedura espropriativa, al quale è stata riferita una quota del 30% del 

maggior danno accertato da parte della Corte d’Appello di Bologna e dalla 

successiva sentenza del TAR Emilia-Romagna resa in sede di ottemperanza per la 

quantificazione definitiva del danno da occupazione illegittima. 

Fattispecie simile è quella del danno all'erario comunale costituito dagli oneri 

aggiuntivi sopportati a seguito del protratto periodo di occupazione per un 

ammontare di € 69.188,66, pari alla differenza tra l'esborso complessivamente 

sostenuto dal Comune (€ 143.423,80) ed il valore venale del bene non corrisposto per 

come determinato dalla  Commissione Provinciale V.A.M., (€ 72.915,00), 

maggiorato dell'indennità per il periodo di occupazione legittima (€ 1.320,14) e 

rappresentato, quindi, dal risarcimento e relativi accessori maturati, dalle spese del 

giudizio innanzi al TAR e di quelle legali. 

In tema di danno indiretto, vanno infine segnalate, a testimonianza del 

riconoscimento delle tesi prospettate da questa Procura, la sentenza di condanna 

della Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna n. 8 del 2017 per l’esborso 

sostenuto dal Ministero dell’Interno nei confronti di un privato per i danni provocati 

ad opera di un agente e la sentenza di condanna, della stessa Sezione, n. 70 del 2017, 

in una fattispecie, che integra e completa quella relativa ad un precedente giudizio, 

che attiene all’atto di transazione, stipulato presso la Prefettura di Ferrara nel 2010 

tra il Prefetto e gli eredi di una persona deceduta in dipendenza dell’azione di agenti 

di polizia giudiziaria, con apposizione del visto di legalità dell’Avvocatura dello 

Stato ed autorizzazione al pagamento della somma complessiva di euro 

1.948.184,95, comprensiva della rivalutazione monetaria del 3%, per i fatti accertati 

in sede penale.  

Infatti, nel 2009 in Ferrara, nel contesto di un’operazione di polizia condotta 

da agenti della Polizia di Stato, decedeva purtroppo un giovane.  

A seguito del tragico evento, che aveva ovviamente molta diffusione negli 



  

 
 

47 

organi di informazione e nell’opinione pubblica, presso il Tribunale di Ferrara 

venivano avviati diversi procedimenti penali nei confronti degli agenti della Polizia 

di Stato operanti, dipendenti del Ministero dell’Interno, in ciascuno dei quali si 

costituivano parti civili i genitori, il fratello ed il nonno del giovane deceduto. 

Con l’atto di transazione menzionato, l’Amministrazione risarciva il danno 

prodotto dai suoi agenti e pertanto si determinava un danno indiretto all’Erario di 

cui sono stati chiamati, da parte di questa Procura Regionale, a rispondere gli agenti 

operanti. 

 

 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. 

Una prima fattispecie attiene agli ammanchi di denaro dalla Cassa ticket della 

AUSL di Piacenza da parte della dipendente addetta alla riscossione della quota di 

contribuzione al SSR da parte degli utenti (c.d. ticket). In particolare, è stata 

contestata alla dipendente, cui in maniera certa era affidata in via esclusiva la 

gestione della predetta cassa di riscossione, in qualità di Assistente amministrativo 

in servizio presso l'U.O. stessa, la responsabilità per la perdita del pubblico denaro, 

affidatole temporaneamente e in via di fatto, a titolo di “agente contabile di fatto”. 

Il danno erariale arrecato al patrimonio del Servizio Sanitario Regionale 

dell’Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, è stato 

quantificato in complessivi 34.719,19 euro.  

Tale prospettazione di questa Procura è stata integralmente accolta dalla 

Sezione Giurisdizionale con la sentenza di condanna n. 252 del 2017. 

In un altro caso, il Giudizio riguarda il risarcimento di somme, di cui si sono 

appropriati, con falsi mandati di pagamento, il dirigente, la direttrice dei servizi 

amministrativi e un’addetta alla segreteria di un Istituto professionale di Modena. Il 

procedimento penale si è chiuso nella fase dell’udienza preliminare, essendo stata 

accertata l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. 

Le indagini svolte, anche attraverso accertamenti bancari, hanno permesso 

di evidenziare la dolosità delle condotte appropriative, rese possibili attraverso 

un’artificiosa duplicazione dei mandati di pagamento (le copie custodite presso la 

scuola recavano l’indicazione di apparenti beneficiari, mentre le disposizioni di 

pagamento inviate alla banca erano incassate dai convenuti dell’introdotto Giudizio 

di responsabilità). 

Le richieste di questa Procura sono state accolte pressoché integralmente dalla 
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Sezione Giurisdizionale con la sentenza di condanna n. 234 del 2017. 

Da segnalare anche la vicenda relativa alla condotta di una delegata 

sindacale, la quale, attraverso artifizi e raggiri, penalmente rilevanti, era riuscita ad 

ottenere il pagamento di una pensione da parte dell’INPS, senza aver mai provveduto 

al versamento effettivo delle previste contribuzioni di legge, con un danno 

complessivo di € 55.939,10. 

Attraverso il versamento di contributi aggiuntivi da parte del sindacato 

SNALS la convenuta ha maturato la possibilità di ricevere, oltre all'ordinario 

trattamento pensionistico pari ad euro 23.783,78, anche una quota "integrativa", 

pari ad euro 15.526,80 commisurata all'ammontare delle ultime retribuzioni (sulla 

base dei benefici del "sistema retributivo"), per un complessivo pari ad euro 

39.310,58, nettamente superiore a quanto le sarebbe spettato se tale distacco non 

fosse avvenuto, così come rilevabile dai Fogli di calcolo forniti dall'INPS. 

La somma complessiva netta corrisposta alla beneficiaria, quale pensione per 

i benefici previsti dal D.Lgs. n. 564 del 1996, dalla data di inizio elargizione sino a 

giugno 2016, è risultata essere pari ad euro 55.939,10 (al netto degli oneri fiscali). 

Significativo è poi il procedimento, che trae origine da una segnalazione della 

Guardia di Finanza di Bologna, avente ad oggetto il danno erariale cagionato dal 

Responsabile del settore finanziario e dal Responsabile dell’ufficio economato di un 

Comune per l’illecito rimborso di spese di viaggio disposto in favore del Sindaco per 

consumazioni effettuate da più persone, nell’ambito dello stesso territorio comunale 

sede dell’Amministrazione comunale o in luoghi non riconducibili alle missioni 

effettuate come dichiarate nelle richieste di rimborso. 

Un’altra citazione ha riguardato il danno erariale derivato ad un Comune dal 

pagamento a titolo di sanzioni, interessi, esborsi e spese conseguenti al ritardato 

pagamento di ritenute IRPEF ed altre ritenute, relative agli anni d’imposta 2011-

2012 per le quali l’Amministrazione comunale - ricevuti avvisi di accertamento da 

parte dell’Agenzia delle Entrate e cartelle esattoriali da parte dell’incaricato della 

riscossione Equitalia s.p.a. - aveva verificato l’effettivo mancato versamento nei 

termini di legge da parte del funzionario responsabile del settore finanziario. 

Importante, infine, per il riconoscimento della validità delle prospettazioni 

di questa Procura, è la sentenza della Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna 

n. 226 del 2017, con la quale è stato definito, con accoglimento dell’istanza di rito 

abbreviato e determinazione della somma dovuta, il Giudizio introdotto in seguito 

ad una deliberazione comunale adottata per riconoscere il debito fuori bilancio nei 

confronti dell’INPS, discendente dal ritardo nel pagamento dei contributi dovuti  per 

diverse annualità. 
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3.2.9.- Danni in materia di personale. 

Con riferimento a tale tipologia di danno, meritano menzione le azioni 

intraprese relativamente a situazioni di incompatibilità assoluta nello svolgimento, 

da parte soprattutto di docenti universitari, di attività economiche e prestazioni 

professionali neppure comunicate all’Amministrazione di appartenenza. 

In tale ambito, diverse citazioni derivano da istruttorie compiute a seguito di 

denunce inviate a questo Ufficio dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia 

Tributaria di Bologna – Gruppo Tutela Spesa Pubblica. 

In alcuni casi esse attengono all’avvenuto svolgimento, da parte di professori 

o di ricercatori di ruolo a tempo pieno dell’Università degli Studi di Bologna, di 

attività economiche e prestazioni professionali in situazione di incompatibilità 

assoluta e senza che ne fosse stata data alcuna comunicazione all’amministrazione 

di appartenenza.  

Nella maggior parte dei casi la fattispecie ha determinato un danno erariale 

derivante dal mancato riversamento, ai sensi dell’art. 53, comma 7-bis, del D.Lgs. 30 

marzo 2001 n. 165, dei compensi illecitamente percepiti per attività extraistituzionale 

non autorizzata. 

Talora i docenti sono risultati anche titolari di partita IVA ed hanno 

dichiarato, oltre a redditi di lavoro dipendente per l'attività d'insegnamento presso 

l'Università, anche redditi diversi percepiti, nell’esercizio di attività libero-

professionale, da società e da soggetti privati. 

Avendo svolto attività libero-professionale, risulta violato il regime 

d’incompatibilità derivante dall’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 e dall’art. 11, comma 

5, lett. a) del D.P.R. n. 382/1980, che, specificamente per il regime a tempo pieno, 

dispone che “è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di 

consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio 

del commercio e dell'industria (…)”. 

Al riguardo, negli atti introduttivi dei vari giudizi, si è precisato che la 

contestazione non riguarda la mera tenuta di una partita Iva, ma il suo consapevole 

utilizzo per lo svolgimento di una attività libero professionale (cioè non meramente 

occasionale) e che, in tal senso, le (singole) autorizzazioni e comunicazioni alle 

Università sono da ritenersi inutiliter datae anche perché non poteva certo essere 

autorizzato lo svolgimento di una attività (l’attività libero-professionale) 

assolutamente vietata ai docenti a tempo pieno. Né è possibile invocare le esibite 

autorizzazioni e/o comunicazioni come dimostrative di una condizione soggettiva di 

buona fede (con l’effetto di escludere la dolosità o, addirittura, persino la grave 

colposità della condotta), perché con esse l’Università non ha fatto altro (e non 

poteva altro fare) che autorizzare (o prendere atto, per quelle singolarmente 

soggette a mera comunicazione) di attività, di volta in volta, singolarmente 

dichiarate. 

Mancando inevitabilmente, cioè, il simultaneo quadro d’assieme di tutte le 

attività svolte, dei relativi compensi lordi e dei conseguenti redditi conseguiti 
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depurati delle spese inerenti alla produzione (che l’interessato, invece, ovviamente 

aveva) l’apparato amministrativo dell’Università non poteva avvedersi che dette 

singole attività, considerate congiuntamente, integrassero in realtà una vera e 

propria (vietata) attività libero-professionale, il cui mancato svolgimento è e deve 

essere rimesso alla personale responsabilità dell’interessato.    

La non occasionalità dell’attività libero-professionale svolta dai convenuti si 

evince già dal chiaro disposto dell' art. 5 del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui:  

"Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché 

non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero 

da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra 

persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse", nonché dalla 

previsione contenuta nel successivo art. 35 del medesimo D.P.R., secondo cui la 

partita IVA viene aperta su denuncia da chi ha intenzione di esercitare in forma 

abituale l'impresa, l'arte o la professione.  

Dirimenti, al riguardo, risultano, però, essere i principi normativi ricavabili 

dalle disposizioni sulla “Gestione separata INPS”, istituita con la legge n. 335 del 

1995 (al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne 

fossero sprovvisti). L’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 ha, infatti, 

previsto, a decorrere dall’1.1.1996, l’obbligo per i soggetti che esercitano per 

professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di 

iscriversi presso la suddetta Gestione separata.  Orbene, in base all’art. 44, comma 

2, del D.L. n.269 del 2003, come convertito dalla legge n.326 del 2003: “A decorrere 

dal 1° gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli 

incaricati delle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 

agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore 

ad euro 5.000”. L’imponibile assoggettabile è costituito dai compensi lordi erogati 

nell’anno al lavoratore autonomo, dedotte eventuali spese poste a carico del 

committente (e non del lavoratore autonomo) e risultanti direttamente dalle fatture 

emesse dal lavoratore autonomo medesimo. E’ del tutto evidente, pertanto, come la 

legge preveda una soglia massima di 5.000 euro di reddito annuo lordo derivante da 

attività autonoma perché possa considerarsi tale attività ancora occasionale e non 

invece una “professione abituale”. Infatti, come detto, allorché si tratti di 

professione abituale di lavoro autonomo è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione 

separata INPS (ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995) e tale 

obbligo scatta anche per i cd. soggetti esercenti attività di lavoro autonomo 

occasionale allorché abbiano raggiunto un reddito annuo lordo superiore a 5.000 

euro (ai sensi dell’art. 44, comma 2, del D.L. n.269 del 2003, come convertito dalla 

legge n.326 del 2003), al di sopra della quale la normativa vigente, evidentemente, 

ritiene venuto meno il requisito della occasionalità e della non abitualità. 

Che la predetta soglia costituisca un parametro normativo con portata 

generale al fine di individuare il passaggio dalla “occasionalità” alla “abitualità” 

http://www.isaonline.it/mag/DLgs114-1998.html#art19
http://www.isaonline.it/mag/DLgs114-1998.html#art19
http://www.isaonline.it/mag/Legge335-1995.html#art2c26
http://www.isaonline.it/mag/Legge335-1995.html#art2c26
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delle prestazioni lo si desume anche dalla lettura dell’art. 61, comma 2, del D. Lgs. 

n.276 del 2003 (cd. “legge Biagi”), abrogato a decorrere dal 25.06.2015, che, seppur 

ad altri fini, così recita: “Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le 

prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non 

superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il 

compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila 

euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.”. 

I convenuti hanno superato - in tutti gli anni presi in esame - il reddito annuo 

lordo di 5.000 euro da lavoro autonomo complessivo e, pertanto, in tutti questi anni 

essi hanno consapevolmente e dolosamente (quantomeno con il cd. dolo civile 

contrattuale) condotto una attività libero professionale, assolutamente vietata ai 

docenti a tempo pieno. 

Pertanto sono stati ritenuti sussistenti, nelle diverse fattispecie, tutti gli 

elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile a carico dei 

convenuti per danno erariale corrispondente alle somme percepite per le attività 

esterne non autorizzate ovvero alla differenza fra le somme percepite a titolo 

stipendiale nella qualità di docente a tempo pieno rispetto a quelle spettanti a titolo 

di docente a tempo definito nel periodo di interesse.  

Tali iniziative di questa Procura hanno già trovato un positivo riscontro in 5 

sentenze della locale Sezione Giurisdizionale (Sentt. nn. 150, 209, 210, 211 e 214 del 

2017) per un importo complessivo delle condanne pari ad euro 520.011,27 nonché 

nella sentenza della III Sezione Centrale di Appello n. 26 del 2017 di condanna del 

docente al pagamento di euro 213.627,94. 

Va infine segnalato che questa Procura ha provveduto altresì a notificare n. 

6 appelli per sentenze riguardanti la sola fattispecie di svolgimento di incarichi 

esterni gratuiti da parte di docenti a tempo pieno, con conseguente vincolo di 

esclusività, che versavano quindi in situazione di incompatibilità assoluta. 

Fattispecie simile è quella che discende dallo svolgimento di incarichi esterni 

da parte di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio di Reggio 

Emilia, senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Tale condotta ha 

prodotto danno erariale sicuramente non inferiore ad € 24.610,09, somma che deve 

essere debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi e delle spese di giudizio.  

Infatti, le condotte poste in essere dal funzionario integrano diverse 

fattispecie di danno erariale: i) la prima trova la propria ragione e il proprio titolo 

nell’art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, commi 7 e 7-bis; ii) la seconda affonda le sue radici nel 

rapporto di lavoro, il quale esige che la prestazione lavorativa sia rivolta a 

vantaggio dell’Amministrazione e non a fini personali, se non addirittura contrari a 

quelli datoriali (pubblici, nel caso di specie); iii) la terza, di derivazione pretoria, 

trova fondamento nel detrimento causato all’efficacia e all’efficienza 

dell’Amministrazione di appartenenza (c.d. danno da disservizio). 
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Sempre dallo svolgimento di incarichi esterni in assenza della prescritta 

autorizzazione, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, da parte 

dell’Azienda Sanitaria di appartenenza discende l’atto di citazione avente ad 

oggetto il danno erariale derivante dall’omesso riversamento al bilancio dell’Azienda 

Ospedaliera di Bologna dei compensi illecitamente percepiti da un medico per 

l’espletamento di incarichi professionali privatamente espletati senza autorizzazione. 

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 2017 diversi procedimenti, 

fornendo la rapida risposta che il Legislatore ha imposto nelle più recenti modifiche 

normative in materia (vedi sopra, par. 1.3.2).  

Si evidenzia, in particolare, una vicenda, per la quale è stato già esitato l’atto 

di citazione, che trae origine da note e recenti notizie di stampa e televisive nazionali 

(tra cui la trasmissione “Striscia la notizia”), afferenti a presunte fattispecie di 

ingiustificato assenteismo di alcuni dipendenti dell’Istituto per i beni artistici, 

culturali e naturali di Bologna.  

Tali vicende di assenteismo hanno condotto, in un caso, al licenziamento in 

via disciplinare e senza preavviso per essersi l’impiegato allontanato arbitrariamente 

dal posto di lavoro. La fattispecie concreta è riconducibile, secondo le prospettazioni 

di questa Procura, alla disciplina dettata dagli artt. 55 quater e 55-quinquies del 

D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. Il comportamento tenuto dal convenuto ha arrecato un 

danno all’immagine sia dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di Bologna 

sia alla Regione Emilia-Romagna quantificato in base al parametro di cui all’art. 55-

quater, c. 3-quater, D.Lgs n. 165/2001: “…L'ammontare del danno risarcibile è rimesso 

alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i 

mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei 

mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia...”. Il 

danno all’immagine per le amministrazioni sopra citate è stato quantificato in € 

21.506,02.   

Fattispecie simile è quella avente ad oggetto il danno erariale derivato dalla 

sistematica falsa attestazione da parte di un medico della propria presenza in 

servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, sia tramite 

modifiche telematiche delle registrazioni effettuate dalla macchina segnatempo, 

sia tramite irregolari registrazioni effettuate in sede ospedaliera diversa da quella 

pertinente. 

Il danno all’erario, per complessivi euro 40.771,52 emerge per l’illegittima 

percezione di emolumenti stipendiali legati all’effettuazione completa delle 38 ore 

settimanali previste dal contratto di lavoro nonché per il danno all’immagine 

derivante dalla diffusione mediatica della vicenda. 

In materia di assenteismo, nel corso del 2017 si sono avute le sentenze di 
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condanna, emesse dalla locale Sezione Giurisdizionale, nn. 46, 107, 174, 188, 189 e 

225 del 2017 per un importo totale delle condanne pari ad euro 115.832,37. 

 

3.2.10. - Danni derivanti da partecipazioni societarie. 

Tra le varie citazioni esitate in tale fattispecie, va evidenziata quella relativa 

al danno prodotto dalla gestione economico-finanziaria gravemente deficitaria di una 

società interamente partecipata, per la sua valorizzazione culturale e turistica, da un 

Comune piacentino che è stato costretto all’esborso di euro 30.000,00 per chiudere 

il contenzioso attivato dal fallimento della predetta società.  

Questa Procura ha chiamato a rispondere dell’evidenziato danno erariale 

l’amministratore unico della società perché, come indicato nella sentenza del 

Tribunale di Piacenza “con l’intenzione di ingannare i soci ed i fornitori attraverso una 

rappresentazione fittizia e quindi non veritiera della situazione economico-patrimoniale 

– che faceva risultare meno deficitaria di quella reale – e al fine di conseguire per sé un 

ingiusto profitto, nei bilanci d’esercizio relativi agli anni 2005 e 2006 esponeva fatti 

materiali non rispondenti al vero”.  

E’ stato altresì citato in giudizio l’allora Sindaco che omise di formalizzare e/o 

di far risultare in alcuna sede istituzionale (Giunta o Consiglio comunale) la 

deficitaria situazione economico-patrimoniale della società, se non quando, nel 2007, 

la situazione era palesemente compromessa. Nei suoi riguardi emergono, poi, alcune 

situazioni da ritenersi degne di nota, quali il presunto contributo straordinario di € 

150.000 a favore della società non formalizzato in alcuna deliberazione ma 

esclusivamente in una nota a sua firma e la dichiarazione resa in sede di 

deliberazione di Consiglio comunale secondo cui l’attività di controllo svolta dalla 

Guardia di Finanza sulla regolarità dei trasferimenti del Comune alla società 

partecipata avrebbe dato “esito positivo”. Va infine sottolineato che l’ex Sindaco 

era perfettamente consapevole della gravissima situazione economico-finanziaria 

della società per esserne stato reso edotto dal consulente del Comune. 

Le prospettazioni della Procura sono state integralmente accolte dalla Sezione 

Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna con sentenza n. 246 del 2017 che ha 

condannato i due convenuti in Giudizio a risarcire il Comune. 

In un’altra vicenda, sono stati convenuti gli Amministratori pro-tempore ed 

i funzionari di un Comune bolognese, il Segretario comunale ed amministratore di 

una società in house nonché il revisore unico della predetta società chiedendone la 

condanna al risarcimento per il danno patrimoniale pari a complessivi euro 

1.509.890,00 per l’affidamento di un appalto di servizi per larga parte ineseguito dal 

quale è derivato un danno patrimoniale all’amministrazione comunale attraverso la 

società partecipata. 

Da segnalare, infine, la citazione avente ad oggetto il danno erariale derivante 

ad un Comune modenese in conseguenza della disposta ricapitalizzazione in favore di 

una società partecipata.  
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A seguito della trasmissione della delibera di riconoscimento del debito fuori 

bilancio con il quale si è prevista nel dicembre  2016 la ricapitalizzazione del capitale 

sociale, si è infatti rilevato, da un lato, la violazione dell’art. 9, comma 6, del D.L. n. 

78 del 2010, che fa espresso divieto di provvedere all’aumento del capitale sociale nelle 

società partecipate che hanno conseguito perdite negli ultimi tre esercizi, come nel 

caso in esame, e, dall’altro, che tale ricapitalizzazione è comunque illogica perché il 

Comune aveva già deliberato, alcuni mesi prima di provvedere alla liquidazione della 

società o mediante la sua cessione o mediante la vendita dei beni aziendali dopo la 

chiusura delle attività sociali.  

Viene contestato, in particolare, al Segretario generale dell’Ente, al 

Responsabile del settore finanziario, ai Consiglieri comunali ed ai Revisori dei conti 

di aver concorso nella determinazione del danno, ciascuno per la propria quota, 

omettendo le verifiche di propria competenza senza rilevare la palese forzatura dei 

dati contabili riferiti in occasione della discussione in Consiglio comunale, che pure 

avevano costituito oggetto di espressa contestazione.  

Il danno è quantificato nella misura complessiva del riconoscimento di debito 

effettuato, pari ad euro 218.606,74. 

 

3.2.11. – Danni derivanti dal mancato introito del c.d. contributo per 

costo di costruzione. 

Per tale fattispecie questa Procura ha esitato nel 2017 ben 10 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 

nazionale (da ultimo, il D.P.R. n. 380/2001) e regionale (L.R. n. 31/2002 e n. 

15/2013, nonché alla delibera del Consiglio regionale 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 

tassativamente previste dalla stessa (v. art. 17, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001 
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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 

221.472,69. 

 

3.2.12.- Altre fattispecie di danno non sussumibili nelle precedenti 

classificazioni. 

Una citazione ha avuto ad oggetto il danno erariale derivato ad un Comune 

bolognese dal mancato riversamento di parte delle somme riscosse a titolo di imposta 

di soggiorno da parte di una struttura alberghiera, come risultante dagli accertamenti 

svolti dall’Ufficio Tributi dell’Amministrazione comunale e dalle stesse dichiarazioni 

del legale rappresentante della società che gestiva tale struttura alberghiera. 

Da segnalare che, in tema di mancato riversamento delle somme riscosse a 

titolo di imposta di soggiorno da parte degli albergatori, numerosi altri procedimenti 

sono in corso, anche a seguito del riconoscimento della giurisdizione contabile e 

dell’affermazione dell’obbligo per i titolari delle strutture alberghiere di rendere il conto 

giudiziale della gestione svolta relativamente all’imposta di soggiorno contenuti nella 

sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 22 del 2016. 

Altra fattispecie è quella relativa all’omesso riversamento dei proventi del 

Gioco del Lotto da parte di concessionari: al riguardo vi sono state, anche nel 2017, 

diverse citazioni in giudizio nonché sentenze di condanna. 

Da segnalare, poi, la sentenza della Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-

Romagna n. 147 del 2017 che ha accolto in maniera pressoché integrale le richieste 

di questa Procura nei confronti del presidente p.t. e del consigliere p.t. 

dell'Associazione Sportiva di  Tiro a segno di un Comune in Provincia di Parma per 

somme di denaro distratte, tramite una non corretta contabilizzazione delle uscite 

finanziarie, con conseguente produzione del danno per spese non inerenti alle 

funzioni istituzionali dell’ente associativo o comunque non supportate da documenti 

giustificativi. 

La sentenza è importante perché vede riconosciute le prospettazioni di questa 

Procura anche in tema di affermazione della giurisdizione della Corte dei conti, attese 

le funzioni pubblicistiche svolte e le entrate (in parte) coattive e di diritto pubblico 

introitate dalle sezioni territoriali di tiro a segno, ancorché tali soggetti abbiano 

natura giuridica di associazioni non riconosciute. 

Va, infine, evidenziata la sentenza n. 186 del 2017 di condanna a carico di una 

società agente della riscossione e dei Presidenti del consiglio di amministrazione che 

si sono succeduti nel tempo per complessivi euro 430.597,06, somma pari alle imposte 

riscosse e non riversate nelle casse delle 99 amministrazioni locali danneggiate. Tali 
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importi venivano introitati mediante una modificazione del sistema informatico che 

consentiva di escludere le risorse introitate dalle rendicontazioni trasmesse per il 

riversamento in favore delle amministrazioni.  

La sentenza ribadisce la natura di agente contabile della società di riscossione, 

la sua responsabilità per i fatti di appropriazione compiuti dai suoi dipendenti e la 

giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità per omesso 

riversamento delle imposte riscosse. 

 

3.2.13.- Misure cautelari a tutela del credito dell’Amministrazione. 

Tra le varie richieste di misure cautelari, si segnala quella che ha riguardato 

l’illecito e indebito incameramento di un finanziamento pubblico da parte di una 

Società agricola cooperativa, esercente l'attività di <<allevamento bovini e bufale 

da latte, produzione di latte>>, rappresentata dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione p.t., derivante dallo sviamento del programma di pubblico 

interesse che detta società era vincolata ad attuare. Si trattava, come già accennato, 

di un progetto di lavorazione e commercializzazione, in regime di filiera corta, di 

carni fresche biologiche, tramite la costruzione e l’allestimento di un laboratorio. 

Dalla visita ispettiva svolta dalla polizia tributaria è invece emerso che l’oggetto 

preponderante delle lavorazioni all’interno del laboratorio fosse il trattamento di 

prodotti caseari. Per varie vicende, la società è stata sottoposta a liquidazione 

coatta amministrativa, di recente conclusasi. L’acclarato stato di insolvenza non ha 

consentito più il raggiungimento dello scopo per il quale fu erogato l’ausilio 

finanziario pubblico. Inoltre, la cessione di azienda posta in essere con una società 

interamente controllata è risultata, secondo la prospettazione della Procura 

regionale, del tutto inefficace in quanto non autorizzata dalla Regione. Il danno è 

pari all’indebito finanziamento incamerato, ossia € 56.193,08 e accessori. 

L’originario decreto presidenziale di apposizione del vincolo di sequestro su 

alcuni immobili di proprietà del convenuto è stato parzialmente confermato dal 

Giudice designato con ordinanza n. 60/2017 (la riduzione del vincolo di sequestro ha 

riguardato non l’importo del finanziamento, ma solo alcuni immobili soggetti a 

vincolo), provvedimento non oggetto di reclamo. 

Parimenti da segnalare, è la misura cautelare richiesta nella fattispecie che 

nasce da una comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di 

Piacenza - ha segnalato a questa Procura Regionale che un titolare di Ricevitoria 

in Piacenza, abilitato alla riscossione delle marche da bollo e delle tasse di 

concessione governative, ha presentato via fax modelli F24 contraffatti riportanti 

cifre superiori a quelle effettivamente versate oppure del tutto falsi, al fine di chiudere 

le morosità nei riversamenti delle somme riscosse in numerose settimane contabili 

fin dall’anno 2012. I riscontri effettuati dall’Agenzia delle Entrate hanno 

evidenziato un mancato introito pari ad € 374.258,49. 

Oltre che a questa Procura, i fatti in questione sono stati denunciati alla 
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Procura della Repubblica di Piacenza ai fini dell’accertamento di ipotesi di reato. 

Essendo stata recuperata soltanto la somma di euro 19.110,17, ottenuta 

dall’escussione della polizza fidejussoria, l’importo di euro 355.148,32 (374.258,49 - 

19.110,17), somma che deve essere debitamente rivalutata ed aumentata degli 

interessi e delle spese di giudizio, costituisce senz’altro un danno erariale. 

Sul presupposto della gravità delle condotte poste in essere dal presunto 

responsabile, in quanto compiute in violazione dei più elementari doveri di servizio 

derivanti dal rapporto concessorio in essere con la P.A., la Procura Regionale, oltre 

a notificare l’invito a fornire deduzioni, ha ritenuto necessario richiedere l’emissione 

della misura cautelare del sequestro conservativo sino alla concorrenza dell’importo 

del danno accertato pari ad euro 355.148,32. 

Sussistono, infatti, con ampio riscontro nelle prove acquisite dalla Procura 

Regionale nel corso dell’istruttoria, sia il fumus boni iuris, che lascia presumere come 

ragionevole l’esito favorevole del giudizio di merito, sia il periculum in mora, nella 

valutazione degli elementi presuntivi, sia di carattere soggettivo, sia di carattere 

oggettivo, che sono emersi dalla fase preprocessuale. 

Il Decreto presidenziale di sequestro è stato integralmente confermato dal 

Giudice designato con Ordinanza n. 49/2017, provvedimento non oggetto di reclamo. 

 

3.2.14 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, alcuni dei quali già menzionati in relazione alle precedenti classificazioni dei 

danni, si segnalano in dettaglio i seguenti.  

In primo luogo, è da evidenziare che questa Procura ha depositato nove atti 

di appello in materia di frodi nei procedimenti di erogazione dei fondi FEASR e 

FEAGA gestiti dall’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA). 

Tali impugnazioni hanno avuto ad oggetto contestazioni di condotte 

fraudolente, con conseguente indebito incameramento di contributi (fondi FEAGA-

FEASR) all’agricoltura da parte di produttori agricoli, spesso in concorso con un 

operatore amministrativo del competente centro territoriale di assistenza, consistenti 

nella presentazione di false dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di 

notorietà, in relazione alla denunzia di contratti di affitto con “danti causa” 

inesistenti (in quanto già deceduti all’epoca della dichiarata data di stipula dei 

contratti) o, se soggetti viventi, del tutto ignari dell’operazione negoziale 

apparentemente posta in essere.  

Le varie decisioni assolutorie appellate si sono incentrate, in taluni casi, 

sull’ignoranza delle condotte contestate, da parte degli eredi e di eventuali 

contitolari del de cuius, e in altre ipotesi, su dichiarazioni sostitutive di questi ultimi 

tese ad avallare - in modo, però, del tutto inattendibile - le dichiarazioni non 

veritiere rese dall’imprenditore agricolo “avente causa”. 

I motivi di censura sono fondati, per lo più, sulla richiesta di riforma 

dell’eccezione preliminare di prescrizione, laddove accolta in tutto o in parte con la 
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sentenza di primo grado, per la presenza di un comportamenti di occultamento 

doloso del danno e per violazione/falsa applicazione della portata applicativa 

dell’art. 2935 c.c., nonché su profili di merito, come l’assoluta mancanza di un titolo 

idoneo alla legittima conduzione dei terreni, come prescritto dalla normativa di 

settore, con ulteriore rigetto delle varie argomentazioni meramente indiziarie 

utilizzate dal giudice di prime cure.  

Il conseguente danno all’erario è stato individuato nell’aver eluso le finalità 

poste dalle disposizioni comunitarie quale, in particolare, il sostegno al reddito degli 

imprenditori agricoli realmente aventi diritto (titolari dei c.d. diritti di aiuto) in zone 

socialmente ed economicamente svantaggiate, con illecita erogazione dei rispettivi 

ausili finanziari pubblici. In tal senso si è richiamata una nutrita giurisprudenza, sia 

d’appello che di primo grado, soprattutto delle Sezioni Giurisdizionali Sicilia, 

Calabria, Veneto e Sardegna. 

Altra fattispecie per la quale è stata prodotta una pluralità di appelli è, come 

già accennato, quella relativa alla tematica dell’incompatibilità assoluta dei 

professori universitari in regime di tempo pieno. 

In detto ambito, diverse impugnazioni hanno 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. 

Le sentenze impugnate, avverso le quali sono stati sollevati diversi vizi di 

erronea interpretazione di legge, mancanza, illogicità e perplessità della 

motivazione, hanno ignorato tale profilo di danno erariale incentrandosi invece, 

esclusivamente, sull’insussistenza dell’altra tipologia di danno erariale prevista 

espressamente dalle disposizioni dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che è relativa 

al mancato riversamento degli emolumenti percepiti dai docenti. Per tale profilo 

non vi era stata in verità contestazione da parte della Procura in quanto nelle ipotesi 

oggetto del giudizio l’attività incompatibile era stata prestata a titolo gratuito. 

In un caso, l’impugnativa ha avuto ad oggetto la parziale riforma della 

sentenza di condanna in relazione all’accoglimento parziale dell’eccezione di 

prescrizione di buona parte del credito erariale contestato nel giudizio di primo 

grado.  

 

Le sentenze di secondo grado 

Tra le varie sentenze di appello emesse su giudizi introdotti in primo grado 

da questa Procura, si ritiene di menzionare in primo luogo la sentenza della III sez. 



  

 
 

59 

centrale d’appello n. 122/2017 che ha in gran parte confermato la sentenza di 

condanna di primo grado avente ad oggetto il conferimento di un incarico 

dirigenziale, ex art. 90 TUEL in un ufficio di diretta collaborazione con il Presidente 

della Provincia di Ferrara, ad un soggetto privo di diploma di laurea e in palese 

difformità alle previsioni di CCNL vigente che, per un incarico del genere (“ufficio di 

gabinetto del Presidente”), prevedeva sia il titolo di laurea sia l’appartenenza alla 

qualifica “D”. 

Fattispecie simile è quella decisa dalla sentenza della III sez. centrale d’appello 

n. 352/2017 che, richiamando gli insegnamenti della Consulta in merito, ha ribadito 

la necessità del rispetto del canone di ragionevolezza e buon andamento anche nel 

conferimento dell’incarico di collaborazione fiduciaria con il vertice politico-

amministrativo. E ciò al fine di assicurare una coerenza e una motivazione nei 

rapporti tra incarico attribuito, emolumento unico riconosciuto e minimi requisiti 

culturali e  di professionalità da possedere: “…Ciò tuttavia non valeva ad assentire 

assunzioni dall’esterno, ex art. 90 del TUEL, che potevano debordare in arbitrio, in 

quanto disposte a prescindere da qualsivoglia vincolo di corrispondenza tra il trattamento 

economico di categoria D, normativamente previsto, e i requisiti minimi, culturali e 

professionali, atti a giustificare la corresponsione di quel trattamento anche in assenza 

di laurea, trattamento che non poteva trovare giustificazione solo nella oggettiva 

complessità dell’Ufficio da ricoprire (Gabinetto del Sindaco), dovendo ricorrere anche 

una valutazione oggettiva dell’adeguatezza del designato, da ricavare dalla propria 

esperienza curriculare, a ricoprire un tale incarico. A questo riguardo, particolare 

significato rivestivano le considerazioni del Giudice delle leggi che era sì a riconoscere, 

in simili evenienze, “…un certo grado di autonomia nella scelta dei propri collaboratori 

esterni (v. sentenze n. 18 del 1990 e n. 1130 del 1988)…, ma nel rispetto “…del canone 

di ragionevolezza e di quello del buon andamento della pubblica amministrazione” (così 

Corte Costituzionale, n. 252, del 30 luglio 2009, con riguardo ai collaboratori esterni 

scelti dai Gruppi regionali), sindacabili in sede contabile. In sostanza, occorreva fare 

applicazione di precisi criteri, da ripercorrere nelle motivazioni della designazione e 

supportanti anche il conferimento dell’emolumento unico, idonei a garantire la 

competenza e la professionalità dei soggetti di cui il Sindaco intendeva avvalersi, 

assicurandosi così che la scelta dei collaboratori esterni avvenisse secondo i canoni di 

buona amministrazione, onde evitare che fosse consentito l’accesso a tali uffici di 

personale esterno del tutto privo di qualificazione. Per tali ragioni, la Consulta ha 

sempre escluso che “…la selezione di tale personale esterno di diretta collaborazione possa 

avvenire soltanto in base al predetto rapporto fiduciario e, quindi, in totale assenza di 

criteri di valutazione della professionalità e competenza” (cfr. Corte Cost. n. 53, del 09 

marzo 2012). E una tale irragionevolezza, ove riscontrata, ridondava “…anche in 

violazione del principio del buon andamento dell’amministrazione, perché la previsione 

dell’assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti 

normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare, 

determina l’inserimento nell’organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le 
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necessarie garanzie di professionalità” (così Corte Cost. n. 27, del 21 febbraio 

2008)…”. Il giudice dell’impugnazione ha integrato la motivazione del primo 

giudicante affermando che costituisce danno all’erario la corresponsione delle 

indennità erogate in relazione alla nomina di un soggetto a responsabile di gabinetto 

del Comune di Bologna, in assenza assoluta di idonea esperienza professionale in 

relazione alle prestazioni richieste (attività di supporto all’organo politico di vertice 

dell’Ente locale) e non documentata da idoneo curriculum. Altro profilo di illiceità 

riscontrato si è incentrato sull’indebito riconoscimento della facoltà di svolgere, 

oltre che adempimenti a supporto all’indirizzo politico, anche diretta attività 

amministrativo-gestionale, in patente violazione della natura fiduciaria 

dell’incarico ex art. 90 TUEL. Danno da ripartirsi tra il Sindaco p.t. proponente, i 

membri della Giunta, il responsabile dei servizio preposto al rilascio del parere 

tecnico alla delibera della Giunta, nonché il dirigente preposto alla stipula del 

contratto di lavoro ed alla liquidazione degli emolumenti. 

Merita, infine, rilievo la sentenza della III sez. centrale d’appello n. 125/2017 

che ha confermato quasi integralmente quella di primo grado in merito alla 

responsabilità amministrativa dei Presidenti dei rispettivi Gruppi consiliari 

dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna per le spese dagli stessi 

sostenute, in relazione all'utilizzo di fondi dell'Assemblea legislativa della Regione, 

assegnati ai gruppi consiliari, per il pagamento dei c.d. spazi di comunicazione forniti 

da emittenti radiotelevisive locali.  

Dopo aver premesso, in via pregiudiziale, la ricorrenza di una notizia di 

danno specifica e concreta alla luce dell’indirizzo nomofilattico espresso dalle 

SS.RR. con la nota sentenza 12/2011/QM, la Sezione d’appello ha rilevato che la 

spesa astrattamente attribuibile al Gruppo consiliare non consente di qualificare 

come plausibile e funzionale ai fini istituzionali, in maniera indifferenziata, tutta 

l’attività riconducibile al Gruppo stesso.  

In altre parole, la generica riferibilità delle spese oggetto della richiesta di 

rimborso al gruppo consiliare di appartenenza, non giustifica né legittima la 

riconducibilità delle somme di denaro impiegate, laddove il nesso funzionale con 

l’organo (“gruppo consiliare”), appaia vago e non sufficientemente circostanziato: 

e diversamente intesa, la nozione stessa di “attività politica del gruppo consiliare”, 

acquisirebbe una dilatazione semantica, assolutamente irragionevole tale da 

contemplare nella nozione di atto politico, suscettibile di rimborso, qualsivoglia 

iniziativa, che presenti anche solo un labile nesso eziologico con l’azione del gruppo 

consiliare. La Corte costituzionale ha riconosciuto un ruolo peculiare ai Presidenti 

dei Gruppi e, in considerazione di tale ruolo, ha evidenziato, in caso di illecita 

utilizzazione dei fondi pubblici percepiti, la possibilità di configurare la relativa 

responsabilità amministrativa e contabile (nonché eventualmente anche quella 

penale) nelle ipotesi d’illecita utilizzazione delle risorse pubbliche attribuite per il 

loro funzionamento (Corte cost. sentenza n. 107/2015 e id. sentenza 235/2015).  

Nella fattispecie concreta, è stato puntualizzato che nessuna efficacia 
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esimente di responsabilità in capo agli appellanti è riscontrabile in ragione 

dell’intervenuta approvazione dei rendiconti da parte del comitato tecnico 

(quand’anche composto da consiglieri regionali) o dall’ufficio di presidenza, poiché 

il voto dato in tali sedi rappresenta una ratifica formale di spese già effettuate dai 

gruppi e non già un atto deliberativo che ne costituisce ex ante il titolo giustificativo; 

né la condotta antigiuridica degli appellanti è venuta meno in ragione 

dell’approvazione del rendiconto generale della Regione nel quale confluiscono 

quelli dei gruppi consiliari, poiché anche esso costituisce un mero documento di 

sintesi ex post delle risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale 

dell’Ente e non il titolo legittimante le spese.  

Il giudice d’appello ha osservato che dalla disamina degli atti acquisiti al 

fascicolo processuale non si evincono elementi tali da consentire di ricondurre la 

gestione, da parte degli appellanti, del contributo pubblico erogato al Gruppo 

Consiliare di appartenenza a quel nucleo, ristretto e tassativo, di funzioni intestate 

all’Assemblea regionale ed ai suoi Organi, che costituiscono oggetto della speciale 

tutela assicurata dagli artt. 122, comma 4, della Costituzione.  

In particolare, occorre distinguere tra programmi affidati alla prevalente 

guida e responsabilità dei soggetti partecipanti al confronto politico ed elettorale 

(programmi dei politici) e programmi affidati alla prevalente guida e responsabilità 

delle emittenti (programmi sui politici). I primi sono da ascrivere alla categoria della 

comunicazione politica, i secondi a quella dei programmi di informazione. 

 Conseguentemente, non sono ammissibili forme di commercializzazione del 

messaggio politico (nell’ambito oppure fuori dal periodo di campagna elettorale) 

diverse dai c.d. MAP (messaggi a pagamento), che finiscono per camuffare da 

servizio giornalistico ciò che, nella sostanza, è un messaggio politico, oggetto di 

prestazione contrattuale con corrispettivo economico. Quest’ultimo, al contrario del 

primo, richiede la chiara dicitura e indicazione relativa al suo carattere di messaggio 

politico a pagamento con la ben percepibile indicazione del soggetto politico 

committente.   

 

3.2.15.- 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. 

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 
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degli Agenti contabili che non abbiano ottemperato all’obbligo di rendere il conto, 

mentre i primi sono aperti dalla Sezione Giurisdizionale a seguito della 

presentazione del conto giudiziale ed alle relative Udienze partecipa il Pubblico 

Ministero. 
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